
Allegato A alla Delibera 96/07/CONS - Telefonia mobile

1 minuto 2 minuti

Verso clienti proprio operatore mobile 31 62

Verso clienti di altri operatori mobili 31 62

Verso rete fissa nazionale 31 62

Sezione 2 - Informazioni di dettaglio (valori economici IVA inclusa) Unità di misura

Condizioni 

economiche di 

offerta

Denominazione offerta

Denominazione opzione / promozione collegata all'offerta

Durata minima contratto (n.ro mesi) no scadenza

Penali per il cliente per rescissione anticipata del contratto (€) 0

Tariffazione a consumo effettivo (Si/No) Si

Tariffazione a scatti anticipati (durata degli scatti in secondi)

Costo di attivazione del piano/opzione € 0

Costo una tantum € 0

Costo mensile € 0

Scatto alla risposta €cent 0

Chiamate vocali nazionali

  - verso clienti proprio operatore €cent/min 31

  - verso clienti di altri operatori mobili €cent/min 31

  - rete fissa nazionale €cent/min 31

Videochiamate

  - verso clienti proprio operatore €cent/min 50

  - verso clienti di altri operatori mobili €cent/min 100

Costo invio SMS €cent 12,40

Costo invio MMS verso Wind €cent 30

Costo invio MMS verso altri operatori €cent 60

Sezione 1 - Costo complessivo di una chiamata (Valori in € cent, IVA inclusa)

a) Condizioni generali

b) Prezzi indipendenti dal consumo

c) Prezzi unitari

24 Ore Light

Box 1 - Condizioni economiche delle opzioni e promozioni tariffarie per le componenti non schematizzabili secondo 
le precedenti sezioni b) e c)
Tariffa Base Internet  Daily: 2 euro/giorno, addebitati solo nei giorni di utilizzo alla prima connessione . Dopo 250 MB di traffico Internet al giorno,il 
cliente continua a navigare senza costi aggiuntivi ma la Qos (Quality of Service) viene ridotta ad un massimo di 32 kbps.
Sabato e Festivi:Chiamate nazionali verso i numeri di rete fissa e mobile pari a 15,50 €cent/min.Dopo il terzo minuto di conversazione 25% di sconto 
sulla tariffa in automatico.

Box 2 - Descrizione offerte omnicomprensive di cui all'art. 4, comma 1, lett. B)
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