
A presto,
Servizio Clienti Vodafone.

Riepilogo dell’Offerta

La PORTABILITÀ DEL NUMERO avverrà entro 3 giorni lavorativi dalla consegna della SIM. Il tuo credito residuo
verrà trasferito automaticamente entro 8 giorni dal passaggio. Per informazioni sul passaggio del tuo numero in Vodafone
chiama gratis il 42995 dalla tua nuova SIM Vodafone.
Ti ricordiamo che sottoscrivendo la richiesta di attivazione immediata della SIM rinuncerai al diritto di recesso (art. 59, comma 1 del Codice del Consumo).

ULTERIORI SERVIZI A PAGAMENTO

Numerazioni speciali (892, 899, ecc.) numerazioni brevi (4xxx) e numerazioni verso sistemi applicativi come ad esempio numerazioni fornite
da società che pubblicizzano concorsi o fornite nel corso di trasmissioni radiotelevisive (342-4, 340-43 e 342-311).

Chiamate a numeri utili, a servizi Vodafone, i trasferimenti di chiamate, le videochiamate.

SMS a numeri utili, a servizi Vodafone, gli MMS, i messaggi inviati verso numeri brevi e le ricevute di ritorno SMS (Status Report).
A seconda del modello e delle impostazioni del tuo telefono gli SMS più lunghi di 160 caratteri potrebbero essere trasformati in MMS. 

Segreteria Telefonica: per deviare le chiamate quando hai il telefono spento/non raggiungibile/occupato o quando non vuoi o non puoi rispondere.
Costo 99 cent per chiamata. 

Chiamami e Recall: per sapere con un SMS quando qualcuno ha provato a chiamarti ma il cellulare era occupato/spento/non raggiungibile.
Costo 6 cent al giorno che vengono addebitati solo nei giorni di utilizzo dei servizi Chiamami e Recall e solo al primo utilizzo nell’arco della giornata.

Ricarica per utilizzare subito la tua nuova SIM Vodafone:

su vodafone.it
da app My Vodafone
dal numero gratuito 42010

Numeri utili

 414: per verificare credito e contatori. Riceverai via SMS
  le ultime transazioni
 404: per ricevere un SMS con il tuo credito
 42070: per gestire la tua offerta e i servizi disponibili
  sulla SIM

COME RICARICARE COME CONTROLLARE LA TUA SPESA E I SERVIZI ATTIVI

Con My Vodafone hai tutto a portata di App: controlli il credito residuo e i contatori delle promozioni attive
sul tuo numero, ricarichi e ricevi assistenza direttamente dal tuo smartphone in modo semplice e veloce.
Scarica l’app My Vodafone su voda.it/myvodafone

Scarica GRATIS l’App

Un SMS ti avviserà quando la tua offerta Special 3GB sarà attiva.
Eventuali minuti, SMS o GB extra sottoscritti in fase di vendita sono da considerarsi in aggiunta alla tua Offerta descritta nel presente riepilogo.
La presente offerta non prevede costi di attivazione aggiuntivi al contributo mensile, né vincoli di durata o corrispettivi per recesso anticipato. Al superamento dei minuti
e degli SMS inclusi nella tua offerta pagherai in base al piano della SIM “Vodafone 19”: 19,90 cent al minuto verso tutti i numeri nazionali (tariffazione anticipata a 60 secondi
e scatto alla risposta di 20 cent), 19,90 cent per SMS inviato e 99 cent per MMS inviato. Vodafone 19 fa parte dei piani della linea Vodafone Exclusive. Info voda.it/exclusive.

Vodafone Exclusive Rete Sicura Smart Passport
Per navigare sulla rete 4G più grande d’Europa e utilizzare i GB del tuo smartphone in modalità
hotspot per connetterti in Italia anche su PC e tablet. Per avere il Servizio Clienti dedicato 193
e parlare direttamente con un operatore. Per vivere ogni settimana l’emozione del cinema
in 2 al prezzo di 1 solo biglietto. Nel tuo piano a soli 1,90 euro al mese, gratis il primo mese.

Per navigare in tutta sicurezza
e proteggere dati e pagamenti on line.
Rete Sicura è gratis per i primi 6 rinnovi,
poi 1 euro ogni 4 settimane.

Per parlare, messaggiare e navigare in Europa,
USA e Canada a 3 euro al giorno e in tanti paesi
del resto del Mondo a 6 euro al giorno. Paghi solo
nei giorni di effettivo utilizzo del telefono all’estero.

E in più hai:
7€ ogni 4 settimane

Special 3GB
1.000 minuti

verso tutti
3GB 

di internet

La tua SIM, all’attivazione, è automaticamente abilitata a connettersi a internet e alla possibilità di attivare i servizi digitali, ovvero servizi a sovrapprezzo per usufruire di contenuti
digitali e per personalizzare il tuo telefono. Ricorda che puoi disattivarli quando vuoi su servizidigitali.vodafone.it oppure puoi richiederne il blocco contattando il Servizio Clienti.

Per tutte le informazioni e per gestire in autonomia la tua offerta ti aspettiamo on line su vodafone.it


