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GGRREEEENN  DDAATTAA  PPAACCKKAAGGEE  
NNeessssuunn  vviinnccoolloo  ddii  tteemmppoo  ee  nneessssuunnaa  ppeennaallee  

Libero di recedere quando vuoi senza vincoli di tempo e penali 
  

  

  

  

  

  

  

GREEN DATA PACKAGE - 50 ORE   Traffico incluso fino a 50 ore di traffico Internet a bimestre 
 
CANONE MENSILE          € 9/SIM 
CONTRIBUTO DI ATTIVAZIONE una tantum       € 5 
 

GREEN DATA PACKAGE - 250 ORE  Traffico incluso fino a 250 ore di traffico Internet a bimestre 
 
CANONE MENSILE          € 20/SIM 
CONTRIBUTO DI ATTIVAZIONE una tantum       € 5 
 

 GREEN DATA PACKAGE - 500 ORE  Traffico incluso fino a 500 ore di traffico Internet a bimestre 
 
CANONE MENSILE          € 30/SIM 
CONTRIBUTO DI ATTIVAZIONE una tantum       € 5 
 
 
Le ore incluse nell’ opzione GREEN DATA PACKAGE sono relative esclusivamente al traffico Internet sviluppato in Italia sotto la copertura HSDPA, UMTS, EDGE o 
GPRS.  
Il traffico Roaming Internazionale UMTS/GPRS è escluso dal traffico compreso nel canone ed è valorizzato a consumo in base al piano tariffario sottoscritto. Anche il 
traffico WAP ed il traffico GSM Dati e Fax sono esclusi dal traffico compreso nel canone, e dunque valorizzati come segue: traffico WAP 0.03 €/kbyte trasmessi/ricevuti; 
traffico GSM Dati e Fax 0.16 €/min. In Roaming il traffico dati in GSM ha il costo a minuto di una chiamata voce secondo il listino Roaming Voce del piano tariffario 
sottoscritto mentre GSM Dati e Fax verso estero “UE,USA e Canada” è valorizzato a consumo a 0.4 €/min, verso estero “Resto del mondo” a 1.6 €/min e verso prefissi 
satellitari a 5 €/min. Le ore di navigazione Internet incluse sono erogate attraverso sessioni di tempo della durata di 15 minuti scalate all’inizio di ogni sessione. Il traffico 
incluso in un bimestre, se non consumato, non è cumulabile nel bimestre successivo. Non è inoltre rimborsabile in caso di disattivazione della SIM, richiesta di recesso o 
trasferimento dell’utenza presso altro operatore. Al superamento del monte ore incluso nel bimestre, verranno applicate le seguenti tariffe: 0.6 Euro per sessione Internet di 
15 minuti (con addebito anticipato). E’ possibile attivare i GREEN DATA PACKAGE su tutte le offerte voce, compresi il piano GREEN TUTTO 1200 su cui l’opzione 
GREEN DATA PACKAGE per Internet nazionale può essere sottoscritta per estendere il numero di ore incluse nel canone bimestrale del piano tariffario. In tal caso, 
verranno prima erose le ore/GB di connessione associate al Piano Tariffario e, ad esaurimento di esse, verranno erose le ore/GB incluse con il canone dell’ opzione 
GREEN DATA PACKAGE prescelta.  
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. 
 

*********** 
PER UN UTILIZZO CONSAPEVOLE DEL SERVIZIO INTERNET T ARIFFATO A TEMPO SI FANNO PRESENTE I SEGUENTI RISCH I. L’UTILIZZO 
DI DISPOSITIVI (TELEFONINO O INTERNET KEY O ALTRO) SENZA UNA TOTALE CONOSCENZA DELLE FUNZIONALITÀ DI C ONNESSIONE 
DATI PUÒ COMPORTARE LA MANCATA CHIUSURA DELLA CONNE SSIONE CON LA CONSEGUENZA DELLA TARIFFAZIONE CONTIN UA DEL 
SERVIZIO, L’INSTALLAZIONE SUL PROPRIO TELEFONINO (O  PC) DI SOFTWARE PUÒ COMPORTARE L’APERTURA AUTOMATI CA DI 
SESSIONI DI NAVIGAZIONE CON CONSEGUENTE EROSIONE DE L MONTE TRAFFICO INCLUSO/TARIFFAZIONE. INOLTRE LA N ON 
CORRETTA CONFIGURAZIONE DEL TERMINALE PER L’ACCESSO  AD INTERNET PUO’ COMPORTARE L’ADDEBITO DI COSTI DI VERSI DA 
QUELLI PREVISTI DALLA PRESENTE OFFERTA 

************* 
I clienti sono tenuti ad utilizzare il servizio di connettività mobile Internet secondo buona fede e correttezza, evitando utilizzi illeciti o abusivi (anche in conformità alle 
condizioni generali di contratto). Al fine di prevenire tali comportamenti e di preservare la velocità e la continuità del servizio, Green ICN si riserva il diritto di effettuare 
verifiche sull’utilizzo dello stesso e, qualora riscontri comportamenti anomali (il superamento ripetuto della soglia di 20 GB di traffico mensile è una presunzione di abuso) 
si riserva il diritto di sospendere l’erogazione del servizio. Inoltre, per consentire l’accesso contemporaneo alla rete da parte dei clienti e limitare fenomeni di sovraccarico 
della stessa, Green ICN si riserva di applicare – ove le condizioni lo rendano necessario – meccanismi non discriminatori di ottimizzazione della banda disponibile, anche 
mediante limitazione temporanea e parziale dell’uso intensivo e continuativo del servizio Internet Mobile. L’effettiva velocità di connessione dipende dalla tecnologia, 
dalla capacità e dalle condizioni di traffico della rete.  
 
I prezzi sono da intendersi IVA esclusa. 
 
Si precisa che tutte le tariffe complete delle offerte Green  sono rinvenibili all’interno del sito www.greenicn.com 
 
Indicare la numerazione di telefono mobile ove si desidera siano inviati SMS di eventuali avvisi di servizio tra i quali la 
comunicazione di prossimità al superamento della soglia di traffico accordato   ___________________________________________ 
 
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 
 

NOTE 
 

 
 
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). 
 
 
_____________________________                                                                                                       __________________________ 
                      Data          Timbro e Firma 
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