Modulo di richiesta attivazione benefici – Pensione 3
REGOLAMENTO
Articolo I.
Denominazione della promozione
“Pensione 3” (di seguito “Promozione”).
Articolo II. Periodo di attivazione della promozione
Sarà possibile aderire alla Promozione, attivando con mobile number portability (di seguito
“MNP”) a buon fine, uno dei piani in abbonamento voce consumer di seguito indicati
all’Articolo IV, dal 18 Marzo 2014 al 30 Aprile 2014.
Articolo III. Area di svolgimento della promozione
Territorio nazionale italiano.
Articolo IV. Piani abbonamento voce consumer in promozione
Oggetto della Promozione sono i piani in abbonamento voce consumer (di seguito “Piani
promozionati”), rispettivamente, denominati: TOP SIM (800 – 1600 – INFINITO), TOP SMART
(400 – 800 – 1600 – INFINITO), TOP SUPER (400 – 800 – 1600 – INFINITO), SPECIAL (400 –
800 – 1600 – INFINITO), START (400 – 800 – 1600 – INFINITO) e il piano Zero7. Promozione
non valida per i piani abbonamento business e per i piani abbonamento dati.
Articolo V. Condizioni per fruire dei benefici legati alla promozione
Hanno diritto ai benefici legati alla Promozione (di seguito “Benefici tariffari”) tutti coloro che
siano in possesso dei seguenti requisiti di natura amministrativo/contabile: 1) abbiano
raggiunto il 60 anno di età; 2) siano stati già clienti 3 con abbonamento consumer voce e/o
siano nuovi clienti clienti 3 con abbonamento consumer, sia nella versione solo servizio che
nella versione con telefono incluso, per 10 anni anche non consecutivi; 3) siano residenti sul
territorio nazionale; 4) abbiano sottoscritto uno dei Piani promozionati nel periodo di validità
della Promozione, ovvero dal 18 Marzo 2014 al 30 Aprile 2014; 5) siano stati, nei 10 anni
richiesti e nel periodo di vincolo contrattuale previsto dal Piano promozionato sottoscritto tra il
18 Marzo e il 30 Aprile 2014, in regola con i pagamenti previsti dal Piano promozionato
sottoscritto; 6) abbiano inviato il certificato di esistenza in vita, unitamente al “Modulo di
richiesta attivazione benefici”, entro il 28 Febbraio di ciascuno degli anni di erogazione dei
Benefici tariffari; 7) abbiano inviato il certificato di esistenza in vita ogni anno di erogazione dei
Benefici tariffari, al fine di non decadere dai Benefici stessi. Si precisa che non avranno diritto
ai Benefici tariffari i clienti che, nei 60 giorni precedenti l’inizio della Promozione, abbiano
effettuato MNP verso 3 e poi con lo stesso numero MNP verso un’operatore diverso da 3.
Non avranno, altresì, diritto ai Benefici tariffari tutti i clienti che prima o durante l’erogazione dei
suddetti abbiano attivato il servizio che permette loro di scegliere il numero del piano in
abbonamento attivato.
Articolo VI. Meccanica di adesione alla promozione
Ogni cliente 3, in possesso dei requisiti espressamente indicati all’Articolo V, avrà diritto, di
fruire mensilmente, per un periodo di 20 anni, a partire dal raggiungimento del sessantesimo
anno di età, dei Benefici tariffari legati alla Promozione ovvero del Piano promozionato attivato
nel periodo tra il 18 Marzo e il 30 Aprile 2014 a canone zero. Si precisa che al raggiungimento
del 60° anno di età il cliente, se avrà un piano diverso dal Piano promozionato, per poter
ricevere i Benefici legati alla Promozione, dovrà richiedere a 3, con apposito modulo
disponibile sul sito www.tre.it, la riattivazione del Piano promozionato attivato tra il 18 Marzo
2014 e il 30 Aprile 2014. Si precisa che per i nuovi clienti, attivati tra il 18 Marzo e il 30 Aprile
2014, nel calcolo dei 10 anni di permanenza con 3 richiesti per ricevere i Benefici tariffari,
verranno presi in considerazione solamente gli anni interi e non i mesi: a titolo esemplificativo
essere stato con 3 per un anno e tre mesi equivale ad aver maturato uno dei dieci anni
