PRENOTAZIONE “GRAZIE A TUTTI”
89.48.48.49
In ciascuna puntata, i telespettatori possono prenotarsi per partecipare ai giochi in diretta
del programma a mezzo del telefono, da utenze fisse site nella propria abitazione o in altro
luogo di loro appartenenza.
Il servizio di Prenotazione è commissionato dalla RAI – RADIO - TELEVISIONE ITALIANA
SPA:
-alla TELECOM ITALIA SPA, con sede in Milano, alla piazza degli Affari n. 2, per quanto
attiene alle chiamate telefoniche da utenza fissa;
DINAMICHE E REGOLE DI PRENOTAZIONE di “Grazie a Tutti” – Ed. 2009.
I telespettatori da casa interessati potranno prenotarsi nel seguente modo:
Basterà chiamare, da linea fissa, il numero 89.48.48.49 ed ascoltare il messaggio preregistrato e seguire le istruzioni.
Si potrà fare una sola prenotazione a puntata.
PRENOTAZIONE via CHIAMATA TELEFONICA
La prenotazione mediante chiamata telefonica può essere effettuato unicamente dalle
utenze fisse site in Italia della TELECOM ITALIA SPA e degli altri operatori che aderiranno
all’iniziativa, mentre non ne è possibile l’effettuazione da telefoni pubblici, da telefoni
cellulari, oppure da utenze fisse site all’Estero.
Esso si effettua mediante digitazione del numero telefonico 89.48.48.49 (otto-novequattro-otto-quattro-otto-quttro-nove) per prenotarsi a “GRAZIE A TUTTI”.
Per le chiamate da utenza fissa, all’utente verrà addebitato,indipendentemente dalla
distanza, dall’orario e dalla durata della chiamata un importo di € 0,75 IVA inclusa.
Si potranno effettuare un massimo di 1 richiesta di prenotazione per puntata.
Il numero 89.48.48.49 è disabilitabile su richiesta.
Il servizio è dedicato agli utenti maggiorenni degli operatori telefonici che aderiscono
all’iniziativa.
“La fornitura e l’espletamento del servizio di Prenotazione (chiamate di massa) per
come disciplinato, previsto e regolato dalle presenti disposizioni e’ conforme a
quanto stabilito dal decreto del Ministero delle Comunicazioni 2.03.2006, n. 145,
avente ad oggetto “Regolamento recante la disciplina dei servizi a sovrapprezzo”.
TRATTAMENTO DEI DATI DI PRENOTAZIONE
Tutti i dati di prenotazione sono raccolti mediante elaboratori elettronici digitali forniti dalla
RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.A. la Redazione di “GRAZIE A TUTTI” e serviti
da personale tecnico della stessa RAI.
I dati di Prenotazione sono però raccolti alla fonte, e forniti già ripartiti concorrente per
concorrente, dai commissionari e gestori del servizio TELECOM ITALIA SPA.
PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, rendiamo noto che con la partecipazione alla
prenotazione per “GRAZIE A TUTTI”, l’utente presta il suo consenso al trattamento dei
propri dati personali (ai sensi del D. Lgs. 196/2003) ai rispettivi gestori di Telefonia, che
rimarranno ciascuno Titolare dei dati dei propri clienti, e che li tratterranno nel rispetto di
quanto previsto dalla vigente normativa (D. Lgs. 196/2003 e sue successive modifiche e/o
integrazioni) per i soli fini connessi all’espletamento delle operazioni necessarie allo
svolgimento dell’attività di voto. I dati dei partecipanti non saranno comunicati a terzi né
diffusi, ad eccezione del personale incaricato allo svolgimento delle attività necessarie per
le finalità di cui sopra. Il trattamento sarà effettuato con strumenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza anche attraverso strumenti automatizzati. L’utente, in ogni
momento, ha comunque la facoltà di esercitare tutti i diritti di accesso e degli altri diritti
previsti dall'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n.
196/2003) scrivendo rispettivamente a:
Telecom Italia Spa - Customer Care
V. di Torrerossa, 66 - 00100 Roma
CUSTOMER CARE
Per gli utenti di Telecom è disponibile 24H/ al giorno il numero gratuito 187 di Telecom
Italia.

