
REGOLAMENTO TG5

Il servizio in abbonamento ha una durata indeterminata e consente di ricevere un massimo di 33 SMS alla

settimana con notizie sempre aggiornate dall'Italia e dal Mondo.

MODALITA' DI ABBONAMENTO

ATTIVAZIONE

Per attivare il servizio TG5 News SMS invia un SMS al 48010 con scritto TG5.

In seguito all'attivazione ti verrà inviato un SMS gratuito di avvenuta attivazione con le informazioni sui costi

e la disattivazione del servizio.

DISATTIVAZIONE

Per disattivare il servizio TG5 News SMS invia un SMS al 48010 con scritto TG5 STOP.

In alternativa, è possibile disattivare i servizi inviando STOP al 48010.

Riceverai un SMS gratuito di avvenuta disattivazione.

COSTI

TIM

Il costo del servizio è di 0,1562 euro (IVA inclusa) per ogni SMS ricevuto. Il costo di ogni SMS inviato è di

0,1250 euro (Iva incl.).

VODAFONE

Il costo del servizio è di 0,16133 euro (IVA inclusa) per ogni SMS ricevuto. Il costo di ogni SMS di richiesta

inviato dall'Italia è sempre quello previsto dal proprio piano tariffario.

WIND

Il costo del servizio è di 0,18 euro (IVA inclusa) per ogni SMS ricevuto. Il costo di ogni SMS di richiesta

inviato dall'Italia è di 0,1240 euro (IVA inclusa) e di 0,50 euro (IVA inclusa) dall’estero.

H3G

Il costo del servizio è di 0,1513 euro (IVA inclusa) per ogni notizia ricevuta via SMS.

Il costo di ogni SMS di richiesta inviato dall'Italia è quello previsto dal proprio piano tariffario.

Il servizio è realizzato da RTI SpA. in collaborazione con TIM, Vodafone, Wind e H3G.

Per eventuali problemi di fruizione del servizio e per ulteriori informazioni è possibile contattare il n.

02/95265735.

IL SERVIZIO SI INTENDE RISERVATO AI SOLI CLIENTI MAGGIORENNI.



CONTATTI E PRIVACY

Per problemi di fruizione del servizio e ulteriori informazioni contattare il numero 02/95265735 o la casella e-
mail: servizisms@mediaset.it

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei
dati personali.

Si informa che il trattamento dei dati personali forniti avverrà per le finalità in generale di:
- iscrizione al servizio richiesto;
- risoluzione dei problemi segnalati anche richiamando l'interessato;
- elaborazione statistica, a uso interno;
- partecipazione ai giochi proposti;
ed in caso di concorso:
- partecipazione al concorso a premi e contatto con i partecipanti;
- pubblicazione in televisione, e/o sull'applicazione interattiva, e/o sul sito internet del programma nonché su
Mediavideo dei nominativi dei vincitori del concorso;
- risposta ad eventuali contestazioni inerenti il gioco.

Vi informiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità specificate. In caso di mancato
conferimento, non potrà essere dato seguito alla richiesta dell'interessato.

Tale trattamento avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalità, a cura di R.T.I. - Reti Televisive Italiane S.p.A. e di altre società in qualità di
Responsabili del trattamento che a seguito di specifici accordi contrattuali svolgano servizi elaborativi, di call
center e di contact center.

Tutti i dati acquisiti non potranno essere utilizzati per altre finalità oltre a quelle suindicate. I dati dei vincitori
del concorso verranno conservati al fine di gestire gli adempimenti essenziali per assegnare le vincite e
soddisfare gli obblighi legali.

Ricordiamo che ogni cliente che rilascia i dati personali ha, altresì, la facoltà di esercitare i diritti di cui all'art.
7 del Codice Privacy, in particolare: il diritto di accedere ai propri dati personali, chiederne la rettifica,
l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della normativa vigente,
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo una richiesta alla casella e-mail
infoprivacy@mediaset.it.

Titolare del trattamento è R.T.I. - Reti Televisive Italiane S.p.A., con sede legale in Largo del Nazareno 8 -
00187 Roma.
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