PRIVATI/BUSINESS

o CANONE MENSILE riservato agli iscritti GREEN
CLUB €0
o IN ITALIA E IN EUROPA
o CHIAMATE ILLIMITATE * verso tutte le
numerazioni fisse e mobili
o INTERNET ILLIMITATO
velocità di navigazione in 4G LTE per i primi 40

GIGA a bimestre
o 440 SMS/bimestre

Il presente listino è riservato agli iscritti al ”Green Club” e i valori indicati, si intendono IVA inclusa.
Il canone mensile del presente listino è offerto, per gli iscritti al “GREEN CLUB”, ad € 0,00 (zero)/mese invece che ad € 5,49/mese.
L’attivazione, la fornitura e la spedizione della SIM prevede un contributo una tantum di € 15,00 cad.
Per gli iscritti al “Green Club” il canone mensile, che comprende quanto indicato nella tabella di cui sopra è gratuito e verranno addebitati
solamente i servizi per consumi extra soglia e/o differenti da quelli indicati nella tabella stessa.
Il piano è abilitato alla navigazione in 4G. Con Green Mobile è possibile collegarsi mediante le tecnologie LTE/4G, HSDPA, UMTS, EDGE e GPRS
disponibili nelle zone di copertura. La velocità di navigazione effettiva è variabile e dipende da numerosi fattori, tra i quali: la tipologia di rete
disponibile nel luogo in cui avviene l’accesso, il livello di copertura, l’intensità di traffico sulla rete di trasporto, l’intensità di traffico sulla rete
d’accesso mobile, il numero di richieste alla pagina web visitata, le caratteristiche del server nel quale la pagina è ospitata, il dispositivo con il quale
si sta navigando, il sistema operativo e il browser utilizzato, il protocollo di comunicazione e il tipo di pagina richiesta. Per avere l’aggiornamento
sull’utilizzo del pacchetto accedere all’area Clienti del sito www.greentelecomunicazioni.com.

NOME UTILIZZATORE

N. TELEFONO MOBILE

SERIALE SIM GREEN

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 Mobile” ad esso relative e tutti gli allegati connessi.
Si precisa che tutte le condizioni contrattuali, le zone geografiche del Roaming internazionale, i costi, le note tecniche e le tariffe complete delle offerte relative alla
linea di SIM denominata ”Green Mobile”, comprese quelle relative a chiamate verso destinazioni internazionali, le chiamate effettuate e ricevute all’estero (Roaming),
verso numerazioni speciali (ad es. 892, 199 ecc.), sono rinvenibili, in versione sempre aggiornata, nella sezione dedicata alla linea SIM denominata ”Green Mobile”
all’interno del sito www.greentelecomunicazioni.com ( a cui il presente listino fa riferimento) e che il Cliente dichiara di aver visionato ed approvato.
Il Cliente con la sottoscrizione di seguito apposta dichiara di aver letto, compreso ed accettato quanto riportato nel presente listino composto di 2 pagine (pag. 1 di 2 e
2 di 2).

Data _______________________________

Timbro e Firma________________________________
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INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

