RETE FISSA TRADIZIONALE

- 20%

GRATIS*

PER SEMPRE
SUL CANONE DELLE
LINEE FISSE

URBANE ED INTERURBANE
MOBILE ITALIA: 5,9 cent
Verso Green, WindTre,
TIM, Vodafone.**

TIPOLOGIA

BUSINESS

GRATIS

Contributo
attivazione per linea

 Nessun vincolo
 Nessun costo di
disattivazione
 Nessuna penale

CANONE MESE

AL NETTO DELLO SCONTO DEL 20%

LINEA POTS (Analogica)

22,90 € per linea

LINEA ISDN – BRA

31,90 € per linea

LINEA ISDN – BRA GNR

59,90 € per accesso

LINEA ISDN – PRA

15,90 € per canale

LINEA ISDN – PRA GNR

26,90 € per canale

Indicare di seguito il /i Numero/i di Telefono della/e linea/e che si desidera attivare con il presente listino:

*Le chiamate urbane ed interurbane gratuite a disposizione del Cliente devono intendersi nel rispetto del seguente parametro su base mensile: il
numero di minuti gratuiti a disposizione del Cliente per le chiamate verso numerazioni urbane ed interurbane è quello stesso generato dalle chiamate
verso numerazioni mobili. I minuti eccedenti saranno costificati ad 1,9 cent/minuto. **Verso altri operatori mobili: tariffa fissa 29 cent/min.
La fatturazione dei canoni sarà effettuata su base mensile anticipata. 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, applicate da Green Telecomunicazioni, sul
sito www.greentelecomunicazioni.com, ed in particolare sul listino: "Canone Linee – WLR".
La tariffa telefonica viene calcolata per secondi effettivi di consumo con un minimo di sessanta secondi, senza scatto alla risposta.
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".
Nel casoin cui il cliente non dovesse risultare in regola con i pagamenti,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 / navigarein internet / perdita del numero /
ecc..).

NOTE
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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INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Green Telecomunicazioni provvederà ad attivare il servizio, mantenendo la stessa tipologia di linea attiva al momento della sottoscrizione del
presente listino.
La presente offerta è priva di vincoli di durata contrattuale e non prevede alcun costo di attivazione/recesso. Oltre ai canoni, verranno addebitati
solamente i costi per l’utilizzo del serviziotelefonico e servizi connessi, secondole tariffe a consumodi seguito indicate.

