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INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Questa promozione, riservata alle nuove attivazioni, prevede che siano da subito applicate le condizioni del presente listino. Nell’ipotesi in cui si decida (migrando ad altro operatore
o dando disdetta secondo le modalità previste contrattualmente) entro tre mesi dall’attivazione di non proseguire nel rapporto, il presente listino non prevede alcun corrispettivo
di recesso anticipato. Per mantenere attivo EXTREME SPECIAL TRY anche al termine del periodo di prova non dovrà essere inviata alcuna comunicazione, in questo modo trascorsi
tre mesi dall’attivazione del servizio di prova, il presente contratto acquisterà automaticamente efficacia.
Il pagamento mensile dell’importo sopra indicato comprende, in funzione dell’opzione prescelta, il canone per una Linea analogica (POTS) o una Linea ISDN (BRA mononumero).
Indipendentemente dall’opzione prescelta è sempre ricompreso in questo importo un’ADSL fino a 20 MEGA e chiamate nazionali urbane ed interurbane gratuite*. Ogni singolo 
Cliente potrà scegliere alternativamente solo una delle due opzioni e l’attivazione potrà essere effettuata solo in modalità WLR e solo sulla linea su cui viene attivata l’ADSL. La 
presente offerta prevede un contributo di attivazione pari a € 160 in promozione ad € 0. Per l’attivazione di una Professional Fibra fino a 30 MEGA, in sostituzione dell’ADSL fino a 
20 MEGA, è previsto un costo aggiuntivo mensile di € 18,5.
***ADSL fino a 20 MEGA del valore di € 39 offerta in promozione ad € 0 (con velocità di accesso up – downstream 1Mbps/20Mbps, con banda minima garantita 64/64 Kbps; Rate
Adaptive - Up: 256 kbps - Down 768 kbps, compreso 1 indirizzo IP).
****Professional FIBRA fino a 30MEGA, tecnologia FTTCCab/VDSL2 - del valore di € 39 offerta in promozione ad € 18,5 (con velocità di accesso up – downstream 3Mbps/30Mbps,
con banda minima garantita 1 Mbps – compreso 1 indirizzo IP). Nel caso in cui per motivi tecnici non sia attivabile la Professional Fibra verrà attivata l’ADSL fino a 20 MEGA.
Solo ed esclusivamente nel caso in cui venga richiesta l’attivazione di un profilo ADSL o Professional FIBRA su ”linea solo dati” l’offerta prevede un canone aggiuntivo (€ 12,50 
mese) e, solo nel caso dell’ADSL un contributo aggiuntivo (€ 95 una tantum) per linea attivata; nota bene: un profilo Professional FIBRA su linea ISDN, per motivi tecnici, comporta 
sempre l’attivazione di una ”linea solo dati” e quindi soggetto al relativo canone mensile aggiuntivo. Tali voci aggiuntive saranno addebitate anche nel caso in cui la linea diventi 
”solo dati” successivamente all’attivazione. In caso di cessazione o migrazione ad altro operatore dei servizi ADSL e Professional FIBRA è sempre ed in ogni caso previsto un costo di 
disattivazione pari ad € 65 per L’ADSL, € 170 per la Professional FIBRA se il servizio viene attivato su ”linea condivisa”, € 260 se il servizio viene attivato su ”linea solo dati”. Si precisa 
che, per ragioni tecniche, in alcune località potrebbe non essere disponibile il servizio ADSL fino a 20 MEGA, in tale ipotesi verrà attivato il servizio ADSL disponibile con caratteristiche 
simili. In caso di assenza della copertura di ADSL, sarà comunque possibile attivare il presente listino alle medesime condizioni. Nel caso in cui il cliente abbia già attiva un’ADSL con 
Green Telecomunicazioni SpA la quale richieda un adeguamento di banda, è previsto un costo pari ad € 50. 

