
   

   

 

TIDAL 

TERMINI E CONDIZIONI 

1. I presenti e termini e condizioni disciplinano le modalità di sottoscrizione di Tidal, 

un servizio di musica in streaming in abbonamento erogato da Aspiro AB, società con 

sede legale in Svezia, Grabrodersgatan 2 Malmo, 211 21 (“Tidal”), da parte di un 

Cliente di Vodafone Italia S.p.A., società con sede amministrativa e gestionale in Ivrea 

(TO) via Jervis 13 (di seguito “Vodafone”)  che ha sottoscritto un’offerta nel periodo di 

promozionalità Vodafone Shake 5GB, Vodafone Shake Limited Edition, Music Pass 

mediante pagamento del relativo corrispettivo su conto telefonico o carta prepagata 

Vodafone (di seguito “il Bundle”).  

Tidal permette al Cliente di: 

1. accedere a contenuti musicali in streaming mediante rete Internet su un solo 

dispositivo alla volta o in modalità offline su tre dispositivi al massimo in 

contemporanea, su smartphone, tablet e PC.  

2. ricevere singoli inediti, videoclip, contenuti editoriali e interviste curati da un 

team di giornalisti specializzati, playlist speciali compilate dagli stessi 

musicisti. 

3. Gli adempimenti IVA previsti dalla normativa italiana inerenti alla fornitura di Tidal 

al Cliente sono a carico del soggetto che eroga il servizio, ossia Aspiro AB. 

4. Per fruire di Tidal è necessario avere un dispositivo compatibile (prodotto e venduto 

separatamente) tra i seguenti: smartphone e tablet Android (versione 4.4 o 

successiva) e iOS (8.1 o successiva), PC Windows (7 o successiva) e Mac (10.8 o 

successiva). 

La fruizione di Tidal è subordinata all’accettazione da parte del Cliente dei presenti 

termini e condizioni e delle condizioni Tidal disponibili sull’app e sul  

sito www.tidal.com. Prima della sottoscrizione di Tidal, è consigliato controllare la 

compatibilità del proprio dispositivo. Vodafone non si assume alcuna responsabilità 

per la mancata compatibilità di Tidal con il dispositivo utilizzato dal Cliente. 

5. I clienti Vodafone che sottoscriveranno l’offerta TIDAL Premium o TIDAL HiFi 

avranno diritto a un mese di prova gratuita offerto da Tidal  che decorrerà dalla 

ricezione di un SMS sul numero Vodafone associato contenente il link a voda.co/tidal 

e le credenziali per l’accesso; i clienti Vodafone che hanno precedentemente 

sottoscritto l’offerta Tidal Premium o Tidal Hi-Fi sul sito www.tidal.com non avranno 

diritto al mese di prova gratuita di cui sopra. 

http://www.tidal.com/
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 6. I clienti Vodafone che sottoscriveranno un’offerta Vodafone in bundle con l’offerta 

Tidal Premium avranno diritto a sei (6) mesi inclusi, trascorsi il servizio si rinnovera 

automaticamente alla offerta TIDAL Premium al costo di 9,99 Euro al mese, salva la 

facoltà di recesso da esercitarsi prima della scadenza del periodo di promonalità.   

Il periodo di promozionalità decorrerà dalla ricezione sul numero Vodafone associato 

di un SMS contenente il link a voda.it/tidal e le credenziali per l’accesso. Al termine 

del periodo di promozionalità i clienti Vodafone potranno decidere se mantenere il 

metodo di pagamento Vodafone oppure se modificare tale metodo sul sito 

www.tidal.com.   

Tidal si rinnova automaticamente al termine del periodo di promozionalità prevista 

dal Bundle  salvo disattivazione che il cliente potrà effettuare prima della scadenza 

del periodo di promozionalità  dall’ app “Tidal”, sul sito internet www.tidal.com o su 

voda.it/tidal.  

8. I contenuti dei servizi e di eventuali marchi e/o segni distintivi sono in titolarità 

Vodafone e/o di terzi partner di Vodafone che sono protetti dalle disposizioni in 

materia di proprietà industriale. Tutti i contenuti audiovisivi fruiti tramite il servizio 

Tidal sono in titolarità di Tidal. Non è consentito, pertanto, copiare, modificare, 

pubblicare, ritrasmettere e distribuire in tutto o in parte, i contenuti. Vodafone ed i 

suoi partner non sono responsabili dell’utilizzo da parte dei clienti delle informazioni 

ricevute tramite il Servizio Tidal. 

9. Vodafone non risponde dei danni diretti o indiretti (inclusi anche il danno per 

perdita o mancato guadagno o risparmio, interruzione dell’attività, perdita di 

informazioni o dati ed altre perdite economiche) subiti dal Cliente o da terze parti, 

derivanti dall'uso o dal mancato uso del servizio. Vodafone non risponderà di ritardi, 

cattivo funzionamento, sospensione e/o interruzione - né verso il Cliente né verso 

soggetti direttamente o indirettamente connessi al Cliente stesso causati da: forza 

maggiore o caso fortuito; manomissione o interventi illeciti ad opera di terzi sul 

servizio; errori di addebito su conto telefonico a Vodafone non imputabili; 

manomissioni o interventi sugli apparati di connessione, che rientrano nella 

disponibilità del Cliente, effettuati da quest'ultimo o da terzi non autorizzati; errata 

utilizzazione del servizio da parte del Cliente; malfunzionamento/configurazioni 

errate degli apparati di connessione utilizzati dal Cliente. Tutti i contenuti audiovisivi 

fruiti tramite il servizio Tidal sono in titolarità di Tidal. 

10. Si informa il Cliente che i propri dati personali (es. nome, cognome, numero di 

telefono, traffico effettuato) saranno trattati da Vodafone (Titolare del trattamento), e 

da eventuali soggetti esterni (Responsabili o Incaricati), nel rispetto della disciplina 

relativa al trattamento dei dati personali e sicurezza, solo per svolgere tutte quelle 

attività che sono necessarie per erogare il servizio e, se richiesto, per adempiere ad 

obblighi di legge senza necessità di uno specifico consenso. Consigliamo comunque 

di leggere l'Informativa sulla Privacy, nella versione integrale disponibile sul 

sito www.vodafone.it e nei punti vendita Vodafone. 

http://www.tidal.com/
http://www.vodafone.it/
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11. Il servizio Tidal  potrebbe subire in futuro modifiche alle funzionalità che lo 

caratterizzano, pertanto i presenti Termini e Condizioni potrebbero subire variazioni. 

Ogni eventuale variazione verrà pubblicata su questo sito e comunicata entro 30 

giorni dell’effettiva entrata in vigore. Per gli eventuali costi faranno fede le 

informazioni contenute nel materiale di comunicazione e disponibili sul 

sito www.vodafone.it. 

http://www.vodafone.it/

