ATTIVARE SUI NUMERI DI TELEFONO:

Telefono Mobile
Telefono Mobile

Il Cliente con la sottoscrizione di seguito apposta dichiara di aver letto, compreso ed accettato quanto riportato nel presente listino composto da 1 pagina.

Data

Timbro e Firma

Tariffe/Listino/Condizioni Economiche - Ricaricabile Prepagato-GO10 - v.0617
Listino a Pacchetto - MOBILE PRIVATI

La presente offerta prevede un contributo per l’attivazione del servizio, da pagarsi anticipatamente, pari ad € 25. In tale importo sono già compresi € 5 di ricarica.
*Si precisa che le telefonate gratis ed illimitate saranno esclusivamente quelle effettuate verso le SIM appartenenti alla linea di SIM Green Telecomunicazioni denominata ”GO
GREEN MOBILE” (solo se generate e destinate da/ad utenze presenti sul suolo italiano).
I consumi previsti dal canone di cui alla presente offerta, sono mensili e per singola SIM e precisamente: 10 GB di traffico dati generato sia in Italia che in Europa (zona roaming
UE); Per mese si intende il periodo intercorrente tra il giorno di attivazione ed il corrispondente giorno del mese successivo (ad es. 7 Dicembre – 7 Gennaio).
Per traffico dati si intende sia quello trasmesso che ricevuto. Al raggiungimento delle soglie prestabilite il traffico dati sarà inibito. Al termine di ciascun mese i consumi
inclusi nel canone mensile non utilizzati scadranno improrogabilmente e non potranno più essere utilizzati. Non sono inoltre rimborsabili in caso di disattivazione della SIM,
richiesta di recesso o trasferimento dell’utenza presso altro operatore.
Tutte le chiamate sono conteggiate per effettivi secondi di conversazione e senza scatto alla risposta. Tutti gli importi sono iva inclusa.
Il traffico a consumo non compreso nel canone verrà costificato come segue:
**11,6 cent/min per le chiamate verso tutte le numerazioni geografiche nazionali, fisse e mobili Tim, Vodafone, Wind, H3g e roaming UE originate in/verso Europa (Zona
Roaming UE);verso gli altri operatori mobili nazionali la tariffazione sarà pari a 26,9 cent/min; 10,4 cent per ogni singolo SMS nazionale e roaming UE in/verso Europa(Zona
Roaming UE); MMS nazionali 73,2 cent; Segreteria Telefonica 11,6 cent/min.; Videochiamate 78 cent/min.
Le tariffe relative a chiamate verso destinazioni internazionali (listino privati), le chiamate effettuate e ricevute all’estero (Roaming - listino privati), verso numerazioni speciali
(ad es. 892, 199 ecc.), sono rinvenibili, in versione sempre aggiornata, nella sezione dedicata alla linea SIM denominata ”GO Green Mobile” Privati, all’interno del sito
www.greentelecomunicazioni.com, che il Cliente dichiara di aver visionato ed approvato.
L’Offerta Ricaricabile di GO Green Mobile prevede l’utilizzo di un credito acquistato anticipatamente (definito ricarica). Le ricariche si possono effettuare presso le ricevitorie SISAL
utilizzando più valori di ricarica o in eventuale altra modalità secondo quanto riportato sul sito www.greentelecomunicazioni.com nella sezione GO Green Mobile.
Il canone contenuto nella presente offerta ha durata mensile e decorre dalla data di attivazione della SIM. Esso si rinnova automaticamente di mese in mese. Affinché il rinnovo
si perfezioni è necessario che il giorno del rinnovo medesimo la SIM disponga di un credito sufficiente a coprire il costo del rinnovo stesso. Qualora il credito sulla SIM sia
inferiore al costo previsto per il rinnovo, questo non verrà effettuato ed il servizio non sarà fruibile fino a quando non sarà effettuata una ricarica sufficiente ad effettuare tale
rinnovo e quindi non sarà possibile effettuare chiamate in uscita (salvo che per i numeri di emergenza), inviare SMS o navigare in Internet. Nell’ipotesi in cui venga effettuato il
rinnovo alla scadenza del canone o entro i successivi trenta giorni, eventuali crediti parziali presenti nella SIM saranno conteggiati. Viceversa se il rinnovo del canone sarà
effettuato oltre trenta giorni dalla scadenza del canone stesso, eventuali crediti residui parziali non saranno conteggiati ed andranno definitivamente persi. Il rinnovo del canone,
indipendentemente dal momento in cui si perfeziona, decorre sempre dalla data di scadenza del canone stesso.
Le Carte SIM avranno una durata di 12 mesi a decorrere dalla data di effettuazione dell’ultima ricarica. Per richiedere informazioni sul credito residuo, è possibile chiamare
gratuitamente il numero 411111. Verrà inviato un SMS con l’informazione richiesta. In ogni caso è possibile usufruire del servizio solo a condizione della disponibilità di credito
sulla SIM. Il costo per un eventuale cambio piano tariffario, se possibile, è di €15.
Si precisa che tutte le condizioni contrattuali, le zone geografiche del Roaming internazionale, i costi, le note tecniche e le tariffe complete delle offerte relative alla linea di SIM
denominata ”GO Green Mobile”, sono rinvenibili, in versione sempre aggiornata, nella sezione dedicata alla linea SIM denominata ”GO Green Mobile” all’interno del sito
www.greentelecomunicazioni.com, che il Cliente dichiara di aver visionato ed approvato.
Quanto previsto nel presente listino integra, formandone un corpo unico, il ”Modulo di Proposta” Green Telecomunicazioni SpA, le ”Condizioni generali di contratto del Servizio
di Telefonia Mobile” ad esso relative e tutti gli allegati connessi.
Il Cliente, nella propria richiesta di portabilità del numero verso altro operatore telefonico, dovrà indicare, come operatore telefonico di provenienza la società BT Italia.
In caso di contrasto da quanto previsto nella presente offerta e quanto riportato nelle "Condizioni generali di contratto del Servizio di Telefonia Mobile”, prevarrà quanto contenuto
nella presente offerta. In caso di incremento dell’aliquota IVA gli importi indicati verranno adeguati proporzionalmente. Per il solo ed esclusivo blocco SIM (smarrimento o furto) della
rete mobile ”Go Green Mobile” chiamare il numero 0039 023909901.

La copertura di rete nazionale di "GO Green Mobile” è garantita da TIM

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

