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NETFLIX 

PROMOZIONE VODAFONE FIBRA 

TERMINI E CONDIZIONI 

1. I presenti termini e condizioni disciplinano le modalità di sottoscrizione del servizio "Netflix" 
in promozione per 6 (sei) mesi con la sottoscrizione dell’offerta “Fibra"  da parte di Vodafone 
Italia S.p.A. società con socio unico del Gruppo Vodafone (Codice Fiscale e Iscrizione al Registro 
delle Imprese di Torino n. 93026890017 e Partita IVA 08539010010), sede in Via Jervis 13, 10015 
Ivrea (TO) di seguito "Vodafone".  

2. Netflix è un servizio in abbonamento che consente la fruizione di contenuti media audiovisivi 
non lineari  ed è erogato da Netflix International B.V., società in Olanda, Keizersgracht 440 1016 
GD Amsterdam.3. Per fruire di Netflix è necessario avere un dispositivo compatibile (prodotto e 
venduto separatamente) e una connessione internet. Prima della sottoscrizione di Netflix, è 
consigliato controllare la compatibilità del proprio dispositivo sul sito www.netflix.it. Vodafone 
non si assume alcuna responsabilità per la mancata compatibilità di Netflix con il dispositivo 
utilizzato dal cliente. 

4. I clienti Vodafone che intendono fruire della Promozione e che non sono ancora registrati al 
Servizio Netflix, devono accedere alla pagina https://offers.vodafone.com/it/netflix2018 e accettare 
i presenti termini e condizioni, ed effettuare la registrazione al Servizio Netflix. 

I Clienti giá registrati a Netflix che intendano fruire della Promozione, devono accedere alla pagina  
https://offers.vodafone.com/it/netflix2018 accettare i presenti termini e condizioni  condizioni 
Vodafone e successivamente inserire le proprie credenziali Netflix. 
La fruizione di Netflix è subordinata all’accettazione da parte del cliente dei termini e delle 
condizioni Netflix disponibili sul sito www.netflix.it e disponibili prima dell’accesso del cliente 
alla piattaforma Netflix 
 

5. La Promozione è valida nel periodo che va dal 10 Luglio 2019 al 31 Agosto 2019 (salvo 
proroghe). Il cliente che attiva la Promozione ha il diritto di fruire di 6 (sei) mesi di Netflix secondo 
le condizioni di seguito riportate: 

a. Per i nuovi Clienti del Servizio Netflix: 6 (sei) mesi del piano Standard Netflix del valore 
di 11,99€/mese. Il piano dà diritto a fruire dei contenuti in alta definizione e di effettuare 
lo streaming da due dispositivi contemporaneamente. Il valore complessivo del Servizio 
Netflix incluso nella Promozione è pari a 71,94€; 

 

b. Per i Clienti giá registrati al Servizio Netflix: un importo pari a 71,94€, che sará accreditato 
sull’account Netflix collegato in fase di attivazione. 
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I clienti che aderiscono alla Promozione possono sottoscrivere Netflix entro 1 (un) mese 
dall’attivazione della Promozione e comunque non oltre il 30 Ottobre 2019. I clienti che non hanno 
attivato Netflix entro questa data non hanno diritto ad alcun rimborso né a qualsiasi altra forma di 
compensazione. La Promozione è personale, non trasferibile e non cumulabile con altre 
promozioni del Servizio Netflix.    
Il valore della Promozione non puó essere convertito in contanti, credito telefonico, omaggi Netflix 
o in qualsiasi altro valore. 

6. Al termine dei 6 (sei) mesi per i nuovi clienti Netflix e all’esaurimento del credito riconosciuto 
dalla Promozione per i clienti Netflix esistenti, Netflix si rinnoverà a pagamento. Il corrispettivo 
relativo al Servizio e addebitato da Vodafone varia a seconda del piano tariffario Netflix 
selezionato in fase di registrazione al Servizio dal cliente. 

7. Qualora il cliente receda  dall’offerta Fibra o per qualsiasi altra situazione in cui il cliente venga 
privato dell’offerta Fibra, il cliente stesso perderà qualsiasi beneficio legato al Servizio. Qualora 
il Cliente desideri usufruire nuovamente del servizio di addebito Vodafone successivamente, dovrà 
disporre di credito sufficiente a coprire il prezzo dell’abbonamento Netflix selezionato e dovrà 
riattivare il Servizio di addebito Vodafone accedendo alla pagina  
https://offers.vodafone.com/it/netflix2018. In caso di errore di addebito su conto telefonico 
imputabile a Vodafone, quest’ultima provvederà alla risoluzione del problema e all’eventuale 
rimborso del cliente. 

8. I 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 sono in titolarità di Netflix. 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 e/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. 

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 gestire 
l’attivita’, 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. 

11La Promozione e/o il Servizio potrebbe subire in futuro modifiche alle funzionalità che lo 
caratterizzano, pertanto i presenti Termini e Condizioni potrebbero subire variazioni. Ogni 
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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. 

 

 


