Caratteristiche offerta
Operatore

Wind

Stato dell'offerta

Nuova

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta

30/09/2019

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta
Territorio di riferimento

Nazionale

Nome commerciale

All Inclusive Junior

Tipologia dell'offerta

Opzione/Bundle

Se opzione, piani base compatibili

Tutti

Pagina WEB dove è pubblicata

http://www.wind.it/trasparenza-tariffaria/

Mercato di riferimento

Mobile fonia e Internet

Modalità di pagamento

Ricaricabile

Target clientela

Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità
LTE

Tecnologia di rete
Velocità di connessione Internet

Download

Mbps

1000,00

Upload

Mbps

75,00

Già clienti

euro

-

-

Nuovi clienti nativi

euro

21,99

6,99

Nuovi clienti in portabilità

euro

21,99

6,99

A listino
Prezzo attivazione

mesi

-

Costo disattivazione

euro

-

Durata minima del contratto

mesi

-

Costo recesso

euro

-

Durata promozione

A regime

In promozione

euro/mese

7,99

-

Scatto alla risposta

euro

-

-

Da fisso a fisso

euro/minuto

-

-

Da fisso a mobile

euro/minuto

-

-

Da mobile a mobile

euro/minuto

-

-

Da mobile a fisso

euro/minuto

-

-

euro

-

-

A volume

euro/GB

-

-

A tempo

euro/minuto

-

-

Verso fisso

minuti/mese

-

Verso mobile

minuti/mese

-

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

Illimitato

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

100

Rete stesso operatore (ON NET)

SMS/mese

Rete altro operatore (OFF NET)

SMS/mese

A volume

GB/mese

30

A tempo

ore/mese

-

Addebito flat

Importo Fonia

Prezzo

Addebito a consumo
Importo singolo SMS
Importo Internet

Fonia da fisso

Fonia da mobile

Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso
SMS

Internet

In promozione

100

Prezzo Attivazione: All Inclusive Junior è dedicata ai clienti minori di 14 anni. All Inclusive JUNIOR ha un costo di attivazione in promozione di 6,99€ invece di 21,99 € per MNP ed attivazione nuova SIM con SIM attiva per 24 mesi, in caso
contrario è previsto l’addebito dei restanti 15€ sul credito residuo. Tutti i costi, ricorrenti e di attivazione si addebitano sul credito residuo.
Inclusa nell'offerta la nuova App di Parental Control "Wind Family Protect", che permette ai genitori di rendere sicura la navigazione dei più piccoli.
L’offerta si rinnova automaticamente ogni mese con un costo di 7.99€ a partire dalla data di attivazione. A partire dal primo rinnovo successivo al 16 giugno 2019 se alla data di rinnovo della sua offerta il credito fosse insufficiente, il traffico
incluso non verrà più bloccato e, per assicurarle la continuità del servizio, le sarà comunque reso disponibile in anticipo per 2 giorni solari, fino alle 23.59 del giorno successivo, al costo di 0,99 euro. Il costo non si applica se è attivo il servizio Autoricarica.
L’anticipo del traffico si applicherà anche nel caso in cui il credito vada a zero a seguito del pagamento di un costo di attivazione o di un qualunque altro costo periodico, a partire dal 22 luglio 2019, ad eccezione dei costi relativi alle offerte roaming.
La nuova modalità è disponibile sola una volta per mese solare di riferimento e solo se è stato interamente corrisposto l’ammontare dovuto per addebiti precedenti. L’anticipo del traffico non si applica alle offerte a consumo che non prevedono traffico incluso.
Al termine dei due giorni solari, nel caso in cui il credito fosse ancora insufficiente, la SIM rimarrà attiva in ricezione o per effettuare chiamate di emergenza. Il costo verrà addebitato nella prima ricarica utile, in aggiunta a quello di rinnovo dell’offerta
A partire dal 2 dicembre 2019, se alla data di rinnovo dell’Offerta il credito è insufficiente, il traffico incluso non viene bloccato ma, per assicurare la continuità del servizio, viene reso disponibile in anticipo per 1 giorno solare, fino alle 23:59 al costo di 0,99 euro.
Qualora il giorno successivo il credito fosse ancora insufficiente, fino al 25/7/2021 il traffico incluso sarà nuovamente disponibile per ulteriori 2 giorni, al costo di 0,99 euro, a partire dal 26/7/2021 il traffico incluso sarà nuovamente disponibile per ulteriori 4 giorni,
al costo di 1,99 euro. Tali importi non si applicano se è attivo il servizio Autoricarica. L’anticipo del traffico si applica anche nel caso in cui il credito vada a zero a seguito del pagamento di un costo di attivazione o di un qualunque altro costo periodico, ad eccezione
dei costi relativi alle Offerte roaming. Tale modalità è disponibile più volte per mese solare di riferimento e solo se è stato interamente corrisposto l’ammontare dovuto per addebiti precedenti. L’anticipo del traffico non si applica alle offerte a consumo che non prevedono
traffico incluso. Al termine dei giorni in cui il traffico incluso è anticipato, nel caso in cui il credito fosse ancora insufficiente, la SIM rimarrà attiva in ricezione o per effettuare chiamate di emergenza.
Il costo verrà addebitato nella prima ricarica utile, in aggiunta a quello di rinnovo dell’Offerta.
In caso di credito insufficiente, il cliente avrà 15 giorni di tempo per ricaricare la sua SIM e regolarizzare il pagamento del servizio. Se questo non avviene, al decorrere del quindicesimo giorno l’app Wind Family Protect smetterà di
funzionare. Wind non è responsabile del mancato funzionamento dell’App Wind Family Protect in caso di mancato pagamento del canone mensile.
Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso- internet: Terminati i GIGA inclusi e fino al successivo rinnovo, per ogni giorno di utilizzo avrai a disposizione 1 GIGA al giorno al costo di 0,99 euro. Il GIGA giornaliero è utilizzabile fino alle 23.59 del
giorno in cui è stato erogato e, una volta esaurito, la navigazione sarà bloccata fino al giorno successivo.
Per tutti i dettagli relativi ai costi si fa riferimento alla pagina di offerta pubblicata sul Wind.it

