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GR E E N GR E E N DATA  DATA  U NL IMITEDU NLIMITED   
I GREEN DATA UNLIMITED  sono sottoscrivibili come piani tariffari per le SIM DATI. .Sono inoltre sottoscrivibili come opzioni per le SIM VOCE 
(solo ed esclusivamente per le SIM VOCE che abbiano come piano tariffario una offerta a pacchetto “760” oppure un listino “a consumo”)  

  

  

N e s s u n  v i n c o l o  d i  t e m p o  e  n e s s u n a  p e n a l eN e s s u n  v i n c o l o  d i  t e m p o  e  n e s s u n a  p e n a l e   

Libero di recedere quando vuoi senza vincoli di tempo e penali 
  

  

  

  

  

UNLIMITED 2 GIGA    Traffico Internet senza limiti di tempo 
Velocità di navigazione fino a 14,4 Mbps per i primi 2 GB a bimestre*  
 

CANONE MENSILE          € 7.8/SIM 
CONTRIBUTO DI ATTIVAZIONE una tantum             € 5  
                                        IN OFFERTA  € 0 

 
 
 
 
 

UNLIMITED 10 GIGA    Traffico Internet senza limiti di tempo 
Velocità di navigazione fino a 14,4 Mbps per i primi 10 GB a bimestre*  
 

CANONE MENSILE          € 19.5/SIM 
CONTRIBUTO DI ATTIVAZIONE una tantum             € 5  
                                        IN OFFERTA  € 0 

 
 
 
 
 
 

 UNLIMITED 40 GIGA    Traffico Internet senza limiti di tempo 
Velocità di navigazione fino a 14,4 Mbps per i primi 40 GB a bimestre*  
 

CANONE MENSILE          € 27.3/SIM 
CONTRIBUTO DI ATTIVAZIONE una tantum             € 5  
                                        IN OFFERTA  € 0 

 

* Nel caso di raggiungimento della soglia di shaping prevista dal listino, la velocità di navigazione sarà ridotta a 32kbps  sino allo scadere del bimestre di 
riferimento, per garantire la continuità di navigazione illimitata inclusa nel canone mensile . 
 
 
 
I prezzi sono da intendersi IVA esclusa. 
 
 
Si precisa che tutte le tariffe complete delle offerte Green  sono rinvenibili all’interno del sito www.greenicn.com 
 
 
Indicare la numerazione di telefono mobile ove si desidera siano inviati SMS di eventuali avvisi di servizio tra i quali la comunicazione di 
prossimità al superamento della soglia di traffico accordato   ___________________________________________ 
 
 
Per il solo ed esclusivo blocco SIM (smarrimento o furto), chiamare il numero verde 800.98.78.30 oppure altro numero verde dedicato al 
blocco SIM comunicato nel sito www.greenicn.com. Per il blocco SIM dall’estero chiamare il numero 0039 0966 1945057 
 
 

NOTE 
 
 

 
 
Il cliente con la sottoscrizione di seguito apposta dichiara di aver letto, compreso ed accettato quanto riportato nel presente 
listino, composto da 2 pagine (pagina 1 di 2 e pagina 2 di 2). 
 
 
_____________________________                                                                                                       __________________________ 
                      Data          Timbro e Firma   
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G R E E N  D A T A  U N L I M I T E DG R E E N  D A T A  U N L I M I T E D _0213  
 
 
 
 
 
Nel canone mensile è compreso tutto il traffico internet sviluppato in Italia sotto copertura HSDPA, UMTS, EDGE, GPRS dagli APN 
internet.wind.biz e wap.wind.biz nel bimestre di riferimento senza limiti di tempo.  
La velocità di download citata è la massima raggiungibile. In particolare, con la tecnologia HSDPA puoi navigare fino a 14,4 Mbps. Le 
velocità con le altre tecnologie sono: UMTS fino a 384 kbps, EDGE fino a 236,8 kbps, GPRS fino a 85,6 kbps. Le velocità di navigazione 
effettive sono variabili e dipendono da numerosi fattori, tra i quali: la tipologia di rete radiomobile disponibile nel luogo in cui avviene 
l’accesso, il livello di copertura radiomobile, l’intensità di traffico sulla rete di trasporto e d’accesso mobile, il numero di richieste alla pagina 
web visitata, le caratteristiche del server nel quale la pagina è ospitata, il dispositivo con il quale si sta navigando, il sistema operativo e il 
browser utilizzato il protocollo di comunicazione e il tipo della pagina richiesta. 
 
