Art. 1) Ambito di applicazione
L’adesione all’offerta denominata Offerta a Rate (di seguito, l’Offerta) è riservata ai Clienti
Vodafone che abbiano concluso con Vodafone:
(i) un contratto di abbonamento per il servizio mobile in abbonamento (di seguito, il Contratto
d’Abbonamento) oppure
(ii) un contratto di tipo prepagato per il servizio mobile prepagato (di seguito, il Contratto
Prepagato) con domicilio fiscale in Italia che risultino titolari di Carta di Credito emessa in Italia
che non sia destinata ad un utilizzo esclusivamente elettronico.
È possibile aderire all’offerta anche indicando quale strumento di pagamento la Carta di Credito
intestata ad un soggetto terzo pagatore (di seguito denominato “Terzo”) che dovrà sottoscrivere
contestualmente al Cliente il presente modulo per accettazione espressa delle obbligazioni di
pagamento scaturenti dall’adesione all’offerta stessa.
Art. 2) Conclusione del Contratto – Oggetto del Contratto
2.1 Aderendo all’Offerta il Cliente acquista un terminale fra quelli resi disponibili di volta in volta da
Vodafone ed ètenuto a corrisponderne a Vodafone il prezzo, senza interessi, ripartito nel numero
di rate indicato nel presente modulo. Il Cliente riceverà una ricarica omaggio entro 3 (tre) mesi
dall’attivazione dell’Offerta a titolo di sconto pari all’anticipo, versato all’atto dell’adesione,
indicato nella sezione “Offerta” alla voce “Anticipo” del presente modulo, fatta eccezione per
le offerte nella cui etichetta è inclusa la sigla “NR” per le quali non verrà riconosciuta alcuna
ricarica omaggio.
2.2 In caso di sottoscrizione del Contratto di Abbonamento:
a) con sottoscrizione del Piano “SMART 500” e dell’offerta telefono dedicata;
b) con sottoscrizione del Piano “Relax Semplice” e dell’offerta telefono dedicata;
c) con sottoscrizione del Piano “Vodafone Telefono Senza Limiti” o “Vodafone Casa Senza Limiti
Plus” o “ZERO PENSIERI 9” con contestuale portabilità in Vodafone del numero di rete fissa e
dell’offerta telefono “Vodafone Casa” dedicata;
d) con sottoscrizione del Piano “Relax” e dell’offerta telefono dedicata;
e) con sottoscrizione del Piano “Relax Completo” e dell’offerta telefono dedicata;
f) con sottoscrizione di uno dei piani della famiglia “Tutto Facile” e dell’offerta telefono dedicata;
g) con sottoscrizione del Piano “Facile Special Edition iPhone” dell’offerta telefono dedicata;
h) con sottoscrizione di uno dei piani della famiglia “Smart+” e dell’offerta telefono dedicata;
i) con sottoscrizione di un qualsiasi Piano Abbonamento diverso dai precedenti e dell’offerta
Telefono dedicata;
l) con sottoscrizione di un qualsiasi Piano abbonamento ADSL e dell’offerta minipc, tablet o
terminale dedicata;
m) con sottoscrizione di un Piano abbonamento Dati e dell’offerta minipc o tablet o terminale
dedicata.
Il Cliente si obbliga al pagamento del corrispettivo mensile ove previsto dallo stesso Piano e
dell’eventuale rata mensile indicata nel presente modulo per un numero di mesi, pari a quanto
indicato nella sezione “Offerta” alla voce “rate mensili” del presente modulo a decorrere dalla data
di adesione all’”Offerta” a fronte del quale godrà delle particolari condizioni tariffarie agevolate
ivi previste. Allo stesso obbligo di pagamento dei corrispettivi mensili èsottoposto il Cliente che
sottoscriva una promozione tariffaria per il traffico dati nel caso di adesione ad un’offerta con con
minipc o tablet per il periodo indicato nella sezione “Offerta” del presente modulo.
Contestualmente alla sottoscrizione dei Piani indicati nel presente comma 2, al Cliente che
sottoscrive un’offerta nella cui etichetta èinclusa la sigla “R” sarà riconosciuto uno sconto
pari a 5 euro. Lo sconto sarà accreditato entro il terzo conto telefonico successivo alla data di
sottoscrizione del contratto.
