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DUE DATA
INTERNATIONAL
VALIDA IN TUTTO IL MONDO

Canone bimestrale

€ 12, 5

Traffico dati fino a 50 MB a bimestre

SENZA VINCOLI DI TEMPO E PENALI

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Per usufruire dell’opzione è necessario essere abilitati al Roaming Internazionale e al traffico dati (GPRS, UMTS e HSDPA) internazionale. L’opzione DUE Data International
può essere sottoscritta indipendentemente dalle offerte dati nazionali. L’opzione si applica esclusivamente al traffico Internet e Blackberry®, WAP e alla connessione MMS,
sotto copertura GPRS, UMTS e HSDPA. L’opzione è attivabile sia su SIM VOCE che su SIM DATI. Tutte le tariffe complete delle offerte Green sono rinvenibili all’interno del sito
www.greentelecomunicazioni.com. Per avere l’aggiornamento sui consumi accedere all’area Clienti del sito www.greentelecomunicazioni.com. Il traffico dati è bimestrale, 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.. In
caso di recesso, da comunicarsi tramite e-Mail a mobile@greentelecomunicazioni.com, eventuale traffico residuo non utilizzato non sarà rimborsato. La validità dell’opzione
cessa alla fine del bimestre di riferimento e non al momento della richiesta di disattivazione. Il traffico incluso in un bimestre, se non consumato, non è cumulabile nel bimestre
successivo. Superata la soglia bimestrale di traffico incluso nell’opzione, si pagherà 1,2 € a MB. 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 verde dedicato al blocco SIM comunicato nel sito www.greentelecomunicazioni.com.
Il piano ricaricabile Green Telecomunicazioni prevede l’utilizzo di un credito acquistato anticipatamente. Alla richiesta di attivazione verrà emessa, per singola SIM, una prima
ricarica di credito pari al valore di una ricarica. Per il presente listino l’importo di ogni ricarica per singola SIM sarà sempre pari ad € 12,50 ed il valore della soglia di ricarica al di
sotto della quale si attiva la ricarica automatica sarà sempre pari ad € 12,50. Tutti gli importi sono da intendersi IVA inclusa. In caso di incremento dell’aliquota IVA gli importi
indicati nell’offerta che includono l’IVA verranno adeguati proporzionalmente.
Il Cliente con la sottoscrizione di seguito apposta dichiara di aver letto, compreso ed accettato quanto riportato nel presente listino.
ATTIVARE SUI NUMERI DI TELEFONO:
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Telefono Mobile

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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