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)
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)
b) Prezzi indipendenti dal consumo
Costo di attivazione del piano/opzione
Costo una tantum
Costo mensile
c) Prezzi unitari
Scatto alla risposta
Chiamate vocali nazionali
- verso clienti proprio operatore
- verso clienti di altri operatori mobili
- rete fissa nazionale
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

1 minuto
29
29
29
Unità di misura

2 minuti
58
58
58
Condizioni economiche di
offerta

Wind al Secondo
no scadenza
0
Si

€
€
€

0
0
0

€cent

0

€cent/min
€cent/min
€cent/min

29
29
29

€cent/min
€cent/min
€cent
€cent
€cent

50
100
15
30
60

Box 1 - Condizioni economiche delle opzioni e promozioni tariffarie per le componenti non schematizzabili secondo le precedenti sezioni b) e c).
Tariffa Internet a 4€ al giorno addebitati solo nei giorni di utilizzo alla prima connessione, valida fino alle 23.59. Servizio SMS My Wind a 19 centesimi per 7 giorni dal giorno di ricezione del primo SMS di notifica. Segreteria telefonica a
12,40 centesimi per ogni chiamata da Italia al numero 4200.
Opzioni sottoscrivibili:
All Inclusive: 500 minuti verso tutti i telefonini e telefoni fissi nazionali, 500 SMS verso tutti i telefonini nazionali e 1 GB di traffico internet senza limiti di tempo al costo di 12€. L'offerta si rinnova ogni 4 settimane. Al superamento dei
minuti e degli SMS inclusi, la tariffa è di 29 cent/minuto con tariffazione al secondo e senza scatto alla risposta e 15 cent/SMS
All Digital: 500 minuti verso tutti i telefonini e telefoni fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti i telefonini nazionali e 2 GB di traffico internet senza limiti di tempo al costo di 12€. L'offerta si rinnova ogni 4 settimane. Al superamento dei
minuti, la tariffa è di 29 cent/minuto con tariffazione al secondo e senza scatto alla risposta.
All Inclusive Music: 600 minuti verso tutti i telefonini e telefoni fissi nazionali 600 SMS verso tutti i telefonini nazionali e 2 GB di traffico internet senza limiti di tempo al costo di 14€. L'offerta si rinnova ogni 28 giorni. Al superamento dei
minuti e degli SMS inclusi, la tariffa è di 29 cent/minuto con tariffazione al secondo e senza scatto alla risposta e 15 cent/SMS. Streaming illimitato di musica by Napster.
All Inclusive Games: 600 minuti verso tutti i telefonini e telefoni fissi nazionali, 600 SMS verso tutti i telefonini nazionali e 2 GB di traffi co internet senza limiti di tempo al costo di 14€. L'offerta si rinnova ogni 28 giorni. Al superamento dei
minuti e degli SMS inclusi, la tariffa è di 29 cent/minuto con tariffazione al secondo e senza scatto alla risposta e 15 cent/SMS. Download di giochi illimitati powered by Gameloft
All Inclusive Mega: 1000 minuti verso tutti i telefonini e telefoni fissi nazionali, Minuti e SMS illimitati verso Wind e 2 GB di traffico intern et senza limiti di tempo al costo di 19€. L'offerta si rinnova ogni 4 settimane. Al superamento dei
minuti, la tariffa è di 29 cent/minuto con tariffazione al secondo e senza scatto alla risposta.
All Digital Mega: 1000 minuti verso tutti i telefonini e telefoni fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti i telefonini, minuti illimitati verso Wind e 3GB di traffico internet senza limiti di tempo al costo di 19€. L'offerta si rinnova ogni 4
settimane.
All Inclusive Young: 300 minuti verso tutti i telefonini e telefoni fissi nazionali, 3000 SMS verso tutti i telefonini nazionali, 3 GB di traffi co internet senza limiti di tempo al costo di 12€. 3€ di bonus disponibile ad ogni rinnovo da spendere su
Google Play Store. Al superamento dei minuti e degli SMS inclusi, la tariffa è di 29 cent/minuto con tariffazione al secondo e senza scatto alla risposta e 15cent/SMS. L'offerta si rinnova ogni 4 settimane.
All Inclusive Senior: minuti illimitati verso 2 numeri preferiti fisso o mobile nazionale di qualsiasi operatore, 200 minuti verso tutti i telefo nini e telefoni fissi nazionali, 200 SMS verso tutti i telefonini nazionali, 500 MB di traffico internet
