
Le tariffe dei piani 0 Pensieri sono valide per il traffico nazionale, con tariffazione al secondo e senza scatto alla risposta. I MB di navigazione inclusi sono validi per gli accessi da apn wap.postemobile.it sul territorio nazionale. Il costo mensile dei piani 
in promozione per 30 mesi è di: 9€/mese per il piano Extra Small, 12€/mese per il piano Small e 19€/mese per il piano Medium, addebitati sul credito residuo della SIM. Al termine del periodo promozionale verrà addebitato il costo standard del piano 
scelto: 12€/mese per il piano Extra Small, 16€/mese per il piano Small e 24€/mese per il piano Medium. I minuti, gli SMS e i MB di navigazione inclusi e non utilizzati nel mese andranno persi. Superati i minuti e gli SMS a 0 cent previsti dai piani, 
verranno applicate le tariffe di 16 cent/min verso tutti 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. L’effettiva velocità di connessione dipende dalla congestione e dalla copertura di rete e dal terminale utilizzato. La SIM ha un costo di 5€ con 5€ di traffico incluso e un bonus di 10€ di traffico telefonico che deve essere utilizzato 
entro un mese dall’erogazione esclusivamente per chiamate e SMS nazionali con l’esclusione delle numerazioni non-geografiche, per il pagamento del primo costo settimanale o mensile dei piani e delle opzioni, addebitato in fase di attivazione, e per 
il pagamento del costo di cambio piano e/o di eventuali modifiche di opzioni attive. L’offerta per il Samsung Galaxy S Advance è valida fino ad esaurimento scorte. L’opzione “Telefono X tutti” per l’acquisto dello Smartphone prevede un anticipo di 99€, 
pagato in contrassegno all’atto della consegna del terminale, e una rata di 8€/mese per 30 mesi. Il pagamento delle rate può essere effettuato mediante addebito su Conto Corrente o CartaSi. Se si sceglie l’addebito su Carta di Credito, per completare 
la domiciliazione è necessario chiamare lo 02 577447 dal proprio numero PosteMobile o accedere all’area personale del sito postemobile.it. L’attivazione dell’opzione e la consegna del prodotto all’indirizzo indicato nel contratto, avverranno a seguito 
delle verifiche sulla domiciliazione delle spese. In caso di cessazione dell’opzione “Telefono X tutti” prima del termine previsto, saranno addebitate le rate residue del prodotto scelto in un’unica soluzione. Il Socio UISP dovrà inviare la richiesta di 
domiciliazione del costo mensile compilando il modulo reperibile sul sito web www.postemobile.it nella sezione “Assistenza” alla voce “Modulistica”. Il modulo compilato dovrà essere inviato via fax al numero 800.157.158. Il numero verde 800.100.160 
è attivo da tutti i numeri di rete fissa e mobile, dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 20.00. Il cliente dovrà fornire all’operatore i dati relativi ad un documento di riconoscimento, il proprio codice fiscale, e i dati della SIM dell’operatore di provenienza. La SIM 
sarà recapitata senza costi aggiuntivi all’indirizzo indicato dal Socio e sarà consegnata esclusivamente al richiedente della SIM (intestatario) che pagherà in contanti al portalettere il costo della SIM (5€). Il Socio dovrà contestualmente consegnare al 
portalettere copia del proprio documento di identità e firmare i documenti precompilati necessari per l’attivazione della SIM che avverrà nelle successive 48 ore. I Soci che hanno già aderito alla promozione UISP potranno passare gratuitamente alla 
nuova offerta contattando il Servizio Assistenza Clienti al numero 160 (gratuito dai numeri PosteMobile e dai numeri di rete fissa Telecom Italia) attivo tutti i giorni dalle 7:00 alle 24:00 e comunicando uno dei 4 codici monouso a disposizione. Per tutte 
le informazioni su: tariffe, servizi, promozioni, copertura e recesso chiama l’Assistenza Clienti al numero 160 gratuito dai numeri PosteMobile e rete fissa Telecom Italia o vai su postemobile.it

Offerta PosteMobile per UISP

Accedere all’offerta è semplicissimo con la tessera UISP 2012/2013: 
 
•    chiama il numero verde 800.100.160 dal 25 febbraio e comunica all’operatore i tuoi dati per acquistare una nuova SIM 
    PosteMobile con portabilità del numero; 
•  scegli uno dei piani “0 Pensieri” con chiamate, SMS e Internet inclusi;
•  e in più attiva l’opzione “Telefono X tutti” per avere anche il Samsung Galaxy S Advance.

Per usufruire delle condizioni riservate ai soci UISP e ai loro amici, è necessario comunicare all’operatore il codice promozionale. 
Ogni socio avrà a disposizione 4 codici che corrispondono al proprio numero di tessera della stagione sportiva 2012/13 con 
A/B/C/D in coda al numero.

La convenienza è il nostro sport!
Chiamate, SMS, Internet e il Samsung Galaxy S Advance in promozione per i soci UISP.

Scegli il piano 0 Pensieri più adatto a te.
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