
   

   

C2 General 

Condizioni di utilizzo Vodafone Station APP 

Data pubblicazione: 19 Giugno 2020  

1. Oggetto 

Le presenti condizioni generali (“Condizioni”) regolano l’utilizzo dell’applicazione 
denominata Vodafone Station APP (di seguito "l'Applicazione") che ti consente di gestire 
la tua vodafone Station. L’Applicazione è fornita ai propri clienti da Vodafone Italia 
S.p.A., società con socio unico, Vodafone Group PLC, con sede legale Ivrea (TO), Via 
Jervis 13 (di seguito "Vodafone"). 

Le presenti Condizioni dovranno essere espressamente accettate dagli utilizzatori 
dell’Applicazione insieme alla privacy policy prima dell’uso dell’Applicazione. Verifica che 
il tuo smpartphone sia compataibile con l’Applicazione prima di scaricarla.  

2. Descrizione del Servizio 

L’utilizzo dell’Applicazione è riservata ai clienti titolari e/o possessori di una linea di rete 
fissa Vodafone  per i cui servizi si applicano i relativi termini e condizioni sottoscritti in 
sede di attivazione del servizio.   

L’Applicazione Vodafone station App ti consente di gestire in totale autonomia la tua 
Vodafone Station. Ad esempio tramite l’Applicazione potrai : 

- Gestire la rete Wi-Fi 

- Creare e gestire una rete Wi-Fi dedicata agli ospiti 

- Visualizzare i device connessi alla Vodafone station 

- Utilizzare lo smartphone collegato in Wi-Fi alla Vodafone Station come cordless 
per effettuare e ricevere chiamate con il numero fisso  

Il Servizio è disponibile sotto copertura 3G, 4G,  UMTS e GPRS o tramite connessione Wi-
Fi. Vodafone si riserva la facoltà di sospendere o modificare l'Applicazione in qualunque 
momento senza motivo (anche nel caso in cui siano necessari lavori di riparazione o 
manutenzione) o di aggiungere, ridurre o limitare le sue funzionalità senza alcun obbligo 
di preavviso. 

L’Applicazione ad ogni avvio riconosce quando sei connesso tramite la Vodafone Station 
e ti permette di operare senza effettuare il login. 

3. Costo del Servizio 

L’Applicazione e il Servizio sono gratuiti. L'utilizzo e il download dell'Applicazione 
comportano l’utilizzao di traffico dati per il quale si applica quanto previsto dalla tua 
offerta per la navigazione in italia e all’estero.  
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 4. Proprietà intellettuale 

I Contenuti dei servizi e di eventuali marchi e/o segni distintivi sono di proprietà di 
Vodafone e/o di terzi partner di Vodafone e sono protetti dalle leggi sul diritto d'autore. 
Non é consentito, pertanto, tranne che per esclusivo uso personale, copiare, modificare, 
pubblicare, ritrasmettere né distribuire in tutto o in parte, i contenuti e/o i servizi. 
Vodafone ed i suoi partner inoltre non sono responsabili dell'utilizzo da parte degli 
utilizzatori.  

 5. Trattamento dati personali  

Vodafone potrà trattare i tuoi dati personali nel rispetto di quanto previsto 
dall’informativa privacy. 

6. Legge applicabile e foro competente 

Il presente contratto di utilizzo è disciplinato dalla legge Italiana.  

Tutte le controversie relative alla conclusione, interpretazione, esecuzione del presente 
contratto sono devolute alla competenza del tribunale del foro di residenza o domicilio 
del cliente.  