senza limiti di tempo al costo di 8€. Al superamento dei minuti e degli SMS inclusi, la tariffa è di 29 cent/minuto con tariffazione al secondo e senza scatto alla risposta e 15 cent/SMS. L'offerta si rinnova ogni 4 settimane.
Wind Pack: 400 minuti e 2 GB di traffico internet senza limiti di tempo al costo di 12€. Al superamento dei minuti, la tariffa è di 29 cent/minuto con tariffazione al secondo e senza scatto alla risposta. Al raggiungimento di 2 GB di traffico
internet, il cliente continua a navigare senza costi aggiuntivi ma la Qos (Quality of Service) viene ridotta ad un massimo di 32 kbps.
Per tutte le opzioni All Inclusive: al raggiungimento della soglia di traffico internet nei 28 gg, il cliente continua a navigare senza costi aggiuntivi ma la Quality of Service viene ridotta ad un massimo di 32 kbps.
Wind Kids: smartband LG KizON e SIM con minuti, SMS e Internet illimitato verso 2 numeri preferiti mobili nazionale al costo di 99,90 € con 6 mesi di offerta inclusa. Dopo 180 giorni dall'attivazione, l'offerta ha un costo di 5€ e si rinnova
ogni 30 giorni.
Giga Max: 3 GB di traffico internet senza limiti di tempo per 6 mesi dalla data di attivazione al costo di 5€ per i già clienti e per i nuovi clienti. Al raggiungimento della soglia di traffico internet nei 6mesig, il cliente continua a navigare senza
costi aggiuntivi ma la(Quality of Service viene ridotta ad un massimo di 32 kbps. Alla scadenza dei 6 mesi l'offerta si disattiva automaticamente.
Noi Tutti Special Edition: 600 minuti verso fissi e mobili nazionali al costo di 6€. L'offerta si rinnova ogni 4 settimane. Al superamento dei minuti inclusi, la tariffa è di 29 cent/minuto con tariffazione a l secondo e senza scatto alla risposta .
Noi Tutti: 200 minuti verso tutti i telefonini e i telefoni fissi nazionali al costo di 6€. L'offerta si rinnova ogni 4 settimane. Al superamento dei minuti inclusi, la tariffa è di 29 cent/minuto con tariffazione a l secondo e senza scatto alla
risposta.
Noi Tutti +: 600 minuti verso tutti i telefonini e i telefoni fissi nazionali al costo di 9€. L'offerta si rinnova ogni 4 settimane Al superamento dei minuti inclusi, la tariffa è di 29 cent/minuto con tariffazione al secondo e senza scatto alla
risposta.
Call Your Country Wind: tariffe per chiamare l'estero a partire da 1cent/min e minuti illimitati verso tutti i telefonini Wind a 1,5€ a settimana. Per le chiamate all'estero si applicano scatto alla risposta di 16 centesimi e tariffazioni a scatti di
60 secondi
Call Your Country Super. tariffe per chiamare l'estero a partire da 1 cent/min. 50 minuti verso tutti i telefonini e i telefoni fissi nazionali, min uti illimitati verso tutti i telefonini Wind e traffico internet senza limiti di tempo al costo di 2,5€ a
settimana. Al raggiungimento di 300MB a settimana di traffico internet, il cliente continua a navigare senza costi aggiuntivi ma la Qos (Quality of Service) viene ridotta ad un massimo di 32 kbps. Per le chiamate all'estero si applicano scatto
alla risposta di 16 centesimi e tariffazioni a scatti di 60 secondi.
Tutte le opzioni hanno un costo di attivazione di 15 euro, in promozione ad 1 euro per tutti i nuovi clienti che passano a Wi nd mantenendo il proprio numero su una nuova SIM Ricaricabile o attivano un nuovo numero entro il 4 Ottobre
2015 e che mantengono attiva la SIM per 24 mesi. In caso di recesso o di passaggio ad altro operatore prima dei 24 mesi i 14€ scontati nella promozione saranno addebitati sul credito residuo. Per Call Your Country Wind e Call Your
Country Super la promozione sul costo di attivazione si applica anche ai già clienti Wind.
Tutti i clienti con attiva una delle opzioni All Inclusive, Noi, Super Noi o Call Your Country potranno sottoscrivere una delle seguenti offerte Optional:
+100 Minuti: 100 minuti verso tutti al costo di 2€; +200 Minuti: 200 minuti verso tutti al costo di 3€; +400 Minuti: 400 minuti verso tutti al costo di 4€
Wind senza Limiti: minuti e sms illimitati verso Wind al costo di 2€
+500 MEGA: 500 Mega di internet al costo di 3€; +1 GIGA: 1GB di internet al costo di 4€; +2 GIGA: 2GB di internet al costo di 6€;
+200 SMS: 200 SMS verso tutti al costo di 1€; +500 SMS: 500 SMS verso tutti al costo di 2€
Tutti gli Optional si rinnovano ogni 4 settimane.