Art. 3) Autorizzazione addebito su carta di credito
3.1 Il Cliente o eventualmente il Terzo autorizza Vodafone ad addebitare le rate mensili relative
all’acquisto del terminale di cui all’art. 2 e gli eventuali ulteriori importi dovuti in base al presente
Contratto in via continuativa, salvo buon fine, sulla carta di credito comunicata dal Cliente o
dal Terzo all’atto di adesione all’Offerta ed indicato nel presente modulo (di seguito, la Carta). Il
Cliente o il Terzo prende atto che: (i) la presente autorizzazione permanente di addebito comporta
l’impegno di comunicare con immediatezza a Setefi S.p.A. (di seguito, Setefi) i seguenti eventi:
a) variazione della data di scadenza della Carta;
b) variazione del numero della Carta;
c) venir meno del rapporto contrattuale che disciplina il possesso e l’uso della Carta;
e che (ii) l’autorizzazione non è esclusivamente riferita alla Carta indicata, ma si applicherà
automaticamente alle eventuali carte di credito che dovessero essere emesse e comunicate a
Setefi in sostituzione della Carta
Art. 4) Comunicazioni a Setefi S.P.A. – Mancato buon fine del pagamento
4.1 Con l’adesione all’Offerta il Cliente o il Terzo dichiara di conoscere ed accettare che la Setefi
in forza di un accordo con Vodafone:
- riceve da Vodafone i dati anagrafici del Cliente e della Carta comunicati dal Cliente col
presente modulo;
- effettua la verifica delle condizioni di accettabilità in pagamento, da parte di Vodafone, della
Carta;
garantisce a Vodafone il pagamento degli importi dovuti dal Cliente a Vodafone stessa a fronte
dell’adesione all’Offerta e dalla conclusione del presente Contratto, restando così obbligata nei
confronti di Vodafone nell’ipotesi di mancato buon fine degli addebiti della Carta;
4.2 In caso di mancato buon fine della disposizione permanente di addebito nelle disponibilità
della Carta ed in forza del pagamento effettuato da Setefi, il Cliente ed il Terzo riconoscono a
quest’ultima il diritto di rivalersi direttamente nei propri confronti restando obbligati solidalmente
al pagamento degli importi dovuti.
Art. 5) Recesso e risoluzione del Contratto accessorio al Contratto Prepagato
Il presente Contratto si intenderà risolto al verificarsi di uno qualunque dei seguenti eventi:
a) disattivazione della carta SIM (di seguito, la Carta SIM) corrispondente al numero di telefono
indicato nel presente modulo per qualunque causa avvenuta (a mero titolo esemplificativo e
non esaustivo, scadenza della Carta SIM, richiesta di portabilità del numero);
b) il venir meno del rapporto contrattuale che disciplina il possesso e l’uso della Carta;
c) mancata comunicazione a Setefi della variazione del numero e/o della variazione della Carta;
d) mancato pagamento di una o più rate del terminale.
Nei casi di cui al presente paragrafo il Cliente o il Terzo sarà tenuto a corrispondere a Vodafone,
immediatamente ed in un’unica soluzione, tutte le rate mancanti. Nel caso di cui alla lettera d) e
nel caso di mancato pagamento delle rate residue in unica soluzione, Vodafone si riserva la facoltà,
in alternativa a quanto sopra indicato, di risolvere il presente Contratto unilateralmente e di diritto,
ai sensi dell’art. 1456 del c.c., prima che sia trascorso un numero di mesi pari a quanto indicato
nella sezione offerta alla voce “rate mensili” del presente modulo, decorsi 10 (dieci) giorni dal
preavviso comunicato al Cliente a mezzo di lettera raccomandata. Ove Vodafone si avvalga di tale
facoltà, gli effetti della risoluzione retroagiranno alla data di conclusione del presente Contratto
e Vodafone pertanto tornerà in proprietà del terminale, con diritto della stessa di trattenere
o richiedere il pagamento delle rate dovute dal Cliente fino al momento della risoluzione del
Contratto a titolo di corrispettivo per l’uso del terminale.
