Allegato A – “TARIFFE MOBILE -PRIVATI”
0911

GREEN PEOPLE BLACKBERRY
Nessun vincolo di tempo e nessuna penale
Libero di recedere quando vuoi senza vincoli di tempo e penali

CANONE MENSILE

€ 12.1

NOTE

Green People BlackBerry® è il servizio di Green ICN pensato per chi vuole rimanere sempre in contatto con il proprio business fuori dall’ufficio,
ovunque si trovi, navigando in Internet, gestendo appuntamenti e attività, ma anche rimanendo in contatto con gli amici. Bastano uno Smartphone
BlackBerry® e il Green People BlackBerry® attivato sulla tua SIM Green ICN. Green People BlackBerry® è una soluzione di push-mail per la
ricezione automatica della posta elettronica dagli account e-mail di cui si dispone (Libero, Gmail, Yahoo!® e altri), direttamente sul proprio telefono
BlackBerry® e navigazione Internet illimitata ed ottimizzata per un accesso veloce alle pagine web. Il canone del servizio Green People BlackBerry®
comprende traffico mail ed Internet scambiato tramite (e solo) l’APN BlackBerry.net e senza limiti di volume; tutte le altre tipologie di traffico, ad
esempio il traffico Internet effettuato utilizzando il telefono BlackBerry® come modem di un PC (con APN internet.wind.biz) oppure il traffico
Internet e mail effettuato con il telefono BlackBerry® in Roaming Internazionale, sono fatturate in base al piano tariffario sottoscritto. Anche il
traffico voce, gli SMS e gli MMS inviati saranno tariffati in base al piano tariffario sottoscritto. Con Green People BlackBerry® è possibile utilizzare
account di posta elettronica che non abbiano vincoli di apertura del server pop3 e siano correttamente configurati sul tuo Smartphone BlackBerry®.
Gli allegati alle mail possono essere visualizzati e modificati compatibilmente con le caratteristiche dello Smartphone BlackBerry® utilizzato.
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.
I marchi BlackBerry® e RIM, le immagini e i loghi relativi sono proprietà esclusiva e marchi registrati - usati in concessione - di Research In Motion.

*******************
PER UN UTILIZZO CONSAPEVOLE DEL SERVIZIO INTERNET SI FANNO PRESENTE I SEGUENTI RISCHI. L'UTILIZZO DEL
DISPOSITIVO BLACKBERRY® SENZA UNA TOTALE CONOSCENZA DELLE SUE FUNZIONALITA’ PUÒ COMPORTARE LA
MANCATA CHIUSURA DELLA CONNESSIONE CON LA CONSEGUENZA DELLA TARIFFAZIONE CONTINUA DEL SERVIZIO.
L'INSTALLAZIONE SUL PROPRIO TELEFONINO DI SOFTWARE PUÒ COMPORTARE L'APERTURA AUTOMATICA DI
SESSIONI DI NAVIGAZIONE CON CONSEGUENTE EROSIONE DEL MONTE TRAFFICO INCLUSO/TARIFFAZIONE, SE
PREVISTA. 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.
*******************

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

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

__________________________
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