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IN ITALIA E IN EUROPA

INTERNET ILLIMITATO
Velocità di navigazione in 4G LTE per i primi 2 GIGA a bimestre

Per i primi
30 mesi
in abbinamento
all’offerta di
acquisto
apparati

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Il piano è abilitato alla navigazione in 4G. Con Green Mobile è possibile collegarsi mediante le tecnologie LTE/4G, HSDPA, UMTS, EDGE e GPRS disponibili nelle zone di copertura.
La velocità di navigazione effettiva è variabile e dipende da numerosi fattori, tra i quali: la tipologia di rete disponibile nel luogo in cui avviene l’accesso, il livello di copertura,
l’intensità di traffico sulla rete di trasporto, l’intensità di traffico sulla rete 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 di pagina richiesta. Per avere
l’aggiornamento sull’utilizzo del pacchetto accedere all’area Clienti del sito www.greentelecomunicazioni.com.
Indicare di seguito il Numero di Seriale della SIM_Dati Green Mobile da abbinare al
contratto di acquisto apparati con finanziamento
NUMERO SERIALE
(SIM Green Mobile)

SERIALE APPARATO
(indicato da Green Telecomunicazioni)

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.

Il Cliente con la sottoscrizione di seguito apposta dichiara di aver letto, compreso ed accettato quanto riportato nel presente listino composto di 2 pagine (pag. 1 di 2 e 2 di 2).

Data					

Timbro e Firma
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Il presente listino può essere attivato solo in abbinamento ad un contratto di acquisto apparati con finanziamento e tutti gli importi in esso indicati sono IVA inclusa.
Il presente listino ”Dati Unlimited 2 Giga”, senza alcun vincolo di durata contrattuale, è fornito in offerta a canone € 0,00(zero)/mese, invece che a € 4,00/mese, per i primi 30
mesi dall’attivazione in quanto abbinato all’acquisto dell’apparato con finanziamento. Si precisa che la presente offerta è valida solo se si perfezionerà e si manterrà valida la
vendita del terminale al quale è associata.
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dati unlimited 2 gIGA
UTENZA PRIVATA

RICARICABILE

II traffico dati Internet generato sia in Italia che in Europa (zona roaming UE) è illimitato. Su base bimestrale sono disponibili 2 GB di traffico dati Internet veloce fino alla velocità
massima disponibile. Per bimestri si intendono i bimestri fissi, suddivisi nell’anno come di seguito specificato: 1 gen/28 - 29 feb, 1 mar/30 apr, 1 mag/30 giu, 1 lug/31 ago,
1 set/31 ott, 1 nov/31 dic. Al superamento di tale soglia la velocità di navigazione sarà ridotta sino a 128 kbps fino allo scadere del bimestre di riferimento, per garantire la
continuità di navigazione illimitata inclusa nel canone mensile. Dal canone mensile sono esclusi: il traffico dati su rete GSM e le chiamate dati/fax che sono valorizzate al costo
di 0,196 €/min e le connessioni effettuate da punto di accesso blackberry.net che sono valorizzate a 0,61 cent/kbps. Gli SMS nazionali e roaming UE originati in/verso Europa
(zona roaming UE) sono tariffati a 14,64 cent. Il traffico dati GSM/Fax in Roaming non è attivo.
——————————
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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. 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 Telecomunicazioni 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 Telecomunicazioni 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. Il piano ricaricabile Green Telecomunicazioni prevede l’utilizzo di
un credito acquistato anticipatamente (definito valore di ricarica). Al momento dell’attivazione la SIM ha un credito iniziale di € 0,10. Per il presente listino/offerta e per le eventuali
opzioni ad esso abbinate l’importo di ogni valore di ricarica, sarà pari a € 5,00 (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 € 0,05; 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. 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.
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. Tutti gli
importi sono da intendersi IVA inclusa e sono indicati in € (la dicitura “cent” significa centesimi di €). In caso di incremento dell’aliquota IVA gli importi indicati nell’offerta verranno
adeguati proporzionalmente.
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