
Offerte in conformità alle disposizioni della Delibera 

AGCOM n. 46/17/CONS.  

  
  

Offerte per non udenti  

  

Insieme a te   

• Messaggi illimitati verso tutti operatori mobili nazionali.  

• Minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali. 

• 70GB di internet in 4G nazionale a scatti anticipati di 1MB con una velocità in download fino 
a 60 Mbps. 

• Roaming come a casa in qualsiasi Paese dell’Unione Europea con cap navigazione 
internet a 3GB. 

• 2,99€ al mese. 

• Costo di attivazione 0€ 
  

Offerte per non vedenti  

  

 Insieme a te  

• Messaggi illimitati verso tutti operatori mobili nazionali.  

• Minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali. 

• 70GB di internet in 4G nazionale a scatti anticipati di 1MB con una velocità in download fino 
a 60 Mbps. 

• Roaming come a casa in qualsiasi Paese dell’Unione Europea con cap navigazione 
internet a 3GB. 

• 2,99€ al mese. 

• Costo di attivazione 0€ 
 

COME ATTIVARE  
 

Per usufruire delle Offerte agevolate è necessario avere una SIM NTMobile attiva.  

Puoi richiederle chiamando il Servizio Assistenza Clienti al numero 404040 o al numero  

0697628715 o inviando all’indirizzo e-mail admin@ntmobile.it la seguente documentazione:  

Modulo di richiesta di attivazione per un Nuovo Numero NTMobile, o modulo di richiesta 

portabilità del tuo numero di Altro operatore in NTMobile  

• Fotocopia di un documento valido  

• Certificazione medica che accerti lo stato di invalidità redatta dalla competente autorità sanitaria 

pubblica o da altro Ente titolato (atto notorio) o, in alternativa, la dichiarazione sostitutiva 

dell’atto di notorietà, redatto ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, relativo allo stato di 

cecità e sordità   o come definito dall’art. 1, comma 2, della legge n. 381 del 1970  

• Modulo di richiesta attivazione offerte debitamente compilato e firmato:  



  

  

  

Una volta ricevuta ed elaborata la documentazione richiesta si procederà all’invio della SIM 

NTMobile. Sarai quindi contattato ai recapiti telefonici da te indicati per prendere appuntamento 

con il Corriere e per la consegna della SIM. Ricorda che dovrai ritirare personalmente la SIM e 

firmare il modulo compilato con i tuoi dati che ti sottoporrà il Corriere. L’Offerta agevolata sarà 

attivata entro 24 ore dalla consegna, contestualmente all’attivazione della SIM.  

È possibile disattivare gratuitamente l’Offerta in qualsiasi momento chiamando gratuitamente il 

Servizio Clienti 404040.  

  

• Minuti e sms  dati sono utilizzabili in Italia e nei Paesi EU  fino ad esaurimento bundle. La 

navigazione dati nei Paesi EU inclusa è di 3 GB. L’utilizzo delle offerte nazionali in Europa 

senza alcun sovrapprezzo è consentito nell’ambito di viaggi occasionali e nel rispetto delle 

politiche di uso corretto definite ai sensi del Regolamento Europeo N. 2016/2286.  

• Per tutte le informazioni utili e dettagli sui consumi relativi alla tua offerta chiama gratuitamente 

il Servizio Clienti al numero 404040 o digitando *123#.  

  

Dettagli:  

•  Tutti i prezzi sono IVA inclusa.  

• L’Offerta si rinnova automaticamente ogni mese se il credito sulla SIM è sufficiente a coprire 

il costo di rinnovo. Alla data di scadenza il rinnovo viene scalato dal credito residuo della SIM 

e sarà confermato da un SMS.  

Se il credito non è sufficiente a coprire il costo di rinnovo dell’Offerta, la fruizione sarà sospesa.         

Nel periodo di sospensione i minuti, gli SMS e i dati saranno quindi tariffati come previsto dal 

Piano Base, fino ad esaurimento del credito e salvo Opzioni aggiuntive attive sulla linea. Per 

effettuare traffico Dati alla tariffa del Piano Base è necessario chiamare il servizio clienti. 

Effettuando una ricarica di importo sufficiente, l’Offerta sarà nuovamente fruibile. Se la Ricarica 

del credito non viene effettuata entro un mese dalla data del mancato pagamento del costo di 

rinnovo, sarà avviato il processo di cessazione dell’Offerta. 

Minuti, SMS e GB inclusi nell’Offerta sono validi per il traffico nazionale; quando sei in Unione 

Europea puoi continuare a chiamare, inviare SMS e navigare in Internet (fino a 3 GB) con i 

bundles inclusi nell’Offerta. Terminati i GB inclusi nella sua offerta, puoi continuare a navigare, 

su esplicita richiesta, seguendo i costi del profilo tariffario Piano Base. 

• Ogniqualvolta raggiungerai la soglia dell’80% di consumo dei GB disponibili ogni mese riceverai 

un SMS che ti indicherà i dati residui.  

• Si può comunque verificare l’attivazione dell’Offerta, i successivi rinnovi, la disponibilità dei 

servizi inclusi e il traffico accedendo all’Area Clienti sul sito www.ntmobile.it o chiamando il 

numero gratuito 404040 o digitando *123#. 
• L’utilizzo delle offerte nazionali in Europa senza alcun sovrapprezzo è consentito nell’ambito di 

viaggi occasionali e nel rispetto delle politiche di uso corretto definite ai sensi del Regolamento 

Europeo N. 2016/2286 

• I Giga inclusi nell’Offerta si consumano a scatti anticipati di 1 MB e sono validi per il traffico dati 

4G con una velocità in download fino a 60 Mbps. L’Offerta è valida per l’utilizzo del telefonino.  



• In caso di esaurimento dei Giga 4G inclusi nell’Offerta e, in assenza di Opzioni aggiuntive 

con bundle dati disponibile, il traffico dati viene bloccato; per continuare a navigare al costo previsto 

dal profilo tariffario Piano Base è necessario chiamare il servizio clienti al 404040 e dall’estero 

+39760001354 e richiedere l’attivazione DATI. I Giga 4G inclusi nell’Offerta non utilizzati al termine 

del mese non saranno cumulabili con quelli attribuiti nel periodo successivo.  

• Ogniqualvolta raggiungerai la soglia dell’80% di consumo dei GB disponibili ogni mese 
riceverai un SMS che ti indicherà i dati residui.  

•  Si può comunque verificare l’attivazione dell’Offerta, i successivi rinnovi, la disponibilità dei 

servizi inclusi e il traffico accedendo all’Area Clienti sul sito www.ntmobile.it o chiamando il 

numero gratuito 404040 o digitando *123#. 

 
 