L’istallazione delle apparecchiature (modem, router, filtri, ecc.) sarà a carico del Cliente. Green Telecomunicazioni non si assume alcuna responsabilità sul cablaggio interno all’edificio del
Cliente finale (tra il punto di consegna della coppia da parte di Telecom Italia, borchia d’utente, e il punto di effettivo utilizzo del servizio). Relativamente alle OPZIONI previste, in caso di
ulteriori attivazioni di linee successive alla prima, verrà riconosciuto uno sconto in promozione del 10%; sono esclusi da tale sconto i servizi aggiuntivi. Il Cliente, per i servizi aggiuntivi a
pagamento di cui volesse richiedere l’attivazione e per tutte le altre tariffe relative a servizi non ricompresi nei canoni mensili, potrà consultare il listino integrale Green Telecomunicazioni
pubblicato nel sito www.greentelecomunicazioni.com.
**Verso altri operatori mobili: 22 cent/min.
*Le chiamate urbane ed interurbane gratuite a disposizione del Cliente devono intendersi nel rispetto del seguente parametro su base mensile: il numero di minuti gratuiti a disposizione
del Cliente per le chiamate verso numerazioni urbane ed interurbane è quello stesso generato dalle chiamate verso numerazioni mobili. I minuti eccedenti saranno costificati ad  
1,9 cent/minuto. In considerazione del fatto che la presente offerta comprende la fornitura di vari servizi, può verificarsi la circostanza che uno o più servizi vengano erogati concretamente
in tempi diversi. Nell’ipotesi in cui venga attivata per prima l’ADSL, fintanto che non vi sarà l’erogazione complessiva dei servizi, al cliente verrà applicato uno sconto sul canone, 
addebitando un importo pari ad € 16,5 € /mese. Si precisa che nell’ipotesi di un prolungarsi dei tempi di attivazione della linea in modalità WLR, la stessa per poter da subito garantire il
servizio al cliente, potrà essere attivata momentaneamente (se ne ricorrono le condizioni) in modalità CPS. La fatturazione dei canoni sarà effettuata su base mensile anticipata. Tariffa
telefonica per minuto IVA esclusa. Tutte le chiamate sono tariffate a sessanta secondi anticipati. La sottoscrizione del presente listino comporta la conclusione di un contratto della 
durata minima di mesi trenta dalla data di attivazione linea. Si precisa che in caso di recesso parziale da uno o più servizi compresi nell’offerta Green Extreme Special TRY i canoni che il Cliente 
dovrà continuare a corrispondere saranno i medesimi, indipendentemente dal recesso, dovendosi considerare la presente offerta come unitaria e non scindibile. In caso di recesso anticipato (od in 
caso di risoluzione/cessazione anticipata del contratto per fatto attribuibile al cliente), il presente listino prevede la corresponsione degli importi in esso indicati, di cui non si è inizialmente richiesto 
l’integrale pagamento, in quanto offerti a condizioni promozionali. In caso di cambio piano tariffario, le offerte di Green Telecomunicazioni, prevedono un costo di € 30.

Ove non diversamente specificato i prezzi sono indicati in € (la dicitura ”cent” significa centesimi di €). Tutti gli importi sono da intendersi IVA esclusa, salvo ove diversamente spe-
cificato. In caso di incremento dell’aliquota IVA gli importi indicati nell’offerta che includono l’IVA verranno adeguati proporzionalmente. Si precisa che tutte le condizioni contrat-
tuali, 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” e le "Condizioni generali di contratto del servizio di banda larga”.
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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N°di Linea telefonica su cui attivare l’ADSL/VDSLFIBRA

Data  Timbro e Firma

in promozione

senza alcun vincolo di permanenza per i 
primi tre mesi di attivazione del servizio

GRATIS*

Urbane e interurbane  
GRATIS e ILLIMITATE

MOBILE ITALIA  9,5 cent 
verso GREEN, WIND, TIM, VODAFONE, H3G**

€ 24
al mese

LINEA 
ANALOGICA

+  
ADSL fino a  
20 MEGA***

OPZIONE

,90 € 34
al mese

LINEA
ISDN

+  
ADSL fino a 
20 MEGA***

,90

OPZIONE

-10%
in promozione 

SUL CANONE 
DELLE LINEE
successive alla prima 

PER SEMPRE

 al mese Professional FIBRA fino a 
30 MEGA****  selezionare per scelta servizio€18SOLO ,50

NON  

PAGHI PIU’ IL 

CANONE A  

TELECOM

T R YT R Y

Note

€ 160 € 0CONTRIBUTO ATTIVAZIONE  
IN PROMOZIONE


