Allegato A – “TARIFFE MOBILE - BUSINESS”
0911 – Ott.2011

GREEN TUTTO 500
Nessun vincolo di tempo e nessuna penale
Libero di recedere quando vuoi senza vincoli di tempo e penali

TARIFFE NAZIONALI

500 minuti verso tutte le numerazioni nazionali fisse e mobili*
TUTTO A

17.5 EURO AL MESE

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 2 pagine (pagina 1 di 2 e 2 di 2).

_____________________________

Data

__________________________

Timbro e Firma
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GREEN TUTTO 500

*I minuti previsti dalla presente promozione si riferiscono a bimestre e per singola SIM. Al termine di ciascun bimestre il traffico
incluso non utilizzato scade improrogabilmente. Non è inoltre rimborsabile in caso di disattivazione della SIM, richiesta di recesso o
trasferimento dell’utenza presso altro operatore. Si precisa che i 500 minuti accordati con la presente promozione potranno essere
utilizzati esclusivamente con la seguente modalità: 1/3 (un terzo) verso rete mobile Green; 1/3 (un terzo) verso rete mobile nazionale
altri operatori; 1/3 (un terzo) verso rete fissa nazionale. Un utilizzo dei minuti a disposizione in modalità difforme da quanto innanzi
indicato, o superiore ai 500 minuti accordati nel periodo di riferimento, comporta superamento di soglia e sarà tariffato come segue:
€/cent 12.5 per minuto, calcolata sugli effettivi secondi di conversazione con un minimo di 60 secondi.
Il traffico non comprende quello effettuato in Roaming Internazionale, verso direttrici internazionali, per chiamate verso numerazioni
non geografiche, numerazioni speciali, SMS, MMS e Videochiamate, le cui tariffe sono di seguito riportate: SMS 12 cent; accesso
DATI GPRS/UMTS/HSDPA/EDGE (Internet e WAP) 0.40 cent/MB; MMS nazionali 60 cent; Segreteria Telefonica 15
cent/chiamata; Videochiamate verso la rete Green Mobile 40 cent/min; Videochiamate 80 cent/min
Le tariffe relative a chiamate verso numerazioni speciali (ad es. 892, 199 ecc.) sono rinvenibili sul sito
www.greenicn.com/tariffe-numeri-speciali.html

TARIFFE INTERNAZIONALI
UE - USA – CANADA
RESTO DEL MONDO

45 cent/min
180 cent/min

La tariffa telefonica nazionale ed internazionale per minuto viene calcolata per secondi effettivi di consumo con un minimo di 60
secondi .

TARIFFE IN ROAMING
CHIAMATE EFFETTUATE e SEGRETERIA DALL'ESTERO (€/min)
A Zona UE
Da Zona UE

SMS INVIATI (€)

A Zona 2

A Zona 3

A Zona 4

Zona UE

Zona 2

Zona 3

Zona 4

1.62

2.39

3.15

0,096

0,39

0.79

0.79

Da Zona 2

1.62

1.62

2.39

3.15

MMS INVIATI (€)

Da Zona 3

2.39

2.39

2.39

3.15

0,50 + costo connessione (il costo di connessione è 0,01 €/KB)

3.15

3.15

3.15

3.15

MMS RICEVUTI (€/KB)

DATI (CENT/KB)**

Da Zona 4

0,01

CHIAMATE RICEVUTE (€/min)
Zona 2

Zona 3

Zona 4

0.79

1,2

1.62

VIDEOCHIAMATE (CENT)

Da Zona UE

0,50

Da Zona 2

1

Da Zona 3 e 4

2
Le videochiamate effettuate da zona UE a zona UE hanno un costo di 66
cent/min.In tutte le altre zone le videochiamate sono tariffate come le chiamate
**I prezzi sono calcolati in relazione ai kbyte trasmessi/ricevuti e sono
voce effettuate.Ricevere una videochiamata in zona UE costa 30 cent/min, in
indipendenti dalla durata della connessione
tutte le altre zone le videochiamate sono tariffate come le chiamate ricevute.
La tariffa telefonica per minuto viene calcolata per secondi effettivi di consumo con un minimo di 60 secondi. Si precisa che per le telefonate e videochiamate
ricevute/effettuate in/da Zona Extra UE la tariffazione avviene a scatti addebitati anticipatamente della durata di 60 secondi

Il traffico dati su rete GSM, il traffico generato mediante l’utilizzo di applicazioni VOIP, le chiamate dati/fax sono valorizzate al costo di 0.16
cent/min. In Roaming il traffico dati in GSM ha il costo a minuto di una chiamata voce secondo il listino Roaming Voce 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. Il costo degli SMS/MMS internazionali (verso tutti gli operatori) e verso rete fissa è uguale a quello degli SMS/MMS nazionali. Il costo delle
videochiamate verso tutte le destinazioni internazionali è di 2 euro al minuto. Il costo delle chiamate verso i prefissi satellitari è di 5 euro al minuto. Il
costo delle chiamate verso i prefissi satellitari è di 5 euro al minuto. Il costo delle chiamate effettuate da Zona UE a Zona UE e il costo della segreteria
da Zona UE a Zona UE è una tariffa fissa e pari a € 0.35 al minuto (la tariffa telefonica per minuto viene calcolata per secondi effettivi di consumo).
Il costo delle chiamate ricevute in Zona UE è pari a € 0.11 al minuto (la tariffa telefonica per minuto viene calcolata per secondi effettivi di consumo).
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ZONE TARIFFARIE ROAMING
Zona UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupe, Guyana Francese, Martinica, La Reunion), Germania, Gibilterra, Grecia, Guernsey, Irlanda,
Islanda, Isola di Man, Italia (nel caso di chiamate effettuate dall’estero verso l’Italia), Jersey, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Portogallo, Polonia, Repubblica
Ceca, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria.
Zona 2: Albania, Croazia, Algeria, Andorra, Bosnia Herzegovina, Canada, Egitto, Isole Faroe, Kossovo, Macedonia, Marocco, Moldavia, Montenegro, Tunisia, Turchia, Serbia, Stati Uniti.
Zona 3: Arabia Saudita, Argentina, Australia, Belize, Bielorussia, Bolivia, Brasile, Cile, Cina, Colombia, Corea del Sud, Cuba, Ecuador, Etiopia, Filippine, Georgia, Giappone, Giordania, Honduras,
Hong Kong, India, Indonesia, Jamaica, Kenia, Kuwait, Libia, Madagascar, Malesia, Mauritius, Messico, Nuova Zelanda, Palestina, Panama, Paraguay, Pakistan, Perù, Repubblica Dominicana, Russia,
Senegal, Seychelles, Singapore, Siria, Sud Africa, Taiwan, Ucraina, Thailandia, Venezuela
Zona 4 : tutti gli altri Paesi
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PREFISSI SATELLITARI : INMARSAT (00870); INMARSAT Oceano Atlantico EST (00871); INMARSAT Oceano Atlantico OVEST (00874); INMARSAT Oceano Indiano (00873); INMARSAT
Pacifico (00872); THURAYA (0088216); IRIDIUM (008817); EMSAT (0088213); IRIDIUM (008816)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ove non diversamente specificato i prezzi sono indicati in € (la dicitura “cent” significa centesimi di €)
Tutti i prezzi indicati in offerta commerciale si intendono IVA esclusa.
Dovrà inoltre essere corrisposta una Tassa di Concessione Governativa calcolata in relazione alla tipologia di uso/utente (se uso affari
€ 12.91, se uso privato € 5.16)
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