richiesti. Per coloro che sono stati già clienti 3 prima dell’inizio della Promozione sarà possibile
“riscattare” ovvero inserire nel calcolo dei 10 anni richiesti gli anni precedentemente trascorsi in
3. Nel calcolo degli anni trascorsi in 3 verranno presi in considerazione solo ed esclusivamente
gli anni interi e non i mesi: a titolo esemplificativo essere stato con 3 per un anno e tre mesi
equivale ad aver maturato uno dei dieci anni richiesti. Sia per i già clienti 3 che per i nuovi
clienti verranno presi in considerazione solo ed esclusivamente gli anni in cui il cliente abbia
attivato e mantenuto attivo un piano abbonamento voce consumer e non un’offerta ricaricabile
consumer voce oppure un’offerta dati. Per poter ricevere i Benefici tariffari legati alla
Promozione il cliente 3 in possesso dei requisiti indicati all’Articolo V, una volta raggiunto il
sessantesimo anno di età, dovrà scaricare dal sito www.tre.it (di seguito “il Sito”) un modulo
apposito denominato “Modulo di richiesta attivazione benefici”, compilarlo in tutti i suoi campi,
allegando ad esso il certificato di esistenza in vita, spedendo poi il tutto tramite fax al numero
apposititamente indicato sul Sito. Sarà, altresì, necessario utilizzare il medesimo modulo per la
verifica degli anni passati in 3.
Per quanto sopraindicato si specifica che:
sarà possibile per un cliente 3 avere solo un piano in abbonamento con i Benefici
tariffari; alla luce di ciò si precisa che nel caso in cui nel periodo di validità della
Promozione un cliente 3 attivi più di uno dei Piani promozionati solo sul primo, in ordine
cronologico di attivazione, saranno erogati i Benefici tariffari;
i Benefici tariffari non sono in alcun modo cumulabili con eventuali altre promozioni di 3
ne monetizzabili;
lo sconto di importo pari al canone mensile del Piano promozionato attivato durante il
periodo di validità della Promozione verrà erogato per la durata di 20 anni solo sul
Piano promozionato attivato durante il periodo di validità della Promozione; nel caso in
cui al raggiungimento del 60° anno di età il cliente abbia in essere un vincolo
contrattuale legato ad un’offerta voce in abbonamento i Benefici tariffari verranno
erogati solo alla scadenza del suddetto vincolo contrattuale; a titolo esemplificativo
qualora un cliente 3, dell’età di 59 anni e con un trascorso in 3 di 9 anni, attivi il 18
Marzo 2014 un Piano Top Sim con vincolo di 12 mesi, al raggiungimento del 60° anno
di età e al termine del vincolo potrà fruire dei Benefici tariffari legati alla Promozione
quindi già nel 2015 e fino al 2035.
in caso di disattivazione o di cambio operatore del piano voce abbonamento
consumer su cui vengono erogati i Benefici tariffari, il cliente perderà il diritto a ricevere
i suddetti;
non risultano incluse nei Benefici tariffari la Tassa di Concessione Governativa, tutti i
servizi a valore aggiunto, le chiamate verso direttrici premium, i servizi (tramite sms) di
charity, le chiamate verso numerazioni non geografiche, nonché il traffico voce, sms
ed internet effettuati oltre le soglie (se previste) del piano in abbonamento voce attivato
nel periodo di validità della Promozione, il traffico internet effettuato fuori copertura 3, il
traffico voce ed sms internazionale, il roaming voce ed sms internazionale, eventuali
altre tipologie di traffico, costo di attivazione o rinnovo delle opzioni tariffarie sui Piani
promozionati, il traffico dati in roaming nazionale ed internazionale; ciò vuol dire che
tutti questi servizi saranno a pagamento e a carico del cliente;
i Benefici tariffari non saranno in alcun modo cedibili a terzi e/o familiari e saranno
esclusivamente nominativi (controllo da parte di 3 su base anagrafica; in caso di
Periodo fruizione
benefici tariffari

