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IN ITALIA E IN EUROPA

BUNDLE PER INVIO DI
CHIAMATE E/O SMS
per sistemi di
controllo in genere

€
6
al mese
Valore di traffico
del pacchetto

30 minuti/mese di
chiamate
OPPURE

30 SMS/mese verso
tutti

Applicazioni d’uso:
ANTIFURTI
ASCENSORI
FOTOVOLTAICI
CELLE FRIGO
ALTRI SISTEMI DI
CONTROLLO

Il pagamento mensile dell’importo sopra indicato comprende alternativamente 30 minuti/mese di chiamate o 30 SMS/mese, generati in Italia o in/verso Europa (zona roaming
UE), che il Cliente potrà utilizzare nella proporzione da lui prescelta, tenendo conto del seguente parametro: ad ogni SMS utilizzato diminuiranno di un minuto i 30 minuti
mensili attribuiti dal presente listino e per ogni minuto di telefonata effettuata diminuiranno di un SMS i 30 SMS mensili attribuiti dal presente listino. Superato questo volume
disponibile, per gli utilizzi extrasoglia, e per tutti gli altri servizi, si applicano le tariffe indicate nel presente listino e rinvenibile integralmente nel sito.
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.greentelecomunicazioni.com. Per il blocco SIM dall’estero chiamare il numero 0039 0966 1945057 oppure altro numero dedicato al blocco SIM comunicato nel
sito www.greentelecomunicazioni.com.
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 ”Green Mobile”, comprese quelle relative a chiamate verso destinazioni internazionali, le chiamate effettuate e ricevute all’estero (Roaming), verso
numerazioni speciali (ad es. 892, 199 ecc.), sono rinvenibili, in versione sempre aggiornata, nella sezione dedicata alla linea SIM denominata ”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, oltre - in caso di acquisto terminali – al listino ed alle condizioni generali di vendita ”Terminali Green
Telecomunicazioni”, la cui sottoscrizione potrebbe apportare modificazioni alla durata del presente contratto.

Il Cliente con la sottoscrizione di seguito apposta dichiara di aver letto, compreso e accettato quanto riportato nel presente listino composto di 2 pagine (Pag. 1 di 2 e Pag. 2 di 2).
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I consumi previsti nel pacchetto per gli SMS o le chiamate verso le numerazioni nazionali e roaming originate in/verso Europa (zona roaming UE) sono mensili, per singola SIM e
non sono cumulabili con i mesi successivi. Per mesi si intendono i mesi solari con inizio il primo giorno del mese e fine l’ultimo giorno dello stesso mese. I consumi non utilizzati
non sono rimborsabili anche in caso di disattivazione della SIM, richiesta di recesso o trasferimento dell’utenza presso altro operatore. L’eventuale superamento da parte della
singola carta SIM dei volumi di traffico voce e SMS nazionali e roaming originati in/verso Europa (zona UE), inclusi nel canone, comporterà per il cliente l’applicazione delle tariffe
a consumo pari a: 12 cent/min. verso le numerazioni geografiche fisse e mobili e 12 cent per SMS.
Il traffico non compreso nel pacchetto verrà costificato come segue: 20 cent/MB per il traffico dati Internet nazionale e generato in Europa (zona roaming UE) e 0,03 €/kb
trasmessi/ricevuti per il traffico WAP; MMS nazionali 60 cent; Segreteria Telefonica 15 cent/chiamata Videochiamate 80 cent/min. Il traffico dati su rete GSM e le chiamate dati/
fax sono valorizzate al costo di 0,16 €/min; le connessioni effettuate da punto di accesso Blackberry.net sono valorizzate a 0,5 cent/kbps.
Tutte le chiamate sono conteggiate per effettivi secondi di conversazione (con un minimo di durata solo se generate in roaming) e senza scatto alla risposta. Si precisa che nel
pacchetto non sono comprese le chiamate ad alto costo (numerazioni speciali, premium, ecc.).
L’utilizzo delle offerte nazionali in Europa relativo ai consumi generati senza alcun sovrapprezzo è consentito nell’ambito di viaggi occasionali e nel rispetto delle politiche di uso
corretto definite ai sensi del Regolamento Europeo 2016/2286 al fine di prevenire abusi e utilizzi anomali nonché per garantire la sostenibilità economica dell’offerta nel suo
complesso. Eventuali utilizzi inappropriati comporteranno l’applicazione dei sovraprezzi previsti e delle ulteriori misure a tutela dell’operatore previste dalla normativa.
—————
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Il piano ricaricabile Green Telecomunicazioni prevede l’utilizzo di un credito acquistato anticipatamente (definito valore di ricarica). Alla richiesta di attivazione verrà emessa, per
singola SIM, una prima ricarica di credito. Per il presente listino/offerta e per le eventuali opzioni ad esso abbinate l’importo di ogni valore di ricarica, sarà pari a € 25 iva inclusa
(salvo l’applicazione di un importo inferiore a discrezione di Green Telecomunicazioni) ed il valore della soglia di ricarica, al di sotto della quale si attiva la ricarica automatica,
sarà pari ad € 5 iva inclusa; tali importi sono indipendenti dal valore del pacchetto sottoscritto che verrà addebitato mensilmente sul conto telefonico. L’addebito dei canoni sarà
effettuato su base mensile anticipata.
La sottoscrizione del presente listino comporta la conclusione di un contratto della durata minima di mesi 12 dalla data di attivazione della SIM o, se già attiva, dall’ attivazione
del presente piano tariffario. Il costo per un eventuale cambio piano tariffario è di € 15. In caso di recesso anticipato (od in caso di risoluzione/cessazione anticipata del contratto
per fatto attribuibile al cliente), i listini Green Telecomunicazioni prevedono spese di disattivazione pari ad € 85.
Per avere l’aggiornamento sull’utilizzo del pacchetto accedere all’area Clienti del sito www.greentelecomunicazioni.com. Si precisa che tutte le condizioni contrattuali, i costi, le
note tecniche e le tariffe complete delle offerte Green, comprese quelle relative a chiamate verso numerazioni speciali (ad es. 892, 199 ecc.), sono rinvenibili, in versione sempre
aggiornata, all’interno del sito www.greentelecomunicazioni.com che il Cliente dichiara di aver visionato ed approvato. Tutti gli importi sono da intendersi IVA esclusa, salvo ove
diversamente specificato. In caso di incremento dell’aliquota IVA gli importi indicati nell’offerta che includono l’IVA verranno adeguati proporzionalmente.
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