
Regolamento del Servizio di Televoto “MISS DEL GARDA 2013” 

MISS DEL GARDA è un concorso riservato a giovani ragazze. 

Il presente Regolamento si riferisce al servizio di televoto abbinato a “MISS DEL GARDA” dal 23 agosto 2013 

al 31 ottobre 2013. 

Il servizio, disponibile attraverso numerazione 4883888, è riservato a maggiorenni abbinato a MISS DEL 

GARDA ed è finalizzato all’individuazione da parte del pubblico: di determinare la loro ragazza preferita e, 

in fase finale, della vincitrice, oltre di fornire una informazione legata alla manifestazione a cui è abbinato. 

DEFINIZIONI 

Per “Servizio di televoto” si intende: il servizio di televoto abbinato al concorso “MISS DEL GARDA” attivo 

con le modalità descritte al presente Regolamento. 

Per “Sessione di voto” si intende: il lasso di tempo entro cui l’utente potrà esprimere  la propria preferenza 

tramite il servizio di televoto. La durata della sessione di voto è settimanale. 

Il numero massimo di voti esprimibili dalla medesima utenza telefonica, non potrà essere superiore a 50 

(cinquanta) voti. 

La produzione precisa che il servizio di televoto ha natura personale e per questo è fatto espresso divieto di  

esprimere voti tramite sistemi che permettono l’invio massivo di SMS. 

Il servizio di televoto è strettamente connesso al concorso “MISS DEL GARDA”, sicché, in ipotesi di 

interruzione o sospensione del programma stesso cesserà contestualmente l’erogazione del servizio e non 

sarà più consentito accedervi; gli utenti che hanno partecipato alle sessioni di televoto concluse prima 

dell’interruzione/sospensione del concorso di bellezza non avranno diritto al rimborso delle somme spesi 

per l’acquisto del servizio. 

TELEVOTO MISS DEL GARDA 

Il Servizio di televoto è stato realizzato da A-Tono Srl e disponibile per gli utenti TIM, Vodafone, WIND e 3. 

Il maggior numero di voti ottenuti tramite televoto indicherà la concorrente preferita dagli spettatori o, 

durante la fase finale, la vincitrice del concorso stesso. 

In caso di parità, la produzione si riserva il diritto di decidere il metodo da applicare per poter decretare il 

risultato finale, come ad esempio aprire un’ulteriore sessione di televoto, sottoporre i concorrenti ad 

ulteriori prove, ecc. 

All’interno della sessione di voto agli utenti di telefonia mobile TIM, Vodafone, WIND, 3 è consentito 

esprimere il proprio voto mediante l’invio di un SMS al numero 4883888, scrivendo nel testo dell’SMS  

MDG numero associato  al concorrente prescelto (o altre opzioni di voto consentite) 

ESEMPIO: 

MDG 2 



Tutti gli utenti che avranno inviato un SMS considerato voto valido ai sensi del Paragrafo “Voti validi, errori, 

anomalie” riceveranno un SMS di conferma della validità del voto con il testo “Grazie per aver votato” (al 

costo di 1,01 Euro IVA inclusa per tutti gli operatori, che verrà addebitato sul conto telefonico dell’utente) 

ed inoltre riceverà una news legata alla manifestazione. I tempi di ricezione di tale messaggio di conferma 

dipenderanno dalla quantità di messaggi pervenuti al numero 4883888 per ciascuna Sessione di Voto. 

 Voto valido 

1) Espressi con SMS inviati al numero 4883888, espressi con sintassi corretta o alternativamente utilizzando 

gli alias che di volta in volta saranno comunicati sul sito del programma www.missdelgarda.it 

2) Inviati dagli utenti esclusivamente durante ciascuna Sessione di voto e pervenuti entro la chiusura della 

stessa; 

I voti espressi oltre il numero massimo ammesso non verranno in nessun caso accettati. 

Conseguentemente all’utente non verrà addebitato l’importo di conferma del voto. 

 Costi legati al servizio televoto: 

Il costo di ogni SMS inviato alla numerazione 4883888 è pari a: 

TIM 12,50 centesimi di euro  

Vodafone e 3 secondo piano tariffario 

WIND 12,4 centesimi dall'Italia e 50 centesimi dall'estero. 

Ogni SMS ricevuto dalla numerazione 4883888, relativo alla conferma di voto espresso correttamente, ha 

un costo pari a: 

Per gli utenti TIM, Vodafone, WIND, H3G 

Euro 1,01 iva inclusa 

 

Assistenza clienti   

Per ulteriori informazioni  è possibile contattare il numero 02.32069473 tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 21. 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

Il presente regolamento è pubblicato sul sito: www.missdelgarda.it 

Ogni modifica del presente regolamento motivata da esigenze editoriali verrà comunicata  all’interno del 

sito www.missdelgarda.it 

Accettando il servizio, l’utente dichiara di conoscere i limiti della tecnologia disponibile. Pertanto 

Promobenacus sas non sarà responsabile per qualsiasi problema di ordine tecnologico che non renda 

possibile e/o interrompa la fornitura del Servizio di Televoto (a titolo meramente esemplificativo, inidoneità 

dell’apparecchio telefonico, caduta della comunicazione, mancanza di energia elettrica, ritardi di linea, 

congestioni della linea telefonica, ecc). 

https://www.facebook.com/missintour
http://www.missdelgarda.it/
https://www.facebook.com/missintour


 

Informativa e consenso ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali 

ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs del 30 giugno 2003, n.196 Codice in materia di 

protezione dei dati personali (di seguito il “Codice”).  

I dati personali, nel caso di specie solo i numeri di cellulare, forniti e/o acquisiti successivamente, verranno 

trattati da Promobenacus sas attraverso strumenti elettronici e manuali nel rispetto del Codice e della 

normativa vigente in materia di privacy. 

I numeri di telefonia mobile verranno trattati per la finalità di partecipazione al voto. 

Vi informiamo che il conferimento dei dati è necessario ai fini del televoto 

Conservazione dei dati 

Tutti i dati acquisiti non potranno essere utilizzati per altre finalità oltre a quelle suindicate e verranno 

conservati solo per il tempo necessario alla realizzazione delle stesse. 

Diritti dell’interessato 

Resta salva, limitatamente al servizio erogato, la Vostra facoltà di esercitare in ogni momento i diritti di cui 

all’art.7 (Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti) del Codice, 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 scritta all’indirizzo email: customer.support@a-tono.com . 

Responsabile del trattamento dei dati personali  

Responsabile della gestione del trattamento dei dati personali è: Promobenacus sas, con sede in Bardolino 

(VR), Via G. Marconi n. 25. 

mailto:customer.support@a-tono.com