I consumi previsti nel pacchetto per le chiamate verso le numerazioni nazionali e roaming originate in/verso Europa (zona roaming UE), sono mensili e per
singola SIM. Per mesi si intendono i mesi solari con inizio il primo giorno del mese e fine l’ultimo giorno dello stesso mese. *Il presente listino è definito
”illimitato” per le seguenti caratteristiche: oltre i primi 2.400 minuti/mese (sempre concessi), per tutti i minuti di chiamate ricevute da rete fissa ”Green Rete
Fissa” (ad esclusione delle telefonate generate da contratti con listini ”Fissomobile Gratis”, ”Fissomobile Gratis Plus” e ”FissoMobile a Zero”) ne verranno
concessi gratuitamente ed illimitatamente altrettanti in telefonia verso tutte le direttrici nazionali e roaming originate in/verso Europa (zona roaming UE). Si
precisa che i minuti gratuiti inizieranno a maturare fin dall’inizio del mese di riferimento e saranno poi concessi al Cliente per l’utilizzo, sempre nel mese di
riferimento, una volta superata la soglia dei 2.400 minuti. Nel caso in cui il parametro non fosse rispettato, l’eccedente ai primi 2.400 minuti/mese verrà
costificato a 14,64 cent/min. I consumi previsti nel pacchetto per gli SMS verso le numerazioni nazionali e roaming originati in/verso Europa (zona roaming
UE), sono bimestrali e per singola SIM. Per bimestri si intendono i bimestri fissi, suddivisi nell’anno come di seguito specificato: 1 gen/28 - 29 feb, 1 mar/30
apr, 1 mag/30 giu, 1 lug/31 ago, 1 set/31 ott, 1 nov/31 dic. . L’eventuale superamento da parte della singola carta SIM del numero di SMS nazionali e
roaming originati in/verso Europa (zona UE) inclusi nel canone, comporterà per il Cliente l’applicazione delle tariffe a consumo pari a 12 cent per SMS
II traffico dati Internet generato sia in Italia che in Europa (zona roaming UE) è illimitato. Su base bimestrale sono disponibili 40 GB di traffico dati Internet
veloce fino alla velocità massima disponibile. Per bimestri si intendono i bimestri fissi, suddivisi nell’anno come di seguito specificato: 1 gen/28 - 29 feb, 1
mar/30 apr, 1 mag/30 giu, 1 lug/31 ago, 1 set/31 ott, 1 nov/31 dic. Al superamento di tale soglia la velocità di navigazione sarà ridotta sino a 128 kbps sino
allo scadere del bimestre di riferimento. Sono esclusi: il traffico dati su rete GSM e le chiamate dati/fax che sono valorizzate al costo di 0,196 €/min e le
connessioni effettuate da punto di accesso blackberry.net che sono valorizzate a 0,61 cent/kbps. Al termine di ciascun bimestre i consumi inclusi nel canone
mensile non utilizzati scadono improrogabilmente e non potranno più essere utilizzati. I consumi non utilizzati non sono rimborsabili anche in caso di
disattivazione della SIM, richiesta di recesso o trasferimento dell’utenza presso altro operatore. Il traffico non compreso nel pacchetto verrà costificato
come segue: MMS nazionali 73,20 cent; Segreteria Telefonica 18,30 cent/chiamata; Videochiamate 97,60 cent/min. Le zone geografiche del Roaming
internazionale, i costi, le note tecniche e le tariffe complete delle offerte relative alla linea di SIM denominata ”Green Mobile”, comprese quelle relative a
chiamate verso destinazioni internazionali, le chiamate effettuate e ricevute all’estero (Roaming), verso numerazioni speciali (ad es. 892, 199 ecc.), sono
rinvenibili, in versione sempre aggiornata, nella sezione dedicata alla linea SIM denominata ”Green Mobile” all’interno del sito
www.greentelecomunicazioni.com ( a cui il presente listino fa riferimento) e che il Cliente dichiara di aver visionato ed approvato.
Tutte le chiamate sono conteggiate per effettivi secondi di conversazione (con un minimo di durata solo se generate in roaming) e senza scatto alla risposta.
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.
________________
Il piano ricaricabile Green Telecomunicazioni prevede l’utilizzo di un credito acquistato anticipatamente (definito valore di ricarica). Al momento
dell’attivazione la SIM ha un credito iniziale di € 0,10. Per il presente listino/offerta e per le eventuali opzioni ad esso abbinate l’importo di ogni valore di
ricarica sarà pari a € 10,00 (salvo l’applicazione di un importo inferiore a discrezione di Green Telecomunicazioni) ed il valore della soglia di ricarica, al di
sotto della quale si attiva la ricarica automatica, sarà pari ad € 0,05; tali importi sono indipendenti dal valore del pacchetto sottoscritto che verrà addebitato
mensilmente sul conto telefonico. L’addebito dei canoni sarà effettuato 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 di cui non si è provveduto al pagamento. 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..).
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. Tutti gli importi sono da intendersi IVA inclusa e sono indicati in € (la dicitura “cent”
significa centesimi di €) In caso di incremento dell’aliquota IVA gli importi indicati nell’offerta verranno adeguati proporzionalmente.
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