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

Sezione 1 - Costo complessivo di una chiamata (Valori in € cent, IVA inclusa)
Verso clienti proprio operatore mobile
Verso clienti di altri operatori mobili
Verso rete fissa nazionale
Sezione 2 - Informazioni di dettaglio (valori economici IVA inclusa)

1 minuto

2 minuti

0
0
0

0
0
0
Condizioni
economiche di
offerta

Unità di misura

a) Condizioni generali
Denominazione offerta
Denominazione opzione / promozione collegata all'offerta
Durata minima contratto (n.ro mesi)
Penali per il cliente per rescissione anticipata del contratto (€)
Tariffazione a consumo effettivo (Si/No)
Tariffazione a scatti anticipati (durata degli scatti in secondi)

All Inclusive Smart
SIM Edition
24 mesi
0
SI

b) Prezzi indipendenti dal consumo

Costo
Costo
Costo
Costo

di attivazione del piano/opzione
una tantum
mensile *
mensile.

c) Prezzi unitari

€

0

€

0

€

22 €

Scatto alla risposta
Chiamate vocali nazionali
- verso clienti proprio operatore
- verso clienti di altri operatori mobili
- rete fissa nazionale

€cent

0

€cent/min
€cent/min
€cent/min

0
0
0

Videochiamate
- verso clienti proprio operatore
- verso clienti di altri operatori mobili
Costo invio SMS
Costo invio MMS verso Wind
Costo invio MMS verso altri operatori

€cent/min
€cent/min
€cent
€cent
€cent

50
100
0
30
60

Box 1 - Condizioni economiche delle opzioni e promozioni tariffarie per le componenti non schematizzabili secondo le
precedenti sezioni b) e c).
Opzioni sottoscrivibili:
Noi Tutti: 120 min verso tutti i telefonini e i telefoni fissi nazionali al costo di 9 €/mese.
Noi Tutti SMS Big: 450 SMS verso tutti i telefonini nazionali al costo di 9 €/mese.
SMS Party: 50 SMS verso tutti i telefonini nazionali al costo di 1,99 €/ 7 giorni. L'opzione è attivabile solo da wind.it.
Se contestuale all'attivazione di una nuova SIM entro il 07/10/2012, il costo di attivazione dell'opzione Noi Tutti pari a 7 € è gratuita.
Internet No Stop: traffico internet illimitato per 30 giorni al costo di 9 €/mese. Al raggiungimento di 1 GB di traffico internet al mese, il cliente continua a
navigare senza costi aggiuntivi ma la Qos (Quality of Service) viene ridotta ad un massimo di 32 kbps.
Mega Unlimited: traffico internet illimitato per 30 giorni al costo di 20 €/mese. Al raggiungimento di 10 GB di traffico internet al mese, il cliente continua a
navigare senza costi aggiuntivi ma la Qos (Quality of Service) viene ridotta ad un massimo di 32 kbps.
BlackBerry ® No Stop: traffico internet ed e-mail senza limiti di tempo al costo di 3€/mese. Se contestuale all'attivazione di una nuova SIM entro il 07/10/2012,
il costo del servizio è gratuito per i primi 12 mesi.
Opzione Internazionale: tariffa agevolata di 12,5 cent di euro + 15 cent di scatto alla risposta per chiamare i paesi dell'UE, USA, Canada e Albania,
Argentina, Bangladesh, Bolivia, Brasile, Cile, Cina, Colombia, Ecuador, Egitto, Filippine, India, Pakistan, Perù, Rep. Dominicana, Russia, Ucraina, Uruguay,
Venezuela. Costo di 3€/mese.
Noi Unlimited: chiamate illimitate verso i tutti i numeri intestati al cliente che ha sottoscritto l'opzione, al costo di 5€/mese.
All Inclusive Pack: sconto del 50% sul canone mensile del piano Mega Unlimited per i primi 24 mesi, se attivato contestualmente ad una nuova SIMD ati in
Abbonamento.

Box 2 - Descrizione offerte omnicomprensive di cui all'art. 4, comma 1, lett. B).
L'Offerta include per ogni BIMESTRE:
- 600 minuti di chiamate voce nazionali
- 600 SMS verso tutti i telefonini d'italia
- Traffico Internet illimitato
- Chiamate illmitate verso un numero Wind.
Al superamento delle soglie di traffico incluso le tariffe sono:15 centesimi al minuto senza scatto alla risposta, con tariff azione al secondo per le chiamate voce
nazionali, 10 centesimi per gli SMS. Dopo l’utilizzo di 1GB di traffico internet al mese, la velocità di connessione sarà ridotta fino a un massimo di 32 Kbps. Si
presume, per le chiamate verso il numero Wind scelto, un uso non conforme in caso di superamento della soglia di 10.000 minuti al mese. Al termine di ciascun
bimestre il traffico gratuito incluso non utilizzato scade improrogabilmente e non include quello effettuato in Roaming Inter nazionale, le chiamate a tariffa
speciale, le chiamate dati/fax e non concorre al raggiungimento di soglie di sconto e bonus legati ad altre offerte.

*Tassa di Concessione Governativa per uso privato € 5,16
Tassa di Concessione Governativa per uso affari € 12,91
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