Descrizione Benefici tariffari

20 anni

Piano promozionato, attivato tra il 18 Marzo 2014 e il 30 Aprile
2014, a canone zero.

violazione della suddetta previsione 3 potrà non erogare più i Benefici tariffari).
Articolo VII. Descrizione dei benefici tariffari
Articolo VIII. Modalità di richiesta e attivazione benefici tariffari
A seguito della corretta presentazione del modulo precedentemente indicato 3 provvederà ad
erogare ai legittimi destinatari i Benefici tariffari; si precisa che, durante il periodo di erogazione
dei Benefici tariffari (ovvero 20 anni), il cliente destinatario sarà tenuto a presentare
annualmente, ovvero entro il 28 febbraio di ciascun anno di erogazione dei Benefici tariffari, un
certificato di esistenza in vita valido; in caso di mancata presentazione del certificato richiesto
oppure di presentazione di un certificato non valido 3 interromperà irreversibilmnte l’erogazione
dei Benefici tariffari.
Per poter aderire correttamente alla Promozione il cliente 3 dovrà inviare al numero di fax
previamente indicato sul Sito il seguente modulo denominato “Modulo di richiesta attivazione
benefici” entro il 31 Dicembre 2014; in caso di presentazione del modulo oltre la data
precedentemente indicata l’adesione alla Promozione non verrà da H3G considerata come
valida e il cliente 3 non potrà ricevere i Benefici tariffari ad essa legati.
Articolo IX. Modalità di adesione alla promozione
L’adesione alla Promozione comporta per il cliente l’accettazione incondizionata e totale delle
regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
Articolo X. Revoca della promozione o modifica delle modalità di esecuzione
3 potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della Promozione per giusta causa, ai
sensi e nei termini di cui agli artt. 70 e sgg. del Codice delle comunicazioni elettroniche
dandone preventivamente comunicazione ai promissari nelle modalità consentite.
Articolo XI. Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della promozione
Sito internet www.tre.it/pensione
Articolo XII. Trattamento dei dati personali
I clienti aderenti alla Promozione prestano il necessario consenso al trattamento dei dati
personali forniti per tutte le finalità relative alla partecipazione alla presente Promozione, ai
sensi e nel rispetto del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Il mancato consenso al trattamento dei dati personali non consentira’ di aderire alla
Promozione.
Titolare del trattamento è H3G S.p.A. con sede legale in Trezzano sul Naviglio (MI), via
Leonardo da Vinci,1.
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03 il cliente potrà esercitare, in ogni momento, i relativi
diritti tra cui avere accesso ai propri dati, chiedere come essi vengono utilizzati, farli aggiornare,
integrare, rettificare e chiederne la cancellazione, il blocco od opporsi al loro trattamento, se
effettuato in violazione di legge, scrivendo a: privacy@h3g.it oppure a: H3G S.p.A. - Rif.
Privacy - Via Alessandro Severo, 246 - 00145 Roma.
L’Informativa privacy completa sul trattamento dei dati personali è sempre reperibile all’interno
del sito www.tre.it
Se si è già stato cliente “3”



si autorizza H3G a consultare i propri archivi e segnatamente le informazioni
amministrativo/contabili al fine di consentire l’eventuale riscatto degli anni precedentemente
trascorsi come cliente “3”.
Articolo XIII. Controversie
Ogni controversia in ordine alla Promozione sarà devoluta al foro competente per legge.
H3G S.p.A.
Il cliente 3 prende atto di quanto sopra indicato

Firma per accettazione
--------------------------------------------

Il cliente 3, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. nonché degli articoli 33 e ss.
del D.Lgs 206/2005, dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificamente le
clausole del Regolamento della Promozione di seguito riportate: Art. V punto 6) relativo all’invio
del “Modulo di richiesta attivazione benefici legati alla Promozione” e del certificato di esistenza
in vita al momento della maturazione dei Benefici tariffari e 7) relativo all’onere di invio annuale
del certificato di esistenza in vita per non decadere dalla fruizione dei Benefici tariffari; Art. VI
relativo alle modalità di fruizione dei Benefici tariffari consistenti nella gratuità del canone del
piano attivato tra il 18 Marzo ed il 30 Aprile 2014; Art. VI relativo alla perdita dei Benefici tariffari
in caso di disattivazione o di cambio operatore del piano voce abbonamento consumer
durante l’erogazione dei Benefici stessi.
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