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Offerta Piu’ Facile Ricaricabile

 Il Codice Cliente 

1  I Dati Personali o del Libero Professionista / Ditta Individuale / Cliente Diverso da Persona Fisica Sesso:  M   F 
Nome/Ragione Sociale Cognome/Forma Giuridica         
Cod.Fiscale/P.IVA    

2  I Dati del Delegato / Legale Rappresentante

Nome   Cognome         
Cod.Fiscale/P.IVA    

3  Numero di Telefono

Numero di telefono sul quale verrà attivata l'Offerta Piu’ Facile Ricaricabile:     3  -  

La promozione sarà attivata entro le 48 ore successive all’attivazione della Sim.

4  Offerta

 Vodafone Piu’ Facile Small Ricaricabile

 Vodafone Piu’ Facile Medium Ricaricabile

 Numero You & Me per Vodafone Piu’ Facile Ricaricabile: 3  - 

Firma cliente adesione Offerta Vodafone Piu’ Facile :______________________________________________________

5  Le Modalità di Pagamento
 Carta di Credito    N°   Scadenza   /

6  Autorizzazione permanente all'addebito su Carta di Credito 
Il Cliente identificato nella presente Proposta, che abbia scelto come modalità di pagamento l'addebito su Carta di Credito, autorizza sin da ora Vodafone Omnitel N.V., Società
soggetta a direzione e coordinamento di Vodafone Group Plc., ad addebitargli in via continuativa, salvo buon fine, l'importo relativo al contributo mensile (pari a 25 euro per l'offerta
Vodafone Piu' Facile Small e pari a 50 euro per l'offerta Vodafone Piu' Facile Medium), nonchè alle altre spese e compensi comunque dovuti a Vodafone Omnitel N.V., sulla Carta
di Credito indicata o altra Carta emessa in sostituzione della stessa. Il Cliente prende atto che la presente autorizzazione permanente di addebito comporta l'impegno di comunicare
con immediatezza a Vodafone Omnitel N.V. i seguenti eventi:
• variazione della data di scadenza della Carta di Credito
• variazione del numero della Carta di Credito
• venir meno del rapporto contrattuale che disciplina il possesso e l'uso della Carta di Credito e che l'autorizzazione non è esclusivamente riferita alla Carta di Credito suindicata,
ma si applicherà alle eventuali Carte di Credito che dovessero essere emesse e comunicate a Vodafone Omnitel N.V. in sostituzione della Carta di Credito sopra indicata.
Il Cliente prende altresì atto che Vodafone Omnitel N.V. si riserva il diritto di recedere in ogni momento dal presente accordo a seguito di:
• intervenuti motivi di inibizione dell'utilizzo della Carta di Credito;
• mancato pagamento anche di un solo contributo mensile previsto dall'offerta;
• inosservanza, anche solo parziale, degli impegni di comunicazione previsti al precedente capoverso così come il ritardo nell'effettuazione delle comunicazioni stesse.
In tal caso il Cliente sarà tenuto alla immediata corresponsione in un'unica soluzione a Vodafone Omnitel N.V., con le modalità dalla stessa indicate, di tutti gli importi dallo
stesso dovuti, fatto salvo l'eventuale maggior danno subito. E' parimenti a conoscenza che Vodafone Omnitel N.V., non risponde delle conseguenze derivanti da cause ad essa
non imputabili (fra le quali si indicano, a titolo puramente esplicativo, quelle dipendenti da scioperi anche del proprio personale e da disservizi in genere) e da ogni impedimento
od ostacolo di forza maggiore che non possa essere superato con l'ordinaria diligenza.
Sono comunque fatte salve le disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto che il Cliente dichiara di conoscere e accettare. 
7  Condizioni di adesione all'offerta promozionale 

Le presenti Condizioni Generali disciplinano il servizio di addebito sulla carta di credito indicata dal Cliente nel presente modulo dei corrispettivi mensili relativi all'offerta "Piu' Facile
Ricaricabile" sopra selezionata (d'ora in avanti “Servizio”) imputabili alla Carta SIM sopra indicata a fronte dei quali il legittimo possessore della stessa Carta SIM gode dei benefici tariffari
compresi nell'offerta "Piu' Facile Ricaricabile" . Il Servizio e` disponibile per i clienti Vodafone Ricaricabili il cui rapporto con Vodafone e` regolato dalle Condizioni Generali di Contratto di
tipo prepagato per l'attivazione e la fruizione delle carte SIM e delle Unita` di Traffico.
Con la sottoscrizione del presente modulo e l'attivazione del Servizio il Cliente richiede sin d'ora a Vodafone di addebitare sulla carta di credito indicata nel presente modulo i corrispettivi
mensili relativi all'offerta "Piu' Facile Ricaricabile" come sopra meglio specificati. Le modalità operative e la configurazione del servizio ivi compresa l'eventuale disattivazione potranno
sempre essere modificati dal Cliente e/o dal legittimo possessore della Carta SIM corrispondente al numero di telefono sul quale e` attivo il Servizio chiamando dallo stesso numero Numero
Gratuito 190 Servizio Clienti Vodafone . Il Servizio verra` disattivato qualora gli addebiti dei corrispettivi mensili non dovessero andare a buon fine a causa della scadenza della Carta di
Credito indicata nel presente modulo o comunque per l'impossibilita' di addebitare gli importi previsti dall'offerta sulla stessa Carta di Credito.
La disattivazione della SIM Card corrispondente al numero di telefono sul quale e` attivo il Servizio per qualunque motivo avvenuta (a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo: scadenza
naturale, richiesta di portabilità del numero, richiesta di conversione al contratto Abbonamento) o il passaggio verso un altro piano tariffario diverso dai piani dell'offerta Facile Ricaricabile
comporta la risoluzione automatica del presente contratto e la disattivazione del Servizio. Il presente contratto e` a tempo indeterminato fatta salva la facolta` per il Cliente di recedere dallo
stesso con preavviso di almeno 30 giorni con comunicazione scritta da inviare via fax al numero 800034626 o via raccomandata al seguente indirizzo: Casella Postale 190, 10015 Ivrea
(TO) allegando copia del presente contratto firmato e fotocopia del Documentod'Identità.
Le promozioni ed offerte valide in Italia per il traffico dati e internet non sono fruibili all'estero. Per informazioni sulle tariffe applicate all'Estero e' possibile consultare il sito www.vodafone.it
o chiedere al Rivenditore autorizzato. 
8  Il Rivenditore Autorizzato

Codice del Rivenditore/Point    Nome del Rivenditore/Point   
Timbro e firma del Rivenditore Autorizzato ai fini della corretta identificazione del Proponente e della corretta compilazione 
della presente proposta.
La presente firma non costituisce in alcun caso accettazione della presente proposta da parte di Vodafone Omnitel N.V., Societa' soggetta a direzione e
coordinamento di Vodafone Group Plc. __________________________________________

9  La Firma del Cliente La data corrisponde alla data di attivazione del servizio.
Il presente documento attesta la validita' della garanzia e dovra' essere esibito per usufruire del servizio.

Data  / /  Il Cliente    _________________________________________________________________

  

  

  

    




