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SHDSL-FLAT

La presente proposta si considera irrevocabile, secondo l’art. 1329 c.c., per il periodo di 65 giorni lavorativi dal momento della sua ricezione da parte di Green Telecomunicazioni  
SpA. Le previsioni contenute nel presente listino integrano il ”modulo di proposta” Green Telecomunicazioni SpA e le condizioni di contratto ad esso relative, formando un 
unico corpo contrattuale inscindibile. In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nel presente listino e le condizioni di contratto e/o il modulo di proposta, prevarranno le 
disposizioni contenute nel presente listino.  Il cliente con la sottoscrizione di seguito apposta dichiara di aver letto, compreso ed accettato quanto riportato nel presente listino.

Data                                         Timbro e Firma
Il Cliente, considerata la disciplina di cui al D.L. 7/07, prende atto ed accetta espressamente che, in considerazione della peculiarità della tecnologia SHDSL e dei costi pertinenti a 
tale servizio, destinato generalmente alla clientela business di maggiori dimensioni, il contratto avrà durata annuale, rinnovabile tacitamente di dodici mesi in dodici mesi, salvo 
disdetta da inviarsi almeno 90 giorni prima della scadenza naturale o rinnovata.
Il Cliente dichiara, quindi, di essere consapevole ed accetta espressamente che in caso di recesso anticipato sarà tenuto al pagamento integrale dei canoni sino al termine 
naturale del contratto o dei suoi eventuali rinnovi.

Data                                         Timbro e Firma
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Il servizio prevede la possibilità (durante la durata del contratto) di variare i valori di MCR, con richiesta scritta. In caso di variazione  di MCR, oltre all’adeguamento del canone 
mensile del servizio, è dovuto un compenso Una Tantum pari ad € 230. Il servizio può essere richiesto esclusivamente dal titolare delle linee telefoniche sulle quali si richiede 
l’attivazione. L’attivazione, salvo il caso di rifiuto della proposta di contratto, sarà effettuata normalmente entro circa 65 giorni lavorativi dal giorno successivo al ricevimento 
della proposta.
MODALITÀ DI FATTURAZIONE
La fatturazione del servizio avrà inizio con l’attivazione del servizio stesso. La fatturazione dei contributi di attivazione, prevista per tutti i tipi di accesso, sarà eseguita da parte 
di Green Telecomunicazioni SpA in un’unica soluzione sulla prima fattura utile. I canoni mensili saranno fatturati su base mensile anticipata. La fatturazione di eventuali prodotti 
acquistati sarà eseguita da Green Telecomunicazioni SpA al momento dell’accettazione dell’ordine di acquisto. L’installazione delle apparecchiature (modem, router, filtri, ecc.) 
ed eventuali interventi tecnici per problemi alla fornitura del servizio non derivanti da cause imputabili a Green Telecomunicazioni SpA e/o non compresi nel contratto saranno 
a carico del cliente. Green Telecomunicazioni SpA non si assumerà alcuna responsabilità sul cablaggio interno all’edificio del cliente finale.
DURATA CONTRATTUALE
Il contratto ha validità ed efficacia dalla data di attivazione del servizio e ha durata di dodici mesi decorrenti dal momento dell’attivazione del servizio stesso. Esso si intende tacitamente 
rinnovato di dodici mesi in dodici mesi. Ciascuna parte avrà diritto di recedere dal contratto inviando una raccomanda a.r. almeno 90 giorni prima della scadenza annuale del contratto. 
La disattivazione del servizio per qualsiasi motivo non farà venire meno l’obbligo del cliente di provvedere al pagamento del corrispettivo dovuto e non ancora pagato. Ove il cliente 
recedesse dal contratto senza rispettare i tempi e le modalità di cui sopra, lo stesso sarà tenuto al pagamento dei canoni sino al termine naturale del contratto o dei suoi eventuali 
rinnovi. Gli importi indicati sono espressi in € IVA esclusa. Si precisa che tutte le tariffe complete dell’offerta Green sono rinvenibili all’interno del sito www.greentelecomunicazioni.com. 

ACCESSO
SHDSL Flat

MCR
(kbps) CANONE

MENSILE ATTIVAZIONE

TIPO CONDIZIONI ECONOMICHE

DISATTIVAZIONE 

Il servizio è destinato alla clientela business di maggiori dimensioni.
INDIRIZZI IP AGGIUNTIVI (è possibile richiedere fino a 256 indirizzi IP a blocchi di 8)

NUMERO IP STATICI CANONE MENSILE ATTIVAZIONE (una tantum)

Blocchi da 8 € 15 € 30

Presentato da: 

NOTE

Il servizio è destinato alla clientela business di maggiori dimensioni.
Il valore Massimo (Peak Cell Rate) viene configurato nel modo seguente: il PCR è pari a 4 volte il valore di MCR. Green Telecomunicazioni SpA non è responsabile del contenuto 
e delle informazioni che vengono veicolate. Nel servizio SHDSL è prevista l’assegnazione di un blocco di 8 indirizzi IP statici. 

2 MEGA
(2048 kbps)

384-ATM 348 € 272 € 300 € 300
512-ATM 512 € 290 € 300 € 300
512-ULL 512 € 150 € 160 € 120
768-ATM 768 € 320 € 300 € 300
768-ULL 768 € 160 € 160 € 120

1024-ATM 1024 € 370 € 300 € 300
1024-ULL 1024 € 170 €160 € 120
1781-ETH 1781 € 185 € 225 € 120
2048-ULL 2048 € 185 € 160 € 120

4 MEGA
(4096 kbps)

1024-ATM 1024 € 285 € 410 € 160
2048-ATM 2048 € 315 € 410 € 160
3072-ATM 3072 € 340 € 410 € 160
3563-ETH 3563 € 245 € 410 € 160

6 MEGA
(6144 kbps) 5345-ETH 5345 € 345 € 610 € 230

8 MEGA 
(8192 kbps)

7127-ETH 7127 € 390 € 790 € 270

10 MEGA
(10240 kbps) 8908-ETH 8908 € 450 € 960 € 270