Art. 6) Recesso e risoluzione del Contratto accessorio al Contratto di Abbonamento
6.1 Ad integrazione di quanto contenuto nel Contratto d’Abbonamento, il Contratto si intenderà
parimenti risolto di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. qualora il Cliente non adempia a:
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- le obbligazioni previste sub art. 3.1 (i) lettere A) e B) che precede;
- l’obbligo del puntuale pagamento di ciascuna rata del terminale entro il termine essenziale di
scadenza della stessa.
6.2 Nei casi di:
- risoluzione di cui sub 6.1 o recesso anticipato dal Contratto di Abbonamento e/o dal presente
Contratto prima che sia trascorso un numero di mesi pari a quanto indicato nella sezione
offerta alla voce “rate mensili” del presente modulo.
- disattivazione anticipata della promozione tariffaria per il traffico dati nel caso di adesione ad
un’offerta con minipc o tablet;
- sottoscrizione di un’offerta con canone inferiore rispetto a quella sottoscritta con l’offerta
minipc o tablet oltre al pagamento delle eventuali rate residue del terminale in un’unica
soluzione il Cliente che aderisce alle offerte di cui all’art. 2.2 l) sarà tenuto a corrispondere a
Vodafone un ulteriore corrispettivo di importo pari ad euro (più IVA ove dovuta) fatto salvo il
maggior danno subito da Vodafone.
6.3 Il Cliente che abbia aderito alle offerte di cui all’art. 2.2 fatta eccezione per il sub 2.2 l) è
obbligato, oltre al pagamento delle eventuali rate residue del terminale in un’unica soluzione, al
pagamento di un corrispettivo per il recesso anticipato pari a:
- 578,51 euro (più IVA ove dovuta) per le offerte “PURPLE”;
- 495,867 euro (più IVA ove dovuta) per le offerte “DARK”;
- 413,22 euro (più IVA ove dovuta) per le offerte “LIME”;
- 330,578 euro (più IVA ove dovuta) per le offerte “YELLOW”;
- 247,93 euro (più IVA ove dovuta) per le offerte “BROWN”;
- 223,14 euro (più IVA ove dovuta) per le offerte “PINK”;
- 206,61 euro (più IVA ove dovuta) per le offerte “ORANGE”;
- 165,289 euro (più IVA ove dovuta) per le offerte “AZURE”;
- 140,495 euro (più IVA ove dovuta) per le offerte “GREY”;
- 99,17 euro (più IVA ove dovuta) per le offerte “VIOLET”;
- 123,966 euro (più IVA ove dovuta) per le offerte “BLUE”;
- 82,64 euro (più IVA ove dovuta) per l’offerta “GREEN”;
- 81,818 euro (più IVA ove dovuta) per l’offerta “SILVER”;
- 49,586 euro (più IVA ove dovuta) per l’offerta “RED”;
- 41,32 euro (più IVA ove dovuta) per l’offerta “WHITE”;
-0
euro per l’offerta “GOLD”;
qualora, prima del decorso del termine di durata minima dell’Offerta pari a un numero di mesi pari
a quanto indicato nella sezione offerta alla voce “rate mensili” del presente modulo (i) disattivi
il Piano di cui all’art. 2.2 che precede, (ii) cambi il Piano prescelto o (iii) receda dal Contratto
d’Abbonamento o Ricaricabile o comunque disattivi la SIM Ricaricabile per qualunque motivo.
6.4 Il Contratto si intenderà parimenti risolto di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456
c.c: (i) a seguito del mancato pagamento di una o più rate del terminale o di uno o più canoni
mensili previsti dal piano sottoscritto entro il termine essenziale di scadenza del pagamento);
(ii) qualora il Cliente non sia più comunque direttamente o indirettamente riconducibile al
soggetto giuridico che ha concluso il presente Contratto. Nei casi di cui al presente paragrafo sub
i) e ii) che precedono il Cliente sarà tenuto a corrispondere a Vodafone, immediatamente ed in
un’unica soluzione, tutte le rate mancanti, fatto salvo il maggior danno eventualmente subito da
Vodafone. Vodafone si riserva la facoltà, in alternativa a quanto indicato nel periodo che precede,
di risolvere il presente Contratto unilateralmente e di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., prima
che sia trascorso un numero di mesi pari a quanto indicato nella sezione offerta alla voce “rate
mensili” del presente modulo, decorsi 10 (dieci) giorni dal preavviso comunicato al Cliente a
mezzo di lettera raccomandata. Ove Vodafone si avvalga di tale facoltà, gli effetti della risoluzione
retroagiranno alla data di conclusione del presente Contratto e Vodafone pertanto tornerà in
proprietà del terminale, con diritto della stessa di trattenere o richiedere il pagamento delle rate
dovute dal Cliente fino al momento della risoluzione del Contratto da parte di Vodafone, a titolo di
corrispettivo per l’uso del terminale. Il recesso dal presente Contratto potrà essere esercitato con
le medesime modalità indicate nel Contratto d’Abbonamento.
