RETE FISSA

BUSINESS

NESSUN VINCOLO - NESSUN COSTO DI ATTIVAZIONE - NESSUN COSTO DI DISATTIVAZIONE - NESSUNA PENALE

LINEE RETE FISSA
per gli iscritti GREEN CLUB

ATTIVAZIONE/ DISATTIVAZIONE
per gli iscritti GREEN CLUB

LINEA POTS (Analogica)

€0

€0

LINEA ISDN – BRA

€0

€0

LINEA ISDN – BRA GNR

€0

€0

LINEA ISDN – PRA

€0

€0

LINEA ISDN – PRA GNR

€0

€0

TIPOLOGIA

CANONE MESE

N° Partita IVA del Cliente: ______________________________
Indicare di seguito i Numeri di Telefono della linea che si desidera attivare con il presente listino:

Il presente listino è riservato ai membri del “Green Club” e i valori indicati si intendono IVA esclusa.
La presente offerta è priva di vincoli di durata contrattuale e non prevede alcun costo di attivazione/recesso.
Per gli iscritti al “GREEN CLUB”, il canone mensile del presente listino “Green Club” RETE FISSA, di cui alla tabella sopra riportata, è offerto
a canone € 0,00 (zero)/mese invece che ad € 11,06/mese per linea POTS (Analogica); a canone € 0,00 (zero)/mese invece che a €
13,67/mese per la linea ISDN BRA; a canone € 0,00 (zero)/mese invece che a € 29,73/mese per la linea ISDN BRA GNR; a canone € 0,00
(zero)/mese invece che a € 6,80/mese per la linea ISDN PRA; a canone € 0,00 (zero)/mese invece che a € 6,80/mese per la linea ISDN PRA
GNR. Si precisa che, essendo per gli iscritti al “Green Club” previsto il canone mensile ad € 0,00 (zero/00), verranno addebitati solamente i
costi per l’utilizzo del servizio telefonico e servizi connessi, secondo le tariffe a consumo di seguito indicate.
L’attivazione delle linee potrà essere effettuata solo in modalità WLR. Per i costi relativi ai ”servizi aggiuntivi: prestazioni associate alle
linee”, il Cliente potrà consultare le tariffe integrali operate da Green Telecomunicazioni sul sito www.greentelecomunicazioni.com, ed in
particolare sul listino: ”Canone Linee - WLR”. Le telefonate saranno tariffate a consumo come di seguito indicato: verso urbane e
interurbane 1,9 cent/min.; verso rete mobile nazionale Green, Tim, Vodafone, Wind3 a 9,5 cent/min. e verso Altri Operatori nazionali 27
cent/min. . La Tariffa telefonica è per minuto IVA esclusa, calcolata per secondi effettivi di consumo con un minimo di sessanta secondi e
senza scatto alla risposta. La fatturazione dei canoni sarà effettuata su base mensile anticipata. Qualora il Cliente non dovesse pagare
puntualmente, alla regolare scadenza, eventuali importi fatturati da Green Telecomunicazioni, per consumi non previsti gratuitamente, nel
presente listino, Green Telecomunicazioni potrà procedere alla sospensione del servizio. Il Cliente è consapevole che la sospensione di
questo servizio può comportare anche la sospensione della fornitura dei servizi previsti dal presente listino a canone zero.
Nel caso in cui non venisse rinnovato il contratto Green Club, alla sua scadenza, verranno a cessare i servizi associati.
Al fine di non creare disagio all’utente, per il periodo necessario a quest’ultimo per poter attivare i servizi presso altro operatore, Green
continuerà a fornirli, addebitandogli il costo corrispondente ad un mese del canone previsto per il Green Club, per ogni mese o frazione di
mese, per il quale i servizi rimarranno attivi. Non conoscendo i tempi necessari al nuovo eventuale operatore e/o al cliente per effettuare le
eventuali attività di migrazione, Green addebiterà momentaneamente l’importo pari all’intera quota Green Club e successivamente
accrediterà al cliente il valore per i mesi completi non utilizzati, trattenendo quale costo, solamente quello relativo ai mesi per i quali il
cliente ne ha effettivamente beneficiato.
Sarà cura del cliente comunicare a Green Telecomunicazioni il mese in cui quest’ultima potrà dare inizio alle attività necessarie per la
cessazione del servizio senza arrecargli danno.
Nel caso in cui il cliente non dovesse risultare in regola con i pagamenti del Green Club e/o con i pagamenti di eventuali altri servizi, Green
telecomunicazioni si riserva il diritto di cessarli in qualsiasi momento, senza ulteriore preavviso, con le conseguenze che tale azione può
comportare (impossibilità di comunicare / navigare in internet / perdita del numero / ecc..).
Ove non diversamente specificato i prezzi sono indicati in € (la dicitura “cent” significa centesimi di €). Tutti gli importi sono da intendersi
IVA esclusa. Si precisa che tutte le condizioni contrattuali, i costi, le note tecniche e le tariffe complete delle offerte Green, comprese quelle
relative a chiamate verso numerazioni speciali (ad es. 892, 199 ecc.), quelle relative al canone linee e alle chiamate verso le numerazioni
internazionali in versione sempre aggiornata, sono rinvenibili all’interno del sito www.greentelecomunicazioni.com che il Cliente dichiara di
aver visionato ed approvato. Quanto previsto nel presente listino integra, formandone un corpo unico, il ”Modulo di Proposta” Green
Telecomunicazioni SpA, le ”Condizioni generali di contratto del servizio di telefonia fissa”.
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INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Il Cliente con la sottoscrizione di seguito apposta dichiara di aver letto, compreso ed accettato quanto riportato nel presente listino
composto da 1 pagina.

Data _______________________________

Timbro e Firma________________________________
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