
Termini e Condizioni 
 
I presenti termini e condizioni d'uso descrivono la fruizione e l'uso del servizio denominato  IN CODACONS – 
CLASS ACTION. Il servizio di seguito descritto è fornito da Phone4Biz S.r.l. (di seguito Phone4Biz). 
 
Il servizio IN CODACONS – CLASS ACTION è un servizio a richiesta riguardante l’iscrizione al Codacons per la 
partecipazione all’azione collettiva, erogato tramite numerazione D4 4892892 compatibile con tutti i 
dispositivi che sono abilitati e supportano la lettura dei messaggi di testo SMS. 
 
L’utilizzo del Servizio IN CODACONS – CLASS ACTION implica l'accettazione delle condizioni generali di 
utilizzo.  
 
Il servizio IN CODACONS – CLASS ACTION  è un Servizio a richiesta, riservato ai maggiorenni. 
 
Phone4Biz non è responsabile per eventuali interruzioni nella fornitura del servizio dovute a cause non 
direttamente imputabili a essa. Phone4Biz potrà, a sua esclusiva discrezione, interrompere l’erogazione del 
servizio.  
 
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 Phone4Biz 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. 
 
Per richiedere In Codacons – class action l’utente dovrà inviare un SMS al numero 4892892 contenente il 
seguente testo:   
 
203 
 
Il costo di ogni SMS ricevuto dall'utente è pari: 
€ 2,03 IVA inclusa per i clienti TIM, Vodafone, WIND, H3G 
 
NOTA BENE: La sintassi 203 utile per richiedere il servizio IN CODACONS – Class Action corrisponde al 
costo del servizio stesso. Nessuna altra sintassi sarà accettata per l’erogazione del servizio stesso. 
 
Costi per le richieste SMS inviate dall’utente alla numerazione 4892892:  
Clienti TIM: il costo di ogni sms inviato dall'Italia al 4892892 e' di 0,1260 euro i.i..  
Clienti VODAFONE: il costo di ogni SMS inviato dall'italia al 4892892 e' quello previsto dal proprio piano 
tariffario.  
Clienti WIND: il costo di ogni SMS inviato dall'Italia al 4892892 e' pari a 12,40 centesimi di euro i.i.* Il costo 
di ogni SMS inviato dall'Estero al 4892892 e' pari a 50 centesimi di euro i.i.*  
Clienti 3: il costo di ogni SMS inviato dall'Italia al 4892892 e' quello previsto dal proprio piano tariffario.  



 
Il corrispettivo è dovuto anche qualora l’utente, acquisito il diritto, non lo eserciti o lo eserciti in parte.  
 
Per assistenza o maggiori informazioni chiama 0232069473 disponibile tutti i giorni dalle 9,00 alle ore 
21,00. 


