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Green BlackBerry® è il servizio di Green Telecomunicazioni pensato per chi vuole rimanere
sempre in contatto con il proprio business fuori dall’ufficio, ovunque si trovi, navigando
in Internet, gestendo appuntamenti, mail e attività, ma anche rimanendo in contatto con
gli amici.
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NOTE RELATIVE AL CANONE

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

Data					

Timbro e Firma

Tariffe/Listino/Condizioni Economiche - Opzione Green BLACKBERRY® - v.0517
Opzione Per Piano Prepagato/Ricaricabile -linea Green Mobile - MOBILE BUSINESS

Green BlackBerry® è una soluzione di push-mail per la ricezione automatica della posta elettronica dagli account e-mail di cui si dispone (Libero, Gmail, Yahoo!® e altri), direttamente sul proprio telefono
BlackBerry® e navigazione Internet illimitata ed ottimizzata per un accesso veloce alle pagine web. Il canone del servizio Green BlackBerry® comprende traffico mail ed Internet scambiato tramite (e solo)
l’APN BlackBerry.net e senza limiti di volume; tutte le altre tipologie di traffico, ad esempio il traffico Internet effettuato utilizzando il telefono BlackBerry® come modem di un PC (con APN internet.wind.biz)
oppure il traffico Internet e mail effettuato con il telefono BlackBerry® in Roaming Internazionale, sono fatturate in base al piano tariffario sottoscritto. Anche il traffico voce, gli SMS e gli MMS inviati saranno
tariffati in base al piano tariffario sottoscritto. Con Green BlackBerry® è possibile utilizzare account di posta elettronica che non abbiano vincoli di apertura del server pop3 e siano correttamente configurati
sul tuo Smartphone BlackBerry®. Gli allegati alle mail possono essere visualizzati e modificati compatibilmente con le caratteristiche dello Smartphone BlackBerry® utilizzato.
Il contratto ha durata a tempo indeterminato con possibilità da entrambe le parti di recedere in ogni momento dal presente contratto. Eventuali sconti sul canone mensile saranno validi per 24 mesi a
decorrere dall’effettiva data di attivazione dell’opzione.
Il Cliente potrà comunicare la volontà di recedere inviando una e-mail a mobile@greentelecomunicazioni.com, in questo caso eventuale traffico residuo non utilizzato non sarà rimborsato.
I marchi BlackBerry® e RIM, le immagini e i loghi relativi sono proprietà esclusiva e marchi registrati - usati in concessione - di Research In Motion.
Si precisa che tutte le tariffe complete delle offerte Green sono rinvenibili all’interno del sito www.greentelecomunicazioni.com. Per avere l’aggiornamento sui consumi accedere all’area Clienti del sito
www.greentelecomunicazioni.com.
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 verde dedicato al blocco SIM comunicato nel sito www.greentelecomunicazioni.com.
Il piano ricaricabile Green Telecomunicazioni prevede l’utilizzo di un credito acquistato anticipatamente. L’addebito dei canoni verrà effettuato su base mensile anticipata.
Per tutte le altre condizioni di espletamento del servizio si deve far riferimento al listino/offerta alla quale l’opzione è stata abbinata.
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. Il Cliente con la sottoscrizione di seguito apposta dichiara di aver letto, compreso ed accettato quanto riportato nel presente listino.
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