“Vodafone TV - Special Holidays”
Condizioni Speciali
Le presenti Condizioni Speciali sono valide dal 01/12/2022 al 31/12/2022 e regolano la promozione “Vodafone TV
– Special Holidays”. Le Condizioni Speciali sono accessibili, da parte del consumatore, sul sito
voda.it/voucherconvtv
Vodafone TV prevede, oltre alla fornitura del dispositivo hardware necessario per fruire del servizio, tre opzioni di
pacchetti di contenuti digitali erogati in streaming (“Contenuti”):
• Vodafone TV Intrattenimento e NOW Entertainment
• Vodafone TV Sport Plus e NOW Sport
• Vodafone TV Sport Plus e Intrattenimento e NOW Sport e Entertainment
Durante il Periodo di Validità, a fronte dell’adesione a Vodafone TV, in aggiunta ai Contenuti già inclusi, sarà erogato
un codice univoco (“Codice”) valido per attivare un ulteriore Contenuto consistente nel Pass “Cinema” di NOW per un
periodo di 12 mesi.
Una volta attivato il servizio Vodafone TV con le modalità previste dalle relative Condizioni Generali, il Codice dovrà
essere inserito sul sito: www.nowtv.it/vodatv12
Si porta all’attenzione del consumatore che:
• Per Vodafone TV Intrattenimento e NOW Entertainment e Vodafone TV Sport Plus e Intrattenimento e NOW Sport
e Entertainment, dal tredicesimo mese, il Pass Cinema si rinnoverà al prezzo di listino in vigore, pari a 5€ al mese
al momento della redazione delle presenti Condizioni Speciali e suscettibile di variazioni dovute ad aumenti
dell’aliquota IVA e/o ad altre disposizioni normative, salvo disattivazione da effettuare almeno 24 ore prima della
scadenza dei primi dodici mesi. Per Vodafone TV Sport Plus e NOW Sport dal tredicesimo mese, il Pass Cinema si
rinnoverà al prezzo di listino in vigore, pari a 9.99€ al mese al momento della redazione delle presenti Condizioni
Speciali e suscettibile di variazioni dovute ad aumenti dell’aliquota IVA e/o ad altre disposizioni normative, salvo
disattivazione da effettuare almeno 24 ore prima della scadenza dei primi dodici mesi.
• Il consumatore potrà pertanto, almeno 24 ore prima della fine del periodo di visione dei primi dodici mesi offerti
da Vodafone quale quantità aggiuntiva dei Contenuti già ricompresi nella propria offerta, richiedere la
disattivazione del rinnovo automatico del Pass Cinema, utilizzando l’apposita funzionalità presente nel sito
www.nowtv.it alla sezione My Account (accessibile inserendo le credenziali di accesso già attivate al momento
della prima registrazione). Le Condizioni generali di utilizzo del servizio NOW sono disponibili a questa URL:
https://www.nowtv.it/info/condizioni-generali-servizio.html
• Il Codice è valido fino al 22 gennaio 2023, termine decorso il quale non potrà più essere utilizzato per fruire dei
primi dodici mesi di Pass Cinema NOW offerti da Vodafone.
• In caso di mancata disattivazione del Pass Cinema NOW, la fatturazione di Vodafone TV, sulla base della tipologia
di servizi sottoscritti, proseguirà come da contratto rispettivamente sottoscritto con Vodafone mentre il Pass
Cinema NOW sarà fatturato separatamente da Sky Italia. Per tale ragione, al momento dell’utilizzo del Codice sarà
richiesto di scegliere un metodo di pagamento tra quelli previste, fornendo i relativi dati della carta bancaria per
l’addebito.
Il Codice sarà inviato da Vodafone ai consumatori aventi diritto una volta che tutte le componenti dei servizi oggetto
di promozione Vodafone TV – Special Holidays risulteranno attivi.
Nel caso di invio del Codice via posta elettronica, Vodafone non sarà responsabile per la mancata lettura dell’e-mail
contente il Codice o qualora la stessa sia erroneamente classificata come spam o, infine, nel caso in cui l’indirizzo email fornito risulti errato, inesistente o nel frattempo disattivato.
Nel caso di invio del Codice via SMS, Vodafone non sarà responsabile per la mancata visualizzazione del messaggio
qualora il dispositivo, nel quale sia inserita la SIM Vodafone destinataria del messaggio stesso, risulti spento al
momento dell’invio del messaggio e non venga riacceso nelle successive 48 ore (termine decorso il quale i messaggi
SMS scadono automaticamente, ossia vanno in stato “expired”).
Vodafone avrà adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali erogando il Codice ai consumatori aventi diritto. Tali
consumatori avranno pertanto facoltà di utilizzare, o meno, ai sensi delle presenti Condizioni Speciali, il Codice.
Nessun rimborso (in denaro, altra forma di pagamento o mediante sconto in fattura) o sostituzione del Codice sarà
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dovuto, da Vodafone, a favore dei consumatori che non dovessero utilizzare il Codice stesso.
La promozione di cui alle presenti Condizioni Speciali non è cumulabile con l’operazione a premi, indetta da
Vodafone, denominata “Vodafone Special Holidays con NOW Entertainment e Cinema” e attiva in concomitanza con
il Periodo di Validità.
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