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Altre informazioni Privati 

Sono esclusi da tutte le offerte: 

- chiamate a servizi a sovrapprezzo (899-892, ecc.) 

- chiamate o SMS a numeri forniti da società che pubblicizzano concorsi e/o comunicate durante trasmissioni 

radiotelevisive  

- SMS a numeri che iniziano con 3424, 34043, 342311, 34043, 342411, 342412, 342413, 342414, 342415, 342416, 

342407, 342417, 43, 0, 55, 33999, 32020, 32054 e ai numeri 3710411171, 3424072163, 3424072165, 3424072209, 

3424071163, 3344882288, 3344151616, 33443311, 3344151151, 3344556677, poiché utilizzati nell’ambito delle 

comunicazioni di tipo P2A (“person to application”). Tali SMS sono tariffati secondo il piano della SIM 

- chiamate a numeri utili, a servizi Vodafone, MMS, trasferimenti di chiamate, videochiamate a numeri brevi  

- servizi Chiamami e Recall, Segreteria Telefonica e ricevute di ritorno. Chiamami e Recall (su spento o non 

raggiungibile e su occupato) sono attivi su tutte le nuove SIM ricaricabili. Minuti, SMS e Giga inclusi non concorrono a 

ricaricare offerte con meccanismi di autoricarica. Le condizioni di uso corretto e lecito per le offerte con minuti, SMS o 

Giga illimitati sono presenti nelle Condizioni Generali di Contratto visualizzabili nella sezione Per il consumatore su 

vodafone.it 

 

 

Informativa sulle disposizioni introdotte dalla Direttiva UE 2015/2366 sui servizi di pagamento elettronici 

(PSD2) 

Ai sensi dalla Direttiva UE 2015/2366 sui servizi di pagamento elettronici (PSD2), recepita in Italia con il Decreto 

legislativo 15 dicembre 2017 n. 218, è stata introdotta una soglia di spesa massima di 50 euro a transazione e 300 euro 

medi mensili per l’acquisto di contenuti digitali e di servizi premium con addebito sul credito telefonico o in fattura. 

Al raggiungimento di tale soglia non possono essere effettuati ulteriori acquisti dello stesso tipo fino alla fine del mese 

in corso. 

Concorrono al raggiungimento della soglia: 

- servizi premium attivabili via SMS 

- servizi premium attivabili online 

- servizi a valore aggiunto (VAS) 

- donazioni via SMS o telefono 

- acquisto di biglietti per mezzi pubblici di trasporto e parcheggi  

- chiamate a servizi a sovrapprezzo (894-899)  


