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Piano tariffario Green4People
(rif. Allegato A delibera 96/07/CONS)

Sezione 1 – Costo complessivo di una chiamata (valori in € cent, IVA inclusa)
Destinazione

1 minuto

2 minuti

Verso altri numeri Green Mobile

21,3

24,4

Verso altri operatori mobili nazionali

40,2

62,2

Verso rete fissa nazionale

40,2

62,2

Sezione 2 – Informazioni al dettaglio (valori economici IVA inclusa)
Unità di misura

a) condizioni generali
Denominazione offerta

Condizioni economiche
di offerta
Green4People

Denominazione opzione/promozione collegata all'offerta
Durata minima contratto

(n.ro mesi)

0

Spese per il cliente per l'esercizio della facoltà di recesso

€

0

Tariffazione a consumo effettivo

(Sì/No)

No

Tariffazione a scatti anticipati

(durata degli scatti in secondi)

No

Costo di attivazione del piano/opzione

€

0

Costo mensile *

€

10,9

€ cent

18,2

Verso altri numeri proprio operatore mobile

€ cent/min

3,1

Verso altri operatori mobili nazionali

€ cent/min

22

Verso rete fissa nazionale

€ cent/min

22

Verso clienti proprio operatore mobile

€ cent/min

48,4

Verso clienti di altri operatori mobili nazionali

€ cent/min

97

€ cent/SMS

15,2

€ cent/MMS

97

b) prezzi indipendenti dal consumo

c) prezzi unitari (IVA inclusa)
Scatto alla risposta
Chiamate vocali nazionali

Videochiamate

SMS
SMS nazionali
MMS
MMS nazionali

Per conoscere le condizioni contrattuali applicabili clicca qui: Condizioni Generali di Contratto

Box 1 – Condizioni economiche delle opzioni e promozioni tariffarie per le componenti non schematizzabili secondo
le precedenti sezioni b) e c).
Per costo mensile di cui alle sez. 2 tab. b) si intende il canone addebitato ogni mese a partire dalla data di attivazione del piano.
La tariffa telefonica per minuto viene calcolata per secondi effettivi con un minimo di 60 secondi. Costo chiamata segreteria
telefonica: € cent 18,2 a chiamata. Costo traffico dati GPRS/UMTS/HSDPA/EDGE: € cent 48,4/MB. Applicazioni VOIP e traffico
GSM tariffati a consumo a €/min 0,2.
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Opzioni
Green People Blackberry: traffico internet ed e-mail senza limiti di tempo al costo di € 12,10/mese.
Green People Smartphone: Primi 2 GB/SIM a bimestre: costo mensile di € 7,9/SIM, contributo di attivazione in offerta ad € 0.
2 GB/SIM aggiuntivi al bimestre (oltre la soglia di 2 GB al bimestre): costo mensile aggiuntivo di € 6,10/SIM.
2 GB/SIM aggiuntivi al bimestre (oltre la soglia di 4 GB al bimestre): costo mensile aggiuntivo di € 4,90/SIM.
La tariffazione a consumo a volume oltre la soglia dei 6 GB/bim. è di € 1,46/50MB.
People Data International: L’opzione, attivabile sia su SIM VOCE che su SIM DATI, è sottoscrivibile solo da clienti abilitati al
roaming internazionale e al traffico dati - GPRS, UMTS e HSDPA - internazionale) e si applica esclusivamente al traffico Internet e
Blackberry, WAP e alla connessione MMS, sotto copertura GPRS, UMTS e HSDPA.
L’opzione prevede 50 MB a bimestre di traffico dati in tutte le zone del mondo a 6,1 €/mese. Al superamento della soglia bimestrale
la tariffazione è di € 1,15 cent/MB.

Box 2 – Descrizione offerte omnicomprensive di cui all'art. 4, comma 1, lett. B.

* Oltre la tassa di concessione governativa:
Tassa di concessione governativa per uso privato € 5,16
Tassa di concessione governativa per uso affari € 12,91
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