Nel canone mensile rimangono escluse le connessioni GSM che vengono tariffate separatamente a 0.16 €/min. Il traffico dati GSM/Fax in 
Roaming non è attivo, mentre  verso direttrici internazionali è valorizzato come segue: 
- verso UE,USA e Canada  0,57 €/min 
- verso resto del mondo   2 €/min 
Anche il traffico SMS, MMS e il traffico Roaming Internazionale UMTS/GPRS sono esclusi dal traffico compreso nel canone e sono 
valorizzati come segue: SMS nazionali verso mobile e fisso 9 cent; SMS in Roaming e verso Operatori Mobili Internazionali 18 cent; MMS 
50 cent. 
 

DATI (CENT/KB) IN ROAMING ** 
Da Zona UE                                                                 0.068 
Da Zona 2                                                                       1   
Da Zona 3 e 4                                                                  2 
**I prezzi sono calcolati in relazione ai  kbyte trasmessi/ricevuti e sono indipendenti 
dalla durata della connessione 

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
ZONE TARIFFARIE 
 
Zona UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupe, Guyana Francese, Martinica, La Reunion), Germania, Gibilterra, Grecia, Guernsey, Irlanda, Islanda, Isola di 
Man, Italia (nel caso di chiamate effettuate dall’estero verso l’Italia), Jersey, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Portogallo, Polonia, Repubblica Ceca, Regno Unito, 
Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria. 

Zona 2: Albania, Croazia, Algeria, Andorra, Bosnia Herzegovina, Canada, Egitto, Isole Faroe, Kossovo, Macedonia, Marocco, Moldavia, Montenegro, Tunisia, Turchia, Serbia, Stati Uniti. 

Zona 3: Arabia Saudita, Argentina, Australia, Belize, Bielorussia, Bolivia, Brasile, Cile, Cina, Colombia, Corea del Sud, Cuba, Ecuador, Etiopia, Filippine, Georgia, Giappone, Giordania, Honduras, Hong Kong, 
India, Indonesia, Jamaica, Kenia, Kuwait, Libia, Madagascar, Malesia, Mauritius, Messico, Nuova Zelanda, Palestina, Panama, Paraguay, Pakistan, Perù, Repubblica Dominicana, Russia, Senegal, Seychelles, 
Singapore, Siria, Sud Africa, Taiwan, Ucraina, Thailandia, Venezuela 

Zona 4 : tutti gli altri Paesi__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
*********** 

 
PER UN UTILIZZO CONSAPEVOLE DEL SERVIZIO INTERNET SI FANNO PRESENTE I SEGUENTI RISCHI. L’UTILIZZO 
DI DISPOSITIVI (TELEFONINO O INTERNET KEY O ALTRO) SENZA UNA TOTALE CONOSCENZA DELLE 
FUNZIONALITÀ DI CONNESSIONE DATI PUÒ COMPORTARE LA MANCATA CHIUSURA DELLA CONNESSIONE, 
L’INSTALLAZIONE SUL PROPRIO TELEFONINO (O PC) DI SOFTWARE PUÒ COMPORTARE L’APERTURA 
AUTOMATICA DI SESSIONI DI NAVIGAZIONE . 
 

************* 
 
I clienti sono tenuti ad utilizzare il servizio di connettività mobile Internet secondo buona fede e correttezza, evitando utilizzi illeciti o 
abusivi (anche in conformità alle condizioni generali di contratto). Al fine di prevenire tali comportamenti e di preservare la velocità e la 
continuità del servizio, Green ICN si riserva il diritto di effettuare verifiche sull’utilizzo dello stesso e, qualora riscontri comportamenti 
anomali si riserva il diritto di sospendere l’erogazione del servizio. Inoltre, per consentire l’accesso contemporaneo alla rete da parte dei 
clienti e limitare fenomeni di sovraccarico della stessa, Green ICN si riserva di applicare – ove le condizioni lo rendano necessario – 
meccanismi non discriminatori di ottimizzazione della banda disponibile, anche mediante limitazione temporanea e parziale dell’uso 
intensivo e continuativo del servizio Internet Mobile. L’effettiva velocità di connessione dipende dalla tecnologia, dalla capacità e dalle 
condizioni di traffico della rete.  
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