OFFERTA PRIVATI – GREEN CLUB MOBILE SMS WATCH

MOBILE SMS WATCH

GREEN CLUB MOBILE SMS WATCH

SMARTWATCH
IN PROMOZIONE
A SOLI 24 €
CON MISURATORE
DI TEMPERATURA
CORPOREA
INTEGRATO

7,99 €/MESE

(47,94 €/SEMESTRE)

+
24 € una tantum per lo Smartwatch
Spese di gestione pratica/spedizione di 15 € UNA TANTUM

SMART WATCH + SIM

440 SMS
INCLUSI

GREEN CLUB MOBILE SMS WATCH scopri i vantaggi:

 440 SMS/Bimestre
 Giga illimitati di cui 40/Bimestre Full Speed

I primi 40 Giga nel bimestre a velocità Full Speed, fino a 150 MBPS: non si
tratta di 20 Giga al mese, in quanto, i 40 Giga Full Speed, possono essere
utilizzati in funzione delle tue necessità, nel corso del bimestre. Li potrai
utilizzare anche tutti nel primo mese o tutti nel secondo. I Giga non utilizzati
nel primo mese, non verranno persi, ma rimarranno disponibili per il
secondo mese. Terminati tutti i 40 Giga Full Speed del bimestre, potrai
comunque continuare a navigare illimitatamente, a velocità ridotta
(passa dalla Full Speed a 128 KBPS), senza blocchi o costi aggiuntivi.

 Assistente dedicato

Un assistente dedicato, del quale ti verrà comunicato il nome e che potrai
contattare direttamente per ogni necessità (no call center anonimi). Il tuo
Assistente Personale ti comunicherà il proprio numero di telefono e
indirizzo email, al quale fare riferimento per qualsiasi necessità.
Rispetto al servizio clienti offerto tramite call center, da tutti gli operatori,
dove l’interlocutore è sempre differente e anonimo, grazie al servizio di
customer care dedicato previsto con il Green Club, disporrai di una
persona (sempre la stessa) che ti fornirà tutto il supporto necessario per
tutti i servizi.

 Sostituzione gratuita della SIM
In caso di furto o smarrimento

 Buono sconto di 50 €

Per l’acquisto di uno smartphone HERO

 MVNO su rete WindTre “Top Quality
Network”
 Scegli se mantenere il tuo vecchio
numero o richiederne uno nuovo
 Nessun vincolo, nessuna penale
 Prezzo certo

BODY TEMPERATURE SMART WATCH
 MISURATORE DI TEMPERATURA CORPOREA

 HD DISPLAY

 4 MONITOR PRINCIPALI DEDICATI

 PARAMETRI DI BASE

 MODALITÀ SPORTIVE MULTIPLE

 FUNZIONALITÀ

Temperatura, battito cardiaco, contapassi,
monitoraggio del sonno

Camminata, corsa, bicicletta, arrampicata, calcio, basket,
badminton, pingpong, nuoto

Contattaci

www.tuogreen.com
greenclub@greentelecomunicazioni.com
Tel 02 3909901

•
•

•
•

IP67 waterproof
Modalità standby e batteria di lunga durata
Bluetooth 4.0 con app dedicata (WEARFIT2.0)
Compatibile con sistemi operativi Android e iOS
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 Minuti Illimitati In Italia e In Europa (Roaming UE)

PRIVATI
COD.CLIENTE

MOBILE SMS WATCH
NOME E COGNOME
NATO A
CODICE FISCALE
INDIRIZZO di RESIDENZA
VIA

N°

COMUNE

PROV.

TELEFONO

CELL

CAP.

E-MAIL

MODALITA’ DI PAGAMENTO GREEN CLUB
SDD vista fattura
IBAN

IT

NOME

COGNOME

CODICE FISCALE
CORE (privati) La sottoscrizione del presente mandato comporta l'autorizzazione a Green Telecomunicazioni SpA a richiedere alla banca
del debitore l'addebito del suo conto e l'autorizzazione alla banca del debitore di procedere a tale addebito conformemente alle
disposizioni impartite da Green Telecomunicazioni SpA. Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria banca secondo gli accordi
ed alle condizioni che regolano il rapporto con quest'ultima. Se del caso, il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 settimane a
decorrere dalla data di addebito in conto (Codice CID Green Telecomunicazioni IT98ZZZ0000012219220154).

Firma del sottoscrittore_____________________________________________
Carta di Credito (Visa o Mastercard) vista fattura. Per i pagamenti effettuati con carta di credito è previsto un
addebito dell’importo pari al 2% calcolato sul canone Green Club.

Firma del sottoscrittore_____________________________________________
SOLO PER IL VERSAMENTO DELLA PRIMA QUOTA DI ADESIONE AL GREEN CLUB EFFETTUERO’ BONIFICO ALLE SEGUENTI COORDINATE BANCARIE:

Intestatario del conto: Green Telecomunicazioni SpA
Coordinate bancarie: Monte dei Paschi di Siena (Fil. di Rho) IBAN IT 63 L 01030 20501 000001875189
SE SEI ASSOCIATO/ISCRITTO AD UNA AZIENDA CONVENZIONATA
AZIENDA/ASSOCIAZIONE
ID ADERENTE

Contattaci

www.tuogreen.com
greenclub@greentelecomunicazioni.com
Tel 02 3909901
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INTESTATARIO DEL CONTO (da compilare solo se diverso dal sottoscrittore del modulo)

