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GreenReteFissa
Locazione

NESSUN VINCOLO DI TEMPO

LINEA ISDN

LINEA POTS
(ANALOGICA)

€ 27
al mese

,90

€
0
al mese

€ 39 ,90
al mese

Per i primi
30 mesi in
abbinamento
all’offerta di
Locazione

€
0
al mese

GRATIS

Per i primi
30 mesi in
abbinamento
all’offerta di
Locazione

Chiamate illimitate
verso i numeri Fissi e
Mobili nazionali

*

(GREEN, TIM, VODAFONE,
WIND3)*

Indicare di seguito il numero della linea telefonica di cui si desidera usufruire del canone a zero per i primi 30 mesi in abbinamento all’offerta di locazione.
Il cliente può scegliere indistintamente l’abbinamento sia a una linea POTS (analogica) sia, in alternativa, a una linea ISDN.
Indicare il Numero di Telefono da abbinare al contratto di locazione

(allegare bolletta dell’operatore di provenienza).

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

La presente offerta è priva di vincoli di durata contrattuale e non prevede alcun costo di attivazione.
Il presente listino ”GREEN RETE FISSA” è in offerta per i primi 30 mesi a canone € 0(zero)/mese contro il costo di listino di € 27,9/mese per linea POTS (analogica) e € 39,9/mese per
linea ISDN.
Nel caso in cui il cliente volesse attivare delle altre linee di rete fissa, oltre a quella scelta in abbinamento al contratto di locazione apparati, sul costo del canone di queste ultime,
all’interno del periodo della locazione, gli verrà riservato uno sconto del 20%. L’attivazione della/e linea/e potrà essere effettuata solo in modalità WLR.
Gli sconti previsti nel presente listino si riferiscono ai canoni delle linee e non si applicano ad eventuali ”servizi aggiuntivi: prestazioni associate alle linee”. Il Cliente potrà consultare
le tariffe integrali operate da Green Telecomunicazioni” sul sito www.greentelecomunicazioni.com, ed in particolare sul listino: ”CANONE LINEE”.
* Verso gli altri operatori mobili: 27 cent/min. Verso i cellulari di natura specializzata (servizi satellitari) con prefisso 310 (operatore Elsacom) e con prefisso 319 (operatore Intermatica):
60 cent/min. - Il traffico (chiamate) illimitato uscente verso i numeri fissi e mobili nazionali è soggetto a condizioni di uso lecito e corretto: traffico giornaliero uscente non superiore
a 200 minuti; traffico uscente mensile non superiore a 1000 minuti. Nel caso di superamento di almeno uno di tali parametri i minuti eccedenti saranno costificati a 2,9 cent/minuto.
Tariffa telefonica per minuto IVA esclusa. Tutte le chiamate sono tariffate a sessanta secondi anticipati. La fatturazione dei canoni sarà effettuata su base mensile anticipata.
Qualora il Cliente non dovesse pagare puntualmente, alla regolare scadenza, eventuali importi fatturati da Green Telecomunicazioni, per consumi non previsti gratuitamente, nel
presente listino, Green Telecomunicazioni potrà procedere alla sospensione del servizio di cui non si è provveduto al pagamento. Il Cliente è consapevole che la sospensione di
questo servizio può comportare anche la sospensione della fornitura dei servizi previsti dal presente listino a canone zero.
Ove non diversamente specificato i prezzi sono indicati in € (la dicitura”cent” significa centesimi di €). Tutti gli importi sono da intendersi IVA esclusa. 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.), quelle relative al
canone linee e alle chiamate verso le numerazioni internazionali in versione sempre aggiornata, sono rinvenibili 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 fissa”.

Note

Tariffe/listino/Condizioni Economiche – GREEN RETE FISSA – v.1118
RETE FISSA BUSINESS – USO LOCAZIONE

Il presente listino può essere attivato solo in abbinamento ad un contratto di locazione.

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