
ADESIONE FASE DI TEST APP VIVIBICI 

Nel mese di settembre sarà prevista la fase di test per il lancio dell’App per smartphone con sistemi 
operativi Android e iOS denominata “ViviBici”, dedicata a chi ama andare in bici o comunque a 
muoversi in città senza inquinare. 

  

2.            L’app “ViviBici” permetterà di tracciare le attività  che gli utilizzatori svolgeranno in bici o 
anche a piedi (es.: durata attività, km totali, velocità media e massima, altimetria, calorie, mappa 
percorso, ecc). 

  

3.            L’app “ ViviBici”  permetterà anche a chi avrà attivato una linea telefonica Coop Voce, di 
convertire i chilometri percorsi e registrati dall’app “ViviBici” in traffico telefonico (massimo 200 
minuti voce nazionali al mese) utilizzabile verso tutti i numeri nazionali.  

  

4.            Vi chiediamo, quindi, cortesemente di compilare il modulo di richiesta se siete interessati a 
partecipare alla fase di test dell’app “ViviBici” e, previo consenso la comunicazione dei dati 
personali a Coop Voce, con le informazioni richieste. 

  

5.            Per una piena riuscita della fase di test anche con riferimento alla funzionalità di cui al 
punto 3, i partecipanti al test dovranno essere clienti Coop Voce o attivare una nuova linea (nuovo 
numero o Portabilità Numero da altro Operatore) Coop Voce e successivamente indicare tale 
numerazione come aderente alla fase di test secondo le indicazioni che verranno fornite da Coop 
Italia. Il servizio di conversione sarà associato ad un’offerta avente ad oggetto servizi CoopVoce 
(“Offerta”) che in fase di test prevedrà la disponibilità per 2 periodi di 31 giorni ciascuno di 200 
minuti e 200 sms verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali  più 500 Mb di traffico Internet con 
costo pari a 0. 

  

6.            In caso di attivazione di nuova linea Coop Voce, il cliente test dovrà recarsi presso un 
punto vendita Coop più vicino ed abilitato all’attivazione del servizio (Trova negozio su 
www.coopvoce.it) e richiedere l’attivazione di una SIM CoopVoce con 5 euro di traffico  telefonico 
incluso, pagando solo un importo pari a 5 euro (in caso di nuovo numero CoopVoce i 5 euro di 
traffico telefonico saranno accreditati al momento di attivazione dell’Offerta sopra descritta). 

  

7.            La funzionalità di conversione dei chilometri percorsi in bici o a piedi e registrati dall’app 
“ViviBici” in traffico telefonico voce (cosiddetti “Km Voce”) verrà attivata, in fase di test, dal 
servizio clienti Coop Voce. 

  



8.            Finita la fase di test: 

a)           l’Offerta sopra descritta si rinnoverà automaticamente per un ulteriore periodo di 31 giorni 
ad un determinato canone, che verrà comunicato prima del termine della fase di test,  e così di 
seguito salvo richiesta esplicita di disattivazione da parte del cliente attraverso il servizio di 
assistenza clienti CoopVoce 188; 

b)           ciascun partecipante al test dovrà disinstallare l’app “ViviBici” dal dispositivo dove è 
installata e, se interessato a continuare ad utilizzare l’app “ViviBici” potrà procedere 
all’installazione della versione dell’app “ViviBici” eventualmente resa disponibile al pubblico da 
parte di Coop Italia. 

  

9.            La partecipazione al test è a titolo gratuito, per cui i soggetti che parteciperanno al test da 
una parte non dovranno corrispondere alcuna somma (ad eccezione di quanto previsto per 
l’attivazione di una SIM CoopVoce con un nuovo numero mobile o con portabilità del proprio 
numero mobile da altro operatore, per chi non fosse già cliente CoopVoce), e dall’altra parte non 
riceveranno alcun compenso per il fatto di partecipare al test. 

  

10.          Il test dell’app “ViviBici”, l’utilizzo dell’app “ViviBici”,  e l’Offerta sopra descritta sono 
strettamente riservati e confidenziali e l’eventuale divulgazione di qualunque informazione relativa 
all’app “ViviBici”,  ed alle funzionalità dell’app “ViviBici”, ed a quanto sopra riportato è suscettibile 
di causare gravi danni a Coop Italia. Pertanto è fatto divieto di comunicare a terzi tutto o parte del 
contenuto della presente e comunque divulgare in qualunque modo il contenuto della presente e 
qualunque informazione relativa all’app ViviBici. 

  

11.           Trattandosi di una fase di test, verrà fornita ai partecipanti al test una versione dell’app 
“ViviBici”,  che (i) potrebbe non essere la versione finale dell’app “ViviBici”,  che successivamente 
verrà resa disponibile al pubblico, (ii) potrebbe contenere difetti, errori, bugs, vizi o altre anomalie, 
(iii) potrebbe presentare un non corretto e/o non completo funzionamento di tutte o di parte delle 
funzionalità dell’app“ViviBici”.  

  

12.          La presente viene formulata nel contesto della lettera di intenti datata 30 luglio 2014 tra 
Coop Italia s.c. e FIAB Onlus per iniziative congiunte finalizzate alla diffusione dell’uso della 
bicicletta sia in forma di mezzo di trasporto eco-sostenibile sia come attività utile al benessere 
psicofisico della persona. 

  


