TARIFFE/LISTINO/CONDIZIONI ECONOMICHE

GREEN ICN S.p.A. - 0113 - BUSINESS

v.0113

In promozione, chiamate GRATUITE ILLIMITATE verso numeri fissi Italia (locali e interurbane)
Verso mobile Italia:
Green mobile: € 0,1242 in promozione € 0,09
TIM, Vodafone, Wind: € 0,24841 in promozione € 0,11
H3G: € 0,24841 in promozione € 0,15
Altri operatori: € 0,24841 in promozione € 0,18
Le chiamate, comprese quelle gratuite, sono soggette ad uno scatto alla risposta pari ad € 0,1.
RETE FISSA

Indicare le numerazioni sulle quali attivare il servizio “TUTTO GREEN” il cui costo di abbonamento è di € 4/ linea/mese per linea analogica
e di € 8/ linea/mese per linea ISDN
N.TEL. Linee analogiche
N.TEL. Linee ISDN

______________________ - ______________________ - ____________________- ________________________
_______________________ - ______________________ - ____________________- ________________________



SIM

LARGA
DATI

BANDA

ATTIVAZIONE MODALITÀ WLR
Nel caso in cui fosse possibile attivare le linee in modalità WLR, quindi agevolare il Cliente permettendogli di ricevere un’unica fattura, comprensiva anche
del canone fisso attualmente applicato da Telecom Italia, Green ICN inserirà nella fattura anche questo ultimo, alle seguenti condizioni: LINEA POTS: €
22,50/mese – ACCESSO ISDN BRA: € 31,00/mese – ACCESSO ISDN BRA GNR selezione passante (minimo 3 accessi) prezzo per accesso: € 66,30/mese –
ACCESSO ISDN PRA GNR selezione passante (prezzo per singolo canale): € 29,40/mese.
Tutte le tariffe relative ai servizi di WLR sono visibili sul sito www.greenicn.com che il Cliente dichiara di aver visionato ed approvato.
L’attivazione del servizio WLR potrebbe comportare la disattivazione di eventuali ADSL fornite da operatori diversi da Green ICN che fossero attive sulla
linea che sarà trasformata in WLR. In questo caso la invitiamo a sottoscrivere unitamente a questo contratto una delle nostre offerte dedicate ADSL, per
effettuare il passaggio del servizio con Green ICN. Questo ci permetterà di garantirLe la continuità del servizio ADSL di cui dispone con la linea attuale.

ADSL 7M/512-16
ADSL 20M/1M-64

€28/mese in promozione € 19/mese**
€39/mese in promozione € 24/mese**

☐
☐

La navigazione è ILLIMITATA !
GREEN DATA UNLIMITED (2 Giga bimestre)
GREEN DATA UNLIMITED (10 Giga bimestre)
GREEN DATA UNLIMITED (40 Giga bimestre)

€ 7,8/mese***
€ 19,5/mese***
€ 27,3/mese***

☐
☐
☐

Contributo di attivazione listino “TUTTO GREEN” (eccetto per il servizio “banda larga”) per il servizio “ sim dati”; “ rete fissa”: € 95 in promozione € 0.
Tutte le tariffe complete delle offerte Green ICN sono rinvenibili nel sito www.greenicn.com. Per le direttrici da rete fissa, si fa riferimento al listino “0211”, rispetto al quale alcune
tariffe presenti nel presente listino risultano inferiori in quanto in promozione. ** Servizio disponibile solo su linee Telecom Italia, al costo di attivazione € 129, in promozione ad € 50;
*** costo di attivazione € 5, in promozione ad € 0.
Ove non diversamente specificato i prezzi sono indicati in € (la dicitura “cent” significa centesimi di €).
La scelta di una o più opzioni sopra indicate comporta la conclusione di un contratto della durata minima di mesi 30. In caso di recesso anticipato, il cliente, dovrà corrispondere, quale
corrispettivo per tale recesso, gli importi sopra indicati, di cui non si è inizialmente richiesto l’integrale pagamento, in quanto offerti a condizioni promozionali. In caso di recesso
anticipato, le chiamate precedentemente offerte in promozione gratuita o a condizioni promozionali verranno quindi addebitate alle tariffe standard previste dal listino “0211”, con
uno scatto alla risposta, come indicato nel presente listino.
Indipendentemente dalle ragioni, qualora un prodotto/servizio non dovesse essere fornito/attivato, il presente contratto rimarrà comunque valido per tutti gli altri prodotti e/o servizi
scelti.
Tutti i prezzi indicati in offerta commerciale si intendono per pagamento anticipato ed IVA esclusa. Il cliente con la sottoscrizione di seguito apposta dichiara di aver letto, compreso
ed accettato quanto riportato nel presente listino.

Data …………………………………………………………….

Timbro e Firma …………………………………………………………..

