
Termini e condizioni del servizio. 

I presenti termini e condizioni d'uso descrivono la fruizione e l'uso del servizio denominato VITA DEL 

POPOLO. Il servizio di seguito descritto è fornito da L’OPERA SAN PIO X – LA VITA DEL POPOLO 

Piazza Duomo n°2 – 31100, Treviso (TV). 

Il servizio Vita del Popolo è un Servizio on demand, riservato ai maggiorenni riguardante l’erogazione 

di contenuti informativi editoriali legati al settimanale di informazione “La Vita del popolo” e al Collegio 

San Pio X, erogati via sms, ed addebitati attraverso la numerazione 4883884. 

 

La fruizione del Servizio VITA DEL POPOLO implica l'accettazione delle condizioni generali di utilizzo.  

 

Il servizio VITA DEL POPOLO è un Servizio on demand, riservato ai maggiorenni. 

 

L’addebito verrà effettuato sull’utenza telefonica del cliente da cui è stata fatta richiesta. 

A fronte della propria richiesta del servizio VITA DEL POPOLO, il Cliente acconsente che – in virtù 

della natura del Servizio stesso – questo gli sia prestato immediatamente. 

Richiedendo l’offerta l’utente acconsente alla perdita del diritto di recesso come previsto dall’articolo 

lettera o) del “Codice del Consumo” D.Lgs. 6 settembre 2005,206. 

L’OPERA SAN PIO X – LA VITA DEL POPOLO non è responsabile per eventuali interruzioni nella 

fornitura del servizio dovute a cause non direttamente imputabili ad essa. L’OPERA SAN PIO X – LA 

VITA DEL POPOLO potrà, a sua esclusiva discrezione, interrompere l’erogazione del servizio.  

 

Il servizio è erogato esclusivamente in forma on demand secondo le condizioni di servizio, di seguito 

specificate.  

 

Il Cliente si impegna ad utilizzare i Servizi ed i Contenuti forniti dal Servizio in maniera lecita, 

corretta e diligente, e così (con elencazione esemplificativa, e non esaustiva) in particolare a: 

 

• non violare disposizione di legge, regolamenti, diritti di terzi, comprese le disposizioni relative alla 

legge sul diritto d’autore; 

• non inoltrare, riprodurre, duplicare e diffondere i contenuti inviatiti che sono licenziati per il solo uso 

personale attraverso un solo terminale; 

• non divulgare messaggi e/o materiale a carattere pornografico, razzista, osceno, blasfemo o 

diffamatorio, e/o comunque lesivo di diritti di terzi; 

• non arrecare danni o porre comunque in essere turbative ad operatori di telecomunicazione od altri 

clienti; 

• rispettare eventuali limitazioni all’utilizzo dei Servizi riservati ai maggiorenni. 

Il Cliente, pertanto, si obbliga a manlevare ed a tenere indenne L’OPERA SAN PIO X – LA VITA DEL 

POPOLO da qualsiasi responsabilità derivante da un utilizzo di servizi e/o Contenuti irrispettoso delle 

regole di correttezza e diligenza, nonché dalla violazione di espresse limitazioni contrattuali e/o legali. 



 

 

Costi per le richieste SMS inviate dall’utente alla numerazione 4883884: 

Clienti TIM: il costo di ogni sms inviato dall'Italia al 4883884 e' di 0,126 euro i.i..  

Clienti VODAFONE: il costo di ogni SMS inviato dall'italia al 4883884 e' quello previsto dal proprio 

piano tariffario.  

Clienti WIND: il costo di ogni SMS inviato dall'italia al 4883884 e' pari a 12,40 centesimi di euro i.i.* 

Il costo di ogni SMS inviato dall'Estero al 4895894 e' pari a 50 centesimi di euro i.i.*  

Clienti 3: il costo di ogni sms inviato dall'Italia al 4883884 e' di 0,125 euro i.i.. 

Costo del servizio: 

Il costo del servizio VITA DEL POPOLO per i clienti TIM, Vodafone, H3G e Wind e' pari a 2,44 euro 

i.i. per singolo SMS ricevuto. 

 

L’addebito del servizio sarà effettuato sul credito/conto dell’utente ed il corrispettivo sarà dovuto 

anche qualora l’utente , acquisito il diritto, non lo eserciti o lo eserciti in parte. 

 

Info e assistenza clienti al numero 0232069473 disponibile tutti i giorni dalle 9,00 alle ore 21,00. 

 



Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196  

Il trattamento dei dati degli aderenti al servizio avverrà in conformità a quanto previsto dal D. Lgs n. 

196/2003.  

 

I. Natura dei Dati  

La presente informativa riguarda il trattamento dei dati personali, intendendosi per dati personali sia 

quelli c.d. comuni e/o identificativi (quali per esempio: dati anagrafici, codice fiscale, residenza o 

domicilio, numero telefonico, immagine), sia quelli c.d. sensibili essendo tali, ai sensi dell'art. 4 lettera 

d) del D Lgs. 196/2003, "i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni 

religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni 

od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a 

rilevare lo stato di salute e la vita sessuale". In particolare, le informazioni personali raccolte per i 

servizi premium includono esclusivamente il numero del telefono cellulare dell’utente fruitore.  

 

II. Obbligatorietà del conferimento dei dati  

Il conferimento dei dati personali comuni e identificativi da parte dell'Iscritto, e quindi il rilascio del 

consenso al loro trattamento, è obbligatorio in quanto necessario a L’OPERA SAN PIO X – LA VITA 

DEL POPOLO per fornire e all'Iscritto l’accesso ai servizi premium. Il mancato rilascio del consenso al 

trattamento dei dati personali per tutte le finalità di seguito descritte non renderebbe possibile, il 

regolare svolgimento della partecipazione dell'Iscritto ai servizi premium.  

 

III. Finalità del trattamento  

Il trattamento a cui sono sottoposti tutti i dati personali acquisiti all'atto di adesione ai servizi 

premium é finalizzato alla messa a disposizione dell'Iscritto dei servizi stessi; verificare la qualità dei 

servizi offerti; provvedere a tutti gli eventuali adempimenti contabili e fiscali; risalire ad autori di 

eventuali illeciti solo in caso di specifiche richieste e per conto delle autorità competenti. 

 

IV. Modalità di trattamento  

Il trattamento dei dati personali comuni e sensibili avviene mediante strumenti informatici, con logiche 

strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei dati. Sono state prese tutte le precauzioni sulle nostre banche dati per archiviare le 

informazioni degli Iscritti in un ambiente protetto. Tutti i dati raccolti vengono detenuti in banche dati  

V. Titolare del dato  

Ogni operatore di accesso tratterà i dati per la fatturazione del contenuto digitale acquistato.  

L’operatore SP A-Tono, Titolare del dato, comunicherà il numero di telefono al fornitore del servizio 

solo al momento dell’acquisto.  

 

VI. Responsabile del trattamento del dato 

L’OPERA SAN PIO X – LA VITA DEL POPOLO Piazza Duomo n°2 – 31100, Treviso (TV). 

 

VII. Diritti dell'interessato  

Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, l'Iscritto ha il diritto di accedere ai suoi dati personali, di 

chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione 



alla legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. Al fine dell'esercizio di tali 

diritti, l'Iscritto potrà inoltrare richiesta presso la sede di Via Longhin 7 – 31100 Treviso oppure 

all’indirizzo mail: info@lavitadelpopolo.it 


