
Vodafone Omnitel N.V.

Via Jervis, 13

10015 Ivrea (TO)

Spett. le Vodafone,

io sottoscritto _________________________________________________________________________

(numero telefono cellulare _________________________________________________  ) con la presente 

confermo la mia adesione alla Convenzione Vodafone avente codice numero _________________ e 

accetto le condizioni previste dall'Offerta "Convenzione Vodafone" da voi predisposta e che riporto sul retro 

della presente. In particolare accetto le condizioni degli articoli 2 (CONDIZIONI) e 3 (RISOLUZIONE DEL 

CONTRATTO DA PARTE DI VODAFONE).

CODICE

   Ministero di Grazia e Giustizia PSH.108.00

   Ministero della Difesa PSH.109.00

   Dipendenti Mannesmann PZH.071.00

   Locat/S.I.N.T. PZH.060.00

   Dipendenti Vodafone PSH.030.00

   Unione CTS e Unione Promo.ter PSB.050.00

   Polizia Municipale Italiana PSH.033.00

   Arma dei Carabinieri PSH.016.00

   Polizia di Stato PSH.025.00

   Guardia di Finanza PSH.022.00

   C.N.A. PSH.002.00

   Consorzio Rete Industria PSH.012.00

   Confesercenti PSH.004.00

Con codice coupon: ___________________

Cordiale saluti

Data __ __ / __ __ / __ __ Firma del Cliente: _____________________________



CONDIZIONI DELL' OFFERTA "CONVENZIONE VODAFONE " 

Art.1 OGGETTO
L'offerta "Convenzione Vodafone" vi riserva la possibilità di usufruire di
sconti calcolati sulla spesa totale annua di traffico voce nazionale
complessivo netto fatturato nell'anno di riferimento come di seguito
riportato:

Lo sconto potrà essere applicato ad un nuovo Contratto di Abbonamento
stipulato contestualmente alla presente offerta o ad uno già in essere.
Lo sconto verrà applicato, con cadenza annuale, a partire dal dodicesimo
mese dalla sottoscrizione della presente Proposta calcolando l'ammontare
di traffico voce nazionale complessivo fatturato nell'anno di riferimento.
Lo sconto verrà accreditato annualmente nel Conto Telefonico successivo
alla scadenza dell'anno di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui il Cliente
receda dal Contratto di Abbonamento prima del compimento di un intero
anno, lo sconto di cui sopra non verrà riconosciuto. Parimenti, non
beneficeranno dello sconto i Clienti che siano morosi nei confronti di
Vodafone.

Art.2 CONDIZIONI
Gli sconti di cui all'Art.1 sono riservati esclusivamente:
a) a coloro che concludano con Vodafone Omnitel N.V. un Contratto di
Abbonamento per uno dei Piani Telefonici sottoscrivibili al momento della
firma della presente offerta (esclusi i Piani appartenenti al Gruppo
Azienda), durante il periodo di validità della Convenzione con
l'Associazione o Ente di appartenenza
b) ai Clienti che ne chiedano, durante il periodo di validità della
Convenzione, l'applicazione ad un contratto già in essere (qualora tale
Piano Telefonico sia diverso da quelli sottoscrivibili al momento della firma
della presente offerta, è necessario variare il Piano indicandolo sulla
Proposta di Adesione).
In entrambi i casi dovrà essere scelta come modalità di pagamento
l'addebito diretto su Conto Corrente bancario o l'addebito a mezzo Carta
di Credito. Tale modalità di pagamento verrà automaticamente applicata a
tutti i Contratti di Abbonamento, eventualmente già in essere, addebitando
sulla stessa Carta o sullo stesso Conto i relativi costi.

L'appartenenza del Cliente all'Ente convenzionato sarà ritenuta valida da
Vodafone solo a fronte della presentazione del coupon "Convenzione
Vodafone" o del relativo numero seriale e del titolo che certifichi, secondo
quanto previsto nella relativa Convenzione, l'appartenenza del Cliente
all'Ente convenzionato.
Salvo espressa indicazione in senso contrario l'offerta "Convenzione
Vodafone" non è cumulabile con altre offerte Vodafone.
Dalla data di sottoscrizione della presente è possibile:
1) variare la modalità di pagamento indicata nella Proposta di Adesione
solo tra addebito a mezzo Carta di Credito e addebito diretto su Conto
Corrente bancario e viceversa
2) modificare il Piano Telefonico scelto con la presente Proposta di
Adesione esclusivamente all'interno dei Piani previsti dalla presente
offerta e sottoscrivibili al momento della richiesta di modifica del Piano
Telefonico.
In caso di modifiche diverse da quelle indicate ai precedenti punti 1) e 2),
non saranno riconosciuti gli sconti indicati all'Art.1.

Art.3 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DI VODAFONE
Ad integrazione di quanto contenuto negli Art. 6.3 e 8.1 delle Condizioni
Generali di Contratto, qualora il Cliente abbia dichiarato, senza averne
titolo, l'appartenenza all'Ente convenzionato o risulti a qualsiasi titolo
inadempiente nei confronti di Vodafone, quest'ultima potrà risolvere il
Contratto di Abbonamento in qualunque momento secondo le modalità
indicate al predetto Art.6.3.

Art.4 ONERI FISCALI
Tasse, imposte ed eventuali spese inerenti alla presente Proposta sono a
carico del Cliente.

Art.5 FIRMA
La firma apposta in calce alla Proposta di Abbonamento nell'apposita
sezione "Convenzione Vodafone" implica la presa visione e la completa
accettazione da parte del Cliente delle Condizioni di Adesione all'iniziativa
stessa.

Art.6 RINVIO
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle presenti condizioni
si rimanda alle Condizioni Generali di Contratto allegate alla Proposta di
Abbonamento.

Soglia di traffico voce nazionale complessivo
Sconto 

applicato
fino a euro 516,46 (Lit. 1.000.000) 5%
da euro 516,46 (Lit. 1.000.001)
a euro 1.032,91(Lit. 2.000.000) 10%
superiore a euro 1.032,91 (Lit. 2.000.000) 20%




