
Promo UISP “0 Pensieri Extra Small” x2

La convenienza è il nostro sport!
Passa a “0 Pensieri Extra Small”: ogni mese 
raddoppi i minuti e gli SMS verso tutti!

300 minuti
300 SMS

Minuti verso tutti 

SMS verso tutti i cellulari

Traffico Internet

Minuti e SMS 
verso 1 numero PosteMobile

1GB

 EXTRA SMALL

12€

9€Costo mensile
per i soci UISP

scontato per
30 mesi!

SENZA 

LIMITI

PENSIERI x2

150

150 300=

= 300
x2

x2

Accedere all’offerta è semplicissimo con la tessera UISP 2012/2013: chiama 
il numero verde 800.100.160 e comunica all’operatore il tuo codice promozionale. 
Ogni socio dispone di 4 codici che corrispondono al proprio numero di tessera 
della stagione sportiva 2012/13 con l’aggiunta del prefisso UISP e delle lettere 
A/B/C/D in coda al numero (es. UISP123456789A).

NOTE INFORMATIVE
La promozione è valida per attivazioni su nuove SIM Ricaricabili con portabilità del proprio numero di cellulare ed utilizzo dei codici promozionali UISP. Le tariffe sono valide per il traffico nazionale, con 
tariffazione al secondo e senza scatto alla risposta. La promozione sarà valida in caso di rinnovo del Piano e prevede ogni mese un bonus di ulteriori 150 minuti e 150 SMS da utilizzare per chiamate e SMS 
nazionali verso tutti. Il costo mensile del piano viene addebitato sul credito residuo. Al termine dei 30 mesi in promozione verrà applicato il costo standard del Piano “0 Pensieri Extra Small” di 12h/mese. 
Minuti, SMS e MB inclusi e non utilizzati nel periodo di riferimento andranno persi. I MB inclusi sono validi per gli accessi dall’apn wap.postemobile.it sul territorio nazionale.Superati i minuti e gli SMS  
previsti dall’offerta, verranno applicate le tariffe di 16 cent/min verso tutti, senza scatto alla risposta e con tariffazione al secondo e di 12 cent/SMS. Superata la soglia di 1GB/mese il costo di navigazione è di  
50 cent/MB con tariffazione in base ai reali KB consumati. La velocità di connessione è fino a 14.4 Mbps e dipende da copertura, grado di congestione della rete e terminale utilizzato.  
La SIM ha un costo di 5h con 5h di traffico incluso e un bonus di 10h€che sarà utilizzato per il pagamento del primo costo mensile del piano. L’eventuale bonus residuo potrà essere utilizzato 
entro un mese per chiamate e SMS nazionali ad eccezione delle numerazioni non-geografiche, per l’attivazione o modifica di opzioni settimanali e/o per il pagamento del costo di cambio piano. 
Per conoscere le modalità di attivazione dell’offerta vai su postemobile.it. Tutte le altre info su: tariffe, servizi, promozioni, copertura e recesso al 160 gratuito dai numeri PosteMobile e rete fissa 
Telecom Italia o su postemobile.it