6.5 L’offerta Internet Sempre Tutto New è soggetta a vincolo contrattuale per il periodo indicato
nella sezione “offerta” del presente modulo con corrispettivo in caso di recesso anticipato
regolamentato al punto 6.2 per ciascuna delle due SIM associate. L’offerta è attivabile su
tutti gli Smartphone ad eccezione dei modelli con rata a 9 euro al mese abbinati al piano Stile
Libero New. Il corrispettivo per recesso anticipato per SIM è previsto nel caso di recesso del
contratto di abbonamento voce principale su cui è stata sottoscritta l’offerta telefono a rate. In
caso di disattivazione della sola SIM BIS secondaria inserita nella MiniPc (o tablet) l’importo del
corrispettivo per recesso anticipato è regolamentato al punto 6.2.
Art. 7) Accessorietà del Contratto
Stante la natura accessoria del presente Contratto, la durata ed efficacia del presente Contratto
resta condizionata alla durata ed efficacia del Contratto d’Abbonamento o al Contratto Prepagato.
Pertanto la cessazione del Contratto d’Abbonamento o del Contratto Prepagato a qualunque
titolo avvenuta comporta la sospensione dell’efficacia del presente Contratto e la sua automatica
risoluzione.
Art. 8) Disciplina del Rapporto
Per tutto quanto non previsto dal presente Contratto, si applicheranno le disposizioni previste dal
Contratto d’Abbonamento o dal Contratto Prepagato e dal Codice Civile relative al contratto di
compravendita.
Art. 9) Attivazione opzione Blackberry
Per il telefono BlackBerry, l’attivazione del Servizio Offerta a Rate con sottoscrizione dei piani
“Smart” e “Relax” prevede l’attivazione gratuita dell’Opzione BlackBerry.
Questa Opzione non attiva una tariffa promozionale ma abilita il terminale a inviare e ricevere le
e-mail, utilizzare i servizi di messaggeria istantanea, scaricare i dati e le applicazioni. Per utilizzare
questi servizi èconsigliabile attivare anche la Mobile Internet. L’opzione BlackBerry èdisattivabile
chiamando il numero gratuito 42070.
Art. 10) Attivazione automatica della promozione “Offerta Internet”
Per i clienti che attivano un’offerta Internet su un piano dati Internet Abbonamento o un piano
voce abbonamento, sottoscrivendo il servizio Offerta a Rate, sarà attivata in automatico la
promozione indicata nella sezione “Offerta Internet” nel box “Note”.
La promozione è valida esclusivamente per navigazione Internet effettuata in Italia. Al termine del
periodo di tempo pari al numero di mesi indicato nella sezione offerta alla voce “rate mensili” del
presente modulo le promozioni si intenderanno automaticamente rinnovate ogni 30 giorni alle
medesime condizioni. I clienti che sottoscriveranno un’offerta con Tablet incluso beneficeranno di
uno sconto di 6 euro (IVA inclusa) sulla promozione dati associata. Lo sconto verrà attivato entro il
secondo Conto Telefonico e sarà valido per tutta la durata della promozione.
Con l’acquisto di un terminale con sim ricaricabile, il Cliente prende atto che:
- potrà beneficiare dello sconto indicato sulla rata mensile prevista per il pagamento del
telefono, a condizione di mantenere attiva la SIM per tutta la durata dell’offerta;
- per beneficiare di tale sconto, il Cliente non sarà tenuto ad effettuare alcuna ulteriore azione di
spesa sulla SIM;
In caso di recesso anticipato o di disattivazione della SIM, il Cliente sarà tenuto al pagamento
delle rate residue ed il corrispettivo ancora dovuto verrà ricalcolato senza il beneficio dello sconto
indicato sia per le rate residue che per quelle già corrisposte.
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