UE VIT
NO
À

RICARICABILE

OPZIONE

GREEN
PIÙ SMS UE

Valore di traffico del
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€ 2,50

L’opzione Green PIÙ SMS è attivabile su SIM voce.
Si possono sottoscrivere più opzioni per singola SIM.

50 SMS verso tutte le numerazioni mobili

al mese

IN ITALIA E IN EUROPA

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
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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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Timbro e Firma

Tariffe/Listino/Condizioni Economiche - Green PIÚ SMS UE - v.0617
Opzione per Listino Prepagato/Ricaricabile - linea Green Mobile - MOBILE BUSINESS

L’adesione alla presente opzione consente l’utilizzo fino a 50 SMS/mese verso destinazioni nazionali e roaming originati in/verso Europa (zona UE). Gli eventuali SMS mensili
non utilizzati rispetto ai 50 disponibili, non si cumulano con quelli a disposizione il mese successivo ed andranno persi. Per mesi si intendono i mesi solari con inizio il primo
giorno del mese e fine l’ultimo giorno dello stesso mese. Gli SMS utilizzati oltre i 50/mese previsti dall’opzione, saranno costificati in base a quanto previsto dal listino/piano
su cui vengono attivati.
L’utilizzo delle offerte nazionali in Europa relativo ai consumi generati senza alcun sovrapprezzo è consentito nell’ambito di viaggi occasionali e nel rispetto delle politiche di uso
corretto definite ai sensi del Regolamento Europeo 2016/2286 al fine di prevenire abusi e utilizzi anomali nonché per garantire la sostenibilità economica dell’offerta nel suo
complesso. Eventuali utilizzi inappropriati comporteranno l’applicazione dei sovraprezzi previsti e delle ulteriori misure a tutela dell’operatore previste dalla normativa
L’opzione ricaricabile Green Telecomunicazioni prevede l’utilizzo di un credito acquistato anticipatamente. L ’addebito dei canoni verrà effettuato su base mensile anticipata.
Per tutte le altre condizioni di espletamento del servizio si deve far riferimento al listino/offerta alla quale l’opzione è stata abbinata.
Tutti gli importi sono da intendersi IVA esclusa, salvo ove diversamente specificato. In caso di incremento dell’aliquota IVA gli importi indicati nell’offerta che includono l’IVA
verranno adeguati proporzionalmente.
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 dedicato al blocco SIM comunicato nel sito
www.greentelecomunicazioni.com.
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