PRIVATI
Selezionare il numero degli utenti che si desidera iscrivere

QUOTA DI ADESIONE SEMESTRALE

NUMERO ISCRITTI

VALIDA PER I PRIMI 6 MESI E SUCCESSIVI RINNOVI
(IVA INCLUSA)

1

47,94 €

2

95,88 €

3

143,82 €

4

191,76 €

5

239,70 €

ELENCO ISCRITTI

NOME

COGNOME

TELEFONO

E-MAIL

1
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2
3
4
5

NOTE:

Contattaci

www.tuogreen.com
greenclub@greentelecomunicazioni.com
Tel 02 3909901

La quota di adesione per cliente Privato valida per 6 mesi dalla sottoscrizione, corrisponde a 47,94 €/cad iscritto, IVA INCLUSA.
Modalità di pagamento: Anticipato (SEPA / Carta di Credito)
Nel mese precedente a quello di scadenza, verrà addebitato l’importo relativo al rinnovo, salvo che l’aderente non comunichi per iscritto,
anche via mail all’indirizzo servizi@greentelecomunicazioni.com con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni, la volontà di
interrompere il rapporto di iscrizione al Green Club. La quota si rinnoverà tacitamente per la medesima durata e con essa si rinnoveranno,
per pari periodo, anche i servizi gratuiti o a canone zero spettanti al membro del Green Club. Non è previsto il recesso anticipato. La
procedura di attivazione dei servizi Green Club inizierà dalla data di ricevimento del primo pagamento.
Ogni singolo servizio compreso nell’offerta Green Club è regolamentato dal relativo contratto / listino.
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, 30 giorni prima della scadenza, 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..).
AUTORIZZAZIONE ALLA PRIVACY
INFORMATIVA ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento GDPR 2016/679 e, per le parti non ancora abrogate dal Regolamento ai sensi
dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Il sottoscritto dichiara di aver letto e di avere ricevuto copia
dell’INFORMATIVA resa da Green Telecomunicazioni SpA) e di prestare il consenso a che i dati personali oggetto della medesima vengano
trattati, con le modalità nella stessa specificate, anche per le seguenti finalità:
A) invio di materiale pubblicitario/informativo/promozionale, di aggiornamenti su iniziative ed offerte rivolte ai Clienti, di informazione e
promozioni commerciali
SI
NO
B) ricerche di mercato ed analisi economiche e statistiche, utilizzo del nominativo come referenza aziendale in documenti cartacei ed
elettronici
SI
NO

Le vendite di prodotti e servizi a distanza o fuori dai locali commerciali sono disciplinate dagli articoli dal 45 al 67 del D.Lgs 206/2005
(Codice del Consumo). Tale normativa prevede a favore del consumatore il diritto di recedere dai contratti o dalle proposte contrattuali,
garantendogli il diritto di restituire, il prodotto acquistato e di ottenere il rimborso della spesa sostenuta o recedere dal servizio. Il diritto di
recesso è riservato esclusivamente ai consumatori (persone fisiche che acquistano i beni non per scopi legati alla propria attività
professionale, commerciale o imprenditoriale), quindi non può essere esercitato dalle persone giuridiche e dalle persone fisiche che
agiscono per scopi riferibili all'attività professionale eventualmente svolta. Il Cliente dispone di un periodo di 14 (quattordici) giorni per
recedere a decorrere dalla sottoscrizione del contratto di servizio. Entro tale termine il Cliente deve comunicare a Green
Telecomunicazioni SpA la volontà di recedere dal contratto con una delle seguenti modalità: inviando una lettera raccomandata con
avviso di ricevimento o un telegramma o un fax, contenente l’esplicita decisione di recedere dal contratto. Il rimborso viene gestito in base
a quanto richiesto dal Cliente. GREEN comunicherà al Cliente eventuali modifiche peggiorative del Contratto, condizioni economiche
incluse, con ogni mezzo idoneo. Il Cliente potrà accettare le modifiche proposte o recedere dal Contratto, senza il pagamento di alcuna
penale, dandone comunicazione scritta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 15 giorni dalla ricezione della
comunicazione di GREEN. L’eventuale recesso sarà efficace dalla data di ricevimento da parte di GREEN della relativa comunicazione. In
difetto di comunicazione da parte del Cliente entro il termine su indicato, le modifiche proposte s’intenderanno accettate. Resta inteso
che, anche dopo la comunicazione di recesso, il Cliente dovrà in ogni caso provvedere al pagamento del corrispettivo per i servizi, sino alla
completa disattivazione degli stessi, essendo stato reso edotto del fatto che i tempi di completamento della procedura di disattivazione
potrebbero essere superiori al periodo di preavviso.
LETTO E ACCETTATO QUANTO SOPRA DESCRITTO:
Milano,____ /____ / ______
FIRMA DEL RICHIEDENTE_____________________________________________
Autorizzazione all’uso dei segni distintivi
La scrivente società/ditta autorizza altresì Green Telecomunicazioni SpA., ad inserire/utilizzare, a titolo gratuito, nei diversi canali di
comunicazione (on line – off line – radio – tv), il proprio nominativo / logo / marchio, tra le proprie referenze che utilizzano i servizi Green, in
qualità di Cliente. Tale autorizzazione potrà essere revocata in ogni momento.
FIRMA DEL CLIENTE____________________________

Contattaci

www.tuogreen.com
greenclub@greentelecomunicazioni.com
Tel 02 3909901

GREEN CLUB MOBILE SMS WATCH – Privati – v.GT_4520

Diritto di recesso

