Allegato A – “TARIFFE MOBILE - BUSINESS”
0412

ROAMING 4 SMARTPHONE
Nessun vincolo di tempo e nessuna penale
Libero di recedere quando vuoi senza vincoli di tempo e penali

50 MB/bim
CANONE MENSILE

€5

Roaming 4 Smartphone ti permette di utilizzare il tuo Smartphone in Zona UE e negli Stati Uniti come quando sei in Italia.
Per usufruire dell’ opzione è necessario essere abilitati al Roaming Internazionale e al traffico dati (GPRS, UMTS e HSDPA) internazionale. L’
opzione Roaming 4 Smartphone può essere sottoscritta indipendentemente dalle offerte dati . L’ opzione si applica esclusivamente al traffico internet,
WAP e alla connessione MMS, sotto copertura GPRS, UMTS e HSDPA.
Il contratto ha durata a tempo indeterminato con possibilità da entrambe le parti di recedere in ogni momento dal presente contratto a mezzo di invio di
lettera raccomandata A/R con un preavviso di almeno giorni trenta. In questo caso eventuale traffico residuo non utilizzato non sarà rimborsato e verrà
addebitato l’ intero importo del canone per il bimestre. 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 0.95 € a MB.
Tutti gli importi si intendono IVA esclusa.

Si precisa che tutte le tariffe complete delle offerte Green sono rinvenibili all’interno del sito www.greenicn.com

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.greenicn.com. Per il blocco SIM
dall’estero chiamare il numero 0039 0966 1945057

*******************
PER UN UTILIZZO CONSAPEVOLE DEL SERVIZIO INTERNET SI FANNO PRESENTE I SEGUENTI RISCHI. L'UTILIZZO DI
DISPOSITIVI (TELEFONINO O INTERNET KEY O ALTRO) SENZA UNA TOTALE CONOSCENZA DELLE FUNZIONALITÀ DI
CONNESSIONE DATI PUÒ COMPORTARE LA MANCATA CHIUSURA DELLA CONNESSIONE CON LA CONSEGUENZA DELLA
TARIFFAZIONE CONTINUA DEL SERVIZIO L'INSTALLAZIONE SUL PROPRIO TELEFONINO (O SUL PC) DI SOFTWARE PUÒ
COMPORTARE L'APERTURA AUTOMATICA DI SESSIONI DI NAVIGAZIONE CON CONSEGUENTE EROSIONE DEL MONTE
TRAFFICO INCLUSO/TARIFFAZIONE. INOLTRE LA NON CORRETTA CONFIGURAZIONE DEL TERMINALE PER L’ACCESSO
AD INTERNET PUO’ COMPORTARE L’ADDEBITO DI COSTI DIVERSI DA QUELLI PREVISTI DALLA PRESENTE OFFERTA.
*******************

Il cliente con la sottoscrizione di seguito apposta dichiara di aver letto, compreso ed accettato quanto
riportato nel presente listino, composto da 1 pagina (pagina 1 di 1).

_____________________________
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__________________________
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