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L’ADSL in offerta prevede una velocità di accesso sino a 7Mbps (up/downstream 512 kbps-7Mbps), BMG 16/16 Kbps, Rate Adaptive UP 200 kbps, Rate Adaptive DOWN 256
kbps, 8 indirizzi IP statici. Rate Adaptive: l’effettiva velocità fisica dell’accesso è condizionata dalle caratteristiche della linea in rame. Ciò significa che la velocità effettiva potrà
eventualmente modificarsi in modo automatico qualora la rumorosità del cavo dovesse aumentare in funzione della concentrazione di sistemi a larga banda presenti sul cavo
stesso.
Con la sottoscrizione del presente listino le chiamate urbane ed interurbane saranno gratuite entro i limiti di un utilizzo corretto e lecito*. Le chiamate verso le numerazioni
mobili italiane saranno costificate a € 0,15 al minuto

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). L’upgrade di banda non viene sempre garantito, il downgrade di banda non è previsto.
*Il contratto di fonia fissa Green Rete Fissa, prevede chiamate urbane ed interurbane gratuite entro un limite di uso corretto e lecito del servizio che viene definito dal rispetto
del seguente parametro: i minuti di chiamate verso numerazioni urbane ed interurbane non devono superare i minuti di chiamate verso numerazioni mobili. Nel caso in cui il
parametro non fosse rispettato, l’eccedente verrà costificato a 2,5 cent/minuto.
La fatturazione dei canoni sarà effettuata su base mensile anticipata. Tariffa telefonica per minuto IVA inclusa. Tutte le chiamate sono tariffate per secondi effettivi di consumo,
senza scatto alla risposta e con un minimo di sessanta secondi. La sottoscrizione del presente comporta la conclusione di un contratto della durata minima di mesi ventiquattro
dalla data di attivazione linea o, se già attiva, dall’attivazione del presente piano tariffario. In caso di recesso anticipato (od in caso di risoluzione/cessazione anticipata del
contratto per fatto attribuibile al Cliente) o nell’ipotesi in cui dovesse verificarsi una diminuzione di consumo mensile del traffico telefonico nella misura superiore al 50% della
media mensile dei primi 3 mesi di validità del contratto, il Cliente dovrà corrispondere, quale corrispettivo per il verificarsi di uno dei predetti eventi, gli importi indicati nel
presente listino, di cui non si è inizialmente richiesto l’integrale pagamento, in quanto offerti a condizioni promozionali.
MODALITÀ DI FATTURAZIONE
Per ogni ADSL è previsto un contributo di attivazione sia in portabilità e non pari a € 115,90 in promozione a € 0. Nel caso venga richiesta l’attivazione di un profilo ADSL su "linea
solo dati” l’offerta prevede un canone aggiuntivo (€ 15,25 mese) e un contributo aggiuntivo (€ 115,90 una tantum) per linea attivata. Tali voci aggiuntive saranno addebitate anche
nel caso in cui la linea diventi ”solo dati” successivamente all’attivazione. Questo caso si presenta nell’eventualità che il Cliente finale porti in Number Portability la linea del
servizio telefonico su altro operatore. La fatturazione dei canoni ricorrenti per l’utilizzo del servizio sarà eseguita da parte di Green Telecomunicazioni su base mensile anticipata.
L’istallazione delle apparecchiature (modem, router, filtri, ecc.) sarà a carico del Cliente. In caso di recesso, risoluzione o cessazione del presente contratto per fatto attribuibile
al Cliente è previsto a carico del Cliente, quale costo di cessazione, l’obbligo del pagamento di un importo pari ad € 80. L’adesione al presente listino prevede anche l’attivazione
di una linea fissa in WLR. Il costo mensile del Canone Linee WLR (che sostituisce il canone Telecom), è pari a: per LINEA POTS: € 19,00 – per ACCESSO ISDN BRA: € 20,17.
Ove non diversamente specificato i prezzi sono indicati in € (la dicitura ”cent” significa centesimi di €). Tutti i prezzi indicati in offerta commerciale si intendono IVA inclusa, in
caso di incremento dell’aliquota IVA gli importi indicati nell’offerta verranno adeguati proporzionalmente.
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.), in versione sempre aggiornata, sono rinvenibili all’interno del sito www.greentelecomunicazioni.com che il Cliente dichiara di aver visionato ed approvato.
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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