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Termini e condizioni d’uso

I presenti termini, unitamente a qualsiasi termine notificato da Vodafone Italia S.p.A. 
in relazione al servizio Vodafone Home Expert, costituiscono i Termini e condizioni 
dell’utente (i presenti “termini”). 

1. Informazioni su Vodafone Home Expert - Servizio tecnico

Il servizio Vodafone Home Expert è un servizio di assistenza premium che consente 
di accedere all’assistenza tecnica (fornita in tempo reale da esperti in remoto) per 
tutti i dispositivi domestici dell’utente connessi a Internet.

L’utente è idoneo a utilizzare questo servizio una volta acquistato da Vodafone e 
come indicato nella comunicazione di benvenuto inviatagli da Vodafone. Può 
iniziare a usare il servizio immediatamente e l’accesso al servizio terminerà in 
conformità alle specifiche del prodotto descritte nella comunicazione di 
benvenuto o in conformità alla seguente sezione 9, a seconda di quale evento si 
verifichi per primo.

2. Chi siamo?

Questo servizio è venduto da Vodafone Italy S.p.A. (“Vodafone”) e qualsiasi 
pagamento per il servizio viene corrisposto direttamente a Vodafone. 

Se l’utente ha smarrito la comunicazione di benvenuto e ha bisogno di ulteriori 
informazioni sul suo acquisto, o se desidera annullare il servizio, può contattare 
Vodafone nei seguenti modi: 

• Chiamando il 190 per i numeri di rete fissa o numeri mobili Vodafone
• Chiamando il 800 100 195 per i numeri di rete fissa o numeri mobili 

di altri operatori
• Orario: Lun-Dom: 08:00-22:00 (CET)

Questo servizio è fornito da Asurion Soluto Europe Limited (“Asurion”), società 
registrata in Inghilterra e Galles con il numero 10163784 presso Vantage London, 
Great West Road, Brentford, TW8 9AG.

Nei presenti termini, “noi”, “nostro” e “ci” indicano Asurion; “l’utente” o “suo” indica 
la persona autorizzata a utilizzare il servizio Vodafone Home Expert ai sensi dei 
presenti termini (vedi sezione 4).

3. Come posso contattare il servizio tecnico di Vodafone 
Home Expert?

Contattarci è facile:

• Chiamando il numero:   800 121 888

• Mediante la chat: 

       Questo numero è accessibile solo dall'Italia 
        Le chiamate a questo numero sono gratuite 
        Orario: Lun-Dom: 10:00-19:00 (CET) 
        Collegandosi online all’indirizzo:         

homeexpert.vodafone.it 
        Orario: Lun-Dom: 10:00-19:00 (CET)

4. Cosa copre questo servizio?

Il servizio Vodafone Home Expert offre assistenza tecnica per:

• tutti i dispositivi domestici dell’utente connessi a Internet (i “Dispositivi
Connessi”);

• le applicazioni software utilizzate per gestire e/o controllare i Dispositivi
Connessi;

5. Cosa non copre?

Il servizio Vodafone Home Expert non include:

• installazione e configurazione della banda larga/router (coperta direttamente dal
190 o 800 100 195);

• assistenza con qualsiasi dispositivo che non appartenga all’utente e/o che
l’utente non sia autorizzato a usare; 

• qualsiasi dispositivo per il quale l’utente non ha le autorizzazioni di 
“amministratore” necessarie per caricare/scaricare software; l’assistenza per 
problemi di copertura della rete (ad es. problemi di copertura dei dati);

• la modifica del software OEM (Original Equipment Manufacturer);
• l’installazione di software di terzi o driver OEM non supportati dal dispositivo;
• l’installazione di applicazioni non approvate. 

Potremmo non essere in grado di risolvere il problema, Se disponiamo di informazioni 
limitate o inesistenti, se non siamo in grado di ottenere le informazioni proprietarie 
necessarie da fornitori, produttori o sviluppatori o se il problema è conseguenza di 
errori del software o dell’hardware non ancora risolti dai fornitori, produttori o 
sviluppatori dell’hardware o del software.

