
Sintesi contrattuale
- La presente sintesi contrattuale fornisce gli elementi principali dell’offerta di servizi come prescritto dal diritto dell’UE(1).
- Essa facilita la comparazione tra offerte e servizi.
- Le informazioni complete sul servizio sono contenute in altri documenti.
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Via Jervis 13, 10015 Ivrea (TO) - Italia 
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Servizio di telefonia mobile e Internet

Nome dell’offerta Travel Mondo

Data 04/10/2021

Servizio/i e apparecchiature

Descrizione delle principali caratteristiche del/i servizio/i Telefonia mobile e Internet

Volume, quantità di chiamate, messaggi e traffico dati

Offerta Travel Mondo che prevede 200 minuti (100 in entrata e 100 in uscita), 10 SMS e fino a 10GB in base al Paese 
di destinazione.
Nello specifico, Travel Mondo prevede: 
- 1 Giga per i Paesi in Zona 1 
- 3 Giga per i Paesi in Zona 2 
- 5 Giga per i Paesi in Zona 3 
- 10 Giga per i Paesi in Zona 4.

Zona 1: Argentina, Australia, Bahrein, Barbados, Brasile, Ecuador, Egitto, Cile, Corea del Sud, Costa Rica, Filippine, 
Georgia, Guyana, Isole Salomone, Laos, Lesotho, Malesia, Messico, Moldavia, Principato di Monaco, Panama, Paraguay, 
Porto Rico, Taiwan, Trinidad e Tobago e Vietnam.

Zona 2: Albania, Antigua e Barbuda, Bangladesh, Cambogia, Cina, Colombia, El Salvador, Guatemala, Hong Kong, 
India, Indonesia, Isole Cayman, Isole Vergini Britanniche, Israele, Mongolia, Nicaragua, Perù, Repubblica Dominicana, 
Singapore, Sudafrica e Turchia.

Zona 3: Giappone, Montenegro, Serbia, Guyana olandese e Tailandia.

Zona 4: Canada e USA.

Apparecchiature Vedi allegato smartphone e accessori

Politica di utilizzo corretto in roaming 

In adempimento al Regolamento UE 531/2012 e ss.mm., tutte le chiamate e gli SMS inclusi nell’offerta nazionale 
sono utilizzabili anche in UE, nel rispetto delle politiche di utilizzo corretto disciplinate dall’articolo 4 del 
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 (il cliente deve dimostrare di avere legami stabili con l’Italia, una 
presenza prevalente sul territorio nazionale o di effettuare traffico nazionale in misura prevalente rispetto al consumo 
in roaming). Per tali finalità, i servizi potranno essere monitorati per un periodo di almeno 4 mesi. In difetto di detti 
requisiti al cliente verranno applicate, nei limiti del citato Regolamento, le tariffe nazionali con un sovrapprezzo. 
Nel caso di piani tariffari con incluso traffico dati, il cliente potrà effettuare traffico dati in UE sino alla concorrenza 
della FUP (Fair Usage Policy) calcolata nel rispetto del Regolamento di esecuzione: al superamento della FUP si 
applicheranno al solo traffico dati le tariffe nazionali con un sovrapprezzo. Per calcolare i GB disponibili nella UE vai 
su  vodafone.it/portal/Privati/Tariffe-e-Prodotti/Tariffe/Estero/euroroaming 
Per conoscere le tariffe e i sovrapprezzi vai su voda.it/estero  

Velocità del servizio Internet e mezzi di ricorso

Velocità di connessione Internet massima stimata Download: fino a 1000,0 Mbps                   Upload: fino a 52,0 Mbps

Velocità di connessione Internet normalmente disponibile Download: -                                                      Upload: -

Velocità minima di connessione Internet Download: -                                                      Upload: -

Mezzi di ricorso

Prezzo

Costo di attivazione
Non è previsto alcun costo di attivazione. Salvo sconti o promozioni indicati nei materiali di comunicazione 
commerciale e/o in altri documenti messi a disposizione del cliente.

Costo
24,99€ (valida per 10 giorni) per i Paesi inclusi nella Zona 4.
29,99€ (valida per 10 giorni) per i Paesi inclusi nella Zona 1, 2 e 3.
Il costo viene addebitato una volta arrivato a destinazione, non appena effettuato il primo evento di traffico.

Costi legati al consumo

Sconti e durata

Durata, rinnovo e risoluzione

Durata minima del contratto L’offerta è valida per 10 giorni. La validità dell’offerta partirà il giorno stesso dell’attivazione. 

Condizioni di rinnovo o risoluzione al termine della durata minima

Condizioni di risoluzione anticipata, oneri e costi

Condizioni di sblocco dell’apparato -

Funzioni per utenti finali con disabilità

Info su prodotti e servizi principali per gli utenti finali con disabilità

Vodafone, in osservanza della delibera 46/17 CONS (Misure Specifiche e Disposizioni in materia di condizioni 
economiche agevolate, riservate a particolari categorie di clientela, per i servizi di Comunicazione Elettronica da 
postazione fissa e mobile), propone offerte dedicate agli utenti finali con disabilità. Per maggiori dettagli e costi visita 
vodafone.it sezione “Agevolazioni per non vedenti e non udenti”



Altre informazioni pertinenti

Nota (1): Articolo 102, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche 
(GU L 321 del 17 dicembre 2018, pag. 36).


