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Regolamento “Porta un Amico“  
L’iniziativa “Porta un Amico” è una promozione dedicata ai clienti Residenziali di rete fissa 
Fastweb.  
Sono esclusi gli abbonamenti Fastweb relativi ad offerte commerciali congiunte (offerta 
Fastweb/Sky e offerta Fastweb/Eni gas e luce).  
 
 
Durata  
La promozione rimane valida fino al 24 novembre 2019  
 
 
Funzionamento  
L’iniziativa fornisce uno sconto in seguito all’attivazione di un nuovo abbonamento Fastweb di 
rete fissa utilizzando il “codice promo” univoco fornito da un cliente Fastweb (di seguito 
chiamato “Sponsor”) ad un nuovo abbonato (di seguito chiamato “Amico”). Per partecipare 
all’iniziativa l’Amico deve abbonarsi seguendo le istruzioni che ha ricevuto tramite 
email e utilizzando il “codice promo” univoco fornito dallo Sponsor. 
 
 
Offerta per il nuovo abbonato – Amico  
L’iniziativa attribuisce uno sconto in Conto Fastweb di 50€ una tantum (iva inclusa), in 
seguito all’attivazione di un nuovo abbonamento Fastweb di rete fissa utilizzando il “codice 
promo” univoco fornito dallo Sponsor. Lo sconto non sarà convertibile. La sottoscrizione potrà 
avvenire esclusivamente mediante il sito web fastweb.it/porta-un-amico, presso i negozi 
Fastweb Flagship e tramite il servizio commerciale telefonico al numero 146.  
Sono esclusi gli abbonamenti Fastweb relativi ad offerte commerciali congiunte (offerta 
Fastweb/Sky e offerta Fastweb/Eni gas e luce). 
 
 
Offerta per il cliente Sponsor  
L’iniziativa conferisce al cliente Sponsor uno sconto in Conto Fastweb di 5 euro (IVA inclusa) 
per ogni mese in cui l’Amico resterà abbonato fino a un massimo di 12 mesi. Lo sconto 
sarà riconosciuto sul canone di abbonamento e non sarà convertibile. Resta inteso che 
suddetto sconto verrà corrisposto al cliente Sponsor a condizione e fino a quando sussiste il 
contratto tra Fastweb e lo Sponsor e tra Fastweb e l’Amico. Nel caso in cui l’Amico receda dal 
contratto Fastweb prima che siano decorsi 12 mesi, al cliente Sponsor non verrà più 
riconosciuto il relativo sconto dalla data di disattivazione. 
Nel caso in cui il contratto tra Fastweb e lo Sponsor non sia più in essere nel momento 
dell’attivazione dell’Amico, lo Sponsor perderà il diritto alla corresponsione dello sconto 
previsto. 
Lo Sponsor può generare, accedendo alla propria Area Clienti, fino ad un massimo di 5 codici 
da comunicare ai propri amici, ma potrà beneficiare dello sconto solamente per i primi 3 amici 
presentati accumulando al massimo un risparmio di 15 euro per ogni mese iva inclusa*. 
Eventuali Amici attivati tramite questa iniziativa, ma oltre la soglia di 3, riceveranno comunque 
lo sconto per loro previsto, ma non genereranno alcuno sconto per lo Sponsor. La promozione 
viene erogata esclusivamente in seguito all’attivazione dell’Amico e sarà riconosciuta sul 
primo Conto Fastweb utile** successivo a tale evento. 
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Con decorrenza dal 5 aprile 2018, ai sensi della Legge 172/2017, nella prima fattura utile, gli 
Importi Ricorrenti saranno calcolati su base mensile ed il costo annuale dell’Offerta 
Commerciale resterà invariato. Tali Importi Ricorrenti saranno fatturati con cadenza mensile 
anticipata. 
 
 
 
 
* Lo sconto complessivo non può in nessun caso superare l’importo totale del conto Fastweb.  
** Per il cliente Sponsor, a seconda del suo periodo di fatturazione, il primo Conto Fastweb 
utile potrebbe essere il secondo ricevuto a partire dalla data effettiva di attivazione dell’Amico. 
 


