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Green007
TARIFFE NAZIONALI

In merito all’offerta sopra illustrata, di seguito alcune precisazioni:
Tariffa con Canone Linee NON PREVISTO, salvo che il contratto non sia concluso in modalità WLR. Il costo mensile del Canone Linee, in sostituzione
al canone Telecom Italia, se attivate in modalità WLR , è consultabile in versione sempre aggiornata nel sito www.greentelecomunicazioni.com.
La presente offerta prevede un contributo di attivazione per ogni singola linea attivata, pari a € 95 in promozione ad € 0. Tariffa telefonica per minuto IVA
esclusa, calcolata per secondi effettivi di consumo con un minimo di sessanta secondi. La fatturazione dei canoni, solo se attivo in modalità WLR, sarà
effettuata su base mensile anticipata.
*Verso altri operatori mobili : tariffa fissa 22 cent/min.
La sottoscrizione del presente listino comporta la conclusione di un contratto della durata minima di mesi 24 dalla data di attivazione della singola linea
o, se già attiva, dall’attivazione del presente piano tariffario. In caso di recesso anticipato o di migrazione ad altro operatore di una o più linee (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 e la corresponsione delle spese di
disattivazione pari ad € 85 per ogni singola linea. In caso di cambio piano tariffario, le offerte di Green Telecomunicazioni, prevedono un costo di € 30.

NOTE

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”.
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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Tariffe in cent di € al minuto IVA esclusa