Non saremo responsabili in alcun momento per eventuali perdite, alterazioni o 
corruzioni di software, dati o file, a meno che non siano causati da negligenza grave o 
dolo da parte nostra. 

6. Qual è il costo del servizio di assistenza tecnica di Vodafone?

Il costo del servizio dipende dall’offerta che l’utente ha selezionato da Vodafone e gli 
sarà comunicato nella comunicazione di benvenuto.

L’utente riconosce e accetta che utilizzando il servizio può incorrere in costi di utilizzo 
dei dati. L’utente è l’unico responsabile del pagamento di tali costi.

7. Privacy e accesso remoto

La nostra Informativa sulla privacy è disponibile all’indirizzo homeexpert.vodafone.it  
e spiega le nostre politiche relative alla raccolta, all’uso e alla divulgazione delle 
informazioni relative o derivate dall’uso del servizio Vodafone Home Expert da parte 
dell’utente.

Potremmo chiedere all’utente di consentire a un esperto di accedere e controllare da 
remoto il suo Dispositivo Connesso per fornirgli assistenza. Se l’utente lo permette, 
acconsente ai nostri tecnici di supporto o a terzi di accedere da remoto a dati, video, 
immagini, messaggi di testo o altri contenuti presenti nei dispositivi, restando inteso 
che tale accesso può includere l’accesso visivo a qualsiasi contenuto disponibile sul 
dispositivo durante la condivisione remota. Ciò può includere, a titolo esemplificativo, 
anche le informazioni sulle impostazioni e le informazioni relative ai file e ai 
contenuti dell’utente. Per ricevere questi servizi remoti, l’utente potrebbe essere 
tenuto a scaricare e/o eseguire determinate applicazioni software sul suo Dispositivo 
Connesso e ad accettare di rispettare i termini e le condizioni applicabili
al software.

8. Annullamento del servizio e modifiche ai presenti termini

Possiamo annullare questo servizio in qualsiasi momento, nel qual caso l’utente sarà 
avvisato da Vodafone con un preavviso di 30 giorni. Se l’utente ha acquistato questo 
prodotto su base continuativa insieme a un altro prodotto Vodafone con un unico 
costo mensile, in caso di annullamento del servizio il costo dello stesso sarà detratto 
dal costo mensile totale. 

L’utente può annullare il servizio in qualsiasi momento contattando direttamente 
Vodafone, in conformità con la sezione 2 di cui sopra. 

Possiamo modificare i presenti termini in qualsiasi momento; in tal caso, 
informeremo l’utente tramite SMS, e-mail o posta.

In caso di eventuali modifiche a svantaggio dell’utente, lo informeremo almeno 30 
giorni prima della loro entrata in vigore. Se l’utente non accetta una qualunque 
modifica, può annullare il servizio senza alcun addebito.

9. Come presentare un reclamo

Se l’utente non è soddisfatto del servizio, può chiamarci in qualsiasi momento per 
presentare un reclamo. Vedere la sezione 3 per consultare i nostri recapiti.

Se non riusciamo a risolvere immediatamente il reclamo dell’utente, gli invieremo 
un’e-mail o gli scriveremo entro 5 giorni lavorativi per illustrare i provvedimenti 
successivi che intendiamo adottare. Se entro due settimane il problema non è ancora 
risolto, ricontatteremo l’utente per aggiornarlo sulla situazione. 

10. Legge applicabile e altri termini

Possiamo trasferire a terzi i nostri diritti e le nostre responsabilità ai sensi dei presenti 
termini, ma l’utente non può fare altrettanto. 

La legge applicabile al presente contratto sarà quella italiana.
Tutte le comunicazioni con l’utente in relazione al presente contratto saranno in 
italiano.
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