Caratteristiche offerta
Operatore
Stato dell'offerta
Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta
Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta
Territorio di riferimento
Nome commerciale
Tipologia dell'offerta
Se opzione, piani base compatibili
Pagina WEB dove è pubblicata
Mercato di riferimento
Modalità di pagamento
Target clientela
Tecnologia di rete
Download
Velocità di connessione Internet
Upload

Wind
05/09/2016
Nazionale
Porta i tuoi amici
Opzione/Bundle
Tutti

http://www.wind.it/trasparenza-tariffaria/
Mobile solo Internet
Abbonamento
Già clienti, Nuovi clienti in portabilità
LTE
150,00
Mbps
50,00
Mbps

A listino
Prezzo attivazione

Già clienti
Nuovi clienti nativi
Nuovi clienti in portabilità

Durata promozione
Costo disattivazione
Durata minima del contratto
Costo recesso

euro euro euro mesi
euro
mesi
euro

In promozione
-

-

A regime In promozione
Addebito flat

Prezzo

Addebito a consumo

Fonia da fisso
Fonia da mobile
Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso
SMS
Internet

Scatto alla risposta
Da fisso a fisso
Importo Fonia
Da fisso a mobile
Da mobile a mobile
Da mobile a fisso
Importo singolo SMS
A volume
Importo Internet
A tempo
Verso fisso
Verso mobile
Rete stesso operatore (ON NET)
Rete altro operatore (OFF NET)
Rete stesso operatore (ON NET)
Rete altro operatore (OFF NET)
A volume
A tempo

euro/mese
euro
euro/minuto
euro/minuto
euro/minuto
euro/minuto
euro
euro/GB
euro/minuto

-

-

-

-

minuti/mese
minuti/mese
minuti/mese
minuti/mese
SMS/mese
SMS/mese
GB/mese
ore/mese

-

Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso- internet: Superati i Giga disponibili la velocità di navigazione sarà ridotta a un massimo di 128 kbps
Porta un Amico:
La promozione sarà attivata per ogni amico presentato, fino ad un massimo di 4, che entro 15 gg dall’invito Passa a Wind e mantenendo il proprio
numero attivano su una nuova SIM una delle offerte propedeutiche. La promozione richiede che sia il cliente che presenta che l’Amico presentato,
abbiano attive una delle offerte per Ricaricabile All Inclusive, All Digital, Wind Celebration, NOI (ad eccezione della Noi Tutti Special Edition), Call Your
Country Super o Wind; per Abbonamento le offerte Wind Magnum ad eccezione di Wind Magnum Family; per Partita Iva le offerte All Inclusive
Ricaricabile o Wind Magnum Pro ad eccezione della Wind Magnum Company.
Disattivazione: La promozione sarà disattivata per entrambi nel caso in cui per uno dei due si verifichi: disattivazione o mancato pagamento per due
rinnovi consecutivi di una delle offerte che danno diritto all’attivazione della promozione; disattivazione della SIM; passaggio ad altro operatore o ad
un’offerta abbonamento non propedeutica; intestazione delle SIM alla stessa persona o passaggio ad un’offerta non compatibile. Al verificarsi
dell’evento anche per uno solo dei due clienti ci sarà un sms di avviso e la promozione sarà disattivata ad entrambi. La disattivazione sarà immediata
per chi ha compiuto una delle azioni elencate e sarà applicata, poi, al primo rinnovo per l’amico legato.

-

2
-

