CONDIZIONI PARTICOLARI PER L’OFFERTA RELAX RICARICABILE

Art. 1 ) – DEFINIZIONE E TIPO DI OFFERTA
Le presenti condizioni disciplinano l’offerta RELAX Ricaricabile e le eventuali opzioni Dati sottoscrivibili con tale offerta (di seguito “Offerta”) come condizioni particolari dell’Offerta Ricaricabile Vodafone per i Clienti
Privati ed integrano le Condizioni Generali di Contratto per il Servizio Mobile Prepagato. L’Offerta prevede la fruizione di una quantità predeterminata di servizi di comunicazione elettronica (di seguito “Servizio”)
da pagarsi mediante attivazione ricorrente di quantità di traffico telefonico (Unità di Credito Telefonico) secondo tagli di ricarica corrispondenti al costo ogni mensile dell’Offerta prescelto dal Cliente (Ricarica). In
prossimità della scadenza mensile dell’Offerta, il Cliente riceverà un messaggio informativo riguardo l’imminente rinnovo automatico che lo stesso potrà sempre rifiutare. In caso di rifiuto l’Offerta verrà disattivata. In
caso di attivazione delle opzioni Dati in data diversa da quella dell’attivazione dell’offerta RELAX Ricaricabile, le stesse saranno rinnovate nella medesima data.
Art. 2) – ATTIVAZIONE DELL’OFFERTA E CONTRIBUTO DI ATTIVAZIONE
L’attivazione dell’Offerta è condizionata alla valutazione dell’affidabilità creditizia del Cliente aderente da compiersi mediante l’esame di dati provenienti da archivi privati gestiti da società autorizzate all’erogazione
di servizi per la gestione del rischio creditizio e il controllo delle frodi al cui accesso il cliente dà autorizzazione, da registri pubblici contenenti informazioni relative ad eventuali protesti, iscrizioni o trascrizioni
pregiudizievoli al Cliente (quali pignoramenti, procedure concorsuali, sequestri, ipoteche, domande giudiziali) e da informazioni statistiche anche tratte dagli archivi stessi di Vodafone.
L’Offerta prevede un contributo di attivazione una tantum scontato in fase di attivazione e che verrà addebitato solo qualora il Cliente receda dall’Offerta o disattivi la SIM prima del termine indicato nel materiale
di comunicazione dedicato all’Offerta.
Art. 3) – ADDEBITO AUTOMATICO DELL’OFFERTA
L’Offerta prevede il rinnovo automatico mediante l’addebito ricorrente mensile di una Ricarica di importo pari al costo dell`Offerta prescelta dal Cliente, da pagarsi mediante addebito sulla carta di credito indicata
nella sezione Modalità di Pagamento.
Qualora l’addebito sulla carta di credito non dovesse andare a buon fine, l’addebito del costo mensile dell’Offerta verrà effettuato sulle altre Unità di Credito Telefonico presenti sulla SIM. In caso di indisponibilità
delle suddette Unità di Credito Telefonico, l’Offerta verrà sospesa e successivamente disattivata ove persista la situazione debitoria.
La ricarica ricorrente così addebitata consente il pagamento dei soli servizi compresi nell’Offerta. I Servizi di comunicazione elettronica non inclusi nell`Offerta potranno essere fruiti mediante l`acquisto preventivo
di Unità di Credito Telefonico diverse dalla Ricarica.
Qualora il traffico utilizzato dal Cliente raggiunga la quantità predeterminata di minuti o sms o traffico dati inclusi nell’Offerta, il Cliente, sino al rinnovo successivo, potrà continuare ad effettuare traffico voce e/o
sms e/o dati con addebito di un costo a consumo secondo il proprio piano tariffario, da pagarsi mediante le Unita di Credito Telefonico presenti sulla SIM.
In caso di rifiuto da parte del Cliente del rinnovo dell’Offerta o in ogni caso di recesso cesserà l’addebito della ricarica ricorrente.
Art. 4)– MODALITA’ DI PAGAMENTO E RICARICA RICORRENTE
Con l’attivazione dell`Offerta il Cliente richiede sin d’ora a Vodafone che l’acquisto della Ricarica, predeterminata e ricorrente, di valore corrispondente al costo di attivazione e rinnovo dell’Offerta, avvenga ad una
scadenza temporale concomitante al rinnovo dell’Offerta. Tali Ricariche ricorrenti saranno addebitate sulla carta di credito indicata nella Sezione Metodo di Pagamento (Carta di Credito). Qualora il Cliente abbia
attivi, per servizi diversi dall’Offerta, metodi di pagamento diversi o carte di credito diverse dalla Carta di Credito, l`attivazione dell`Offerta comporterà il cambiamento dei medesimi a favore della Carta di Credito
indicata nella Sezione Metodo di Pagamento (Carta di Credito).
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