Tutti i clienti con attiva una delle opzioni All Inclusive, All Digital, Noi, Super Noi potranno sottoscrivere una delle seguenti offerte Optional per chiamare l'estero:
Noi International Europa & USA: 80 min per chiamare Austria, Bulgaria, Canada, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Letto nia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Rep.
Ceca, Romania, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Ungheria. . Il costo dell'opzione è di 3€ ogni 28 gg con possibilità di utilizzare la funzionali Restart anche prima della scadenza.
Noi International ASIA: 50 min per chiamare Australia, China, Bangladesh, Singapore, India, Thailandia, Hong Kong, Corea del Sud, Indonesia, Uzbeki stan, Malesia . Il costo dell'opzione è di 3€ ogni 28 gg con possibilità di utilizzare la
funzionalità di Restart anche prima della scadenza.
Noi International Africa e Medio Oriente: 20 min per Nigeria, Reunion, Angola, Egitto, Kenya, Sud Africa, Zambia, Bahrain, Giordania, Kuwait, Iran, Arabia Saudita, S udan, Yemen, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Siria, Israele. Il costo dell'opzione
è di 3€ ogni 28 gg con possibilità di funzionalità di Restart anche prima della scadenza.
Tutti i clienti possono attivare le seguenti opzioni:
Noi International: 120 minuti per chiamare Austria, Bangladesh, Belgio, Canada, Cina, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Breta gna, Grecia, Hong Kong, India, Lettonia, Lituania, Malta, Malesia, Olanda, Perù, Repubblica di
Corea del Sud, Romania, Polonia, Ungheria, Portogallo, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera, USA , Repubblica Ceca, Irlanda, Norvegia. Il costo dell'opzione è di 5€ ogni 28 gg.
Open Internet 2 GIGA: 2 GIGA di traffico internet senza limiti di tempo al costo di 7 €. Al raggiungimento dei 3 GB ogni 4 settimane di traffico internet il cliente continua a navigare senza costi aggiuntivi ma la Qos (Quality of Service) viene
ridotta ad un massimo di 32 kbps senza costi aggiuntivi. Disponibile solo per Wind Pack.
Open Internet 3GIGA: 3 GIGA di traffico internet senza limiti di tempo al costo di 9€. Al raggiungimento dei 3 GB ogni 4 settimane di traffico internet il cliente continua a navigare senza costi aggiuntivi ma l a Qos (Quality of Service) viene
ridotta ad un massimo di 32 kbps senza costi aggiuntivi.
Open Internet 6GIGA: 6 GIGA di traffico internet senza limiti di tempo al costo di 14€. Al raggiungimento dei 6 GB ogni 4 settimane di traffico internet, il cliente continua a navigare senza costi aggiuntivi ma la Qos (Quality of Service) viene
ridotta ad un massimo di 32 kbps senza costi aggiuntivi.
Open Internet 12GIGA: 12 GIGA di traffico internet senza limiti di tempo al costo di 19€. Al raggiungimento dei 12 GB ogni 4 settimane di traffico internet, il cliente continua a navigare senza costi aggiuntivi ma la Qos (Quality of Service)
viene ridotta ad un massimo di 32 kbps senza costi aggiuntivi.
Il cliente può anticipare il rinnovo mensile delle Open Internet alle medesime condizioni previste da ciascuna offerta, facendone esplicita richiesta tramite la funzionalità Restart.
Internet No Stop: traffico internet senza limiti di tempo al costo di 5€/mese. Al raggiungimento di 1GB al mese di traffico internet , il cliente continua a navigare senza costi aggiuntivi ma la Qos (Quality of Service) viene ridotta ad un
massimo di 32 kbps senza costi aggiuntivi. Il cliente può anticipare il rinnovo mensile delle Open Internet alle medesime condizioni previste da ciascuna offerta, facendone esplicita richiesta tramite la funzionalità Restart.
Internet No Stop Large: traffico internet senza limiti di tempo al costo di 7,5€/mese. Al raggiungimento di 2GB al mese di traffico internet, il cliente continua a navigare senza costi aggiuntivi ma la Qos (Quality of Service) viene ridotta ad
un massimo di 32 kbps senza costi aggiuntivi.
BlackBerry® No Stop: traffico internet, mail e streaming senza limiti di tempo al costo di 9 €/mese o di 3€/mese con un’offerta All Inclusive Ricaricabile. Al raggiungimento di 250 MB al mese di traffico streaming, il cliente continua a
navigare senza costi aggiuntivi ma la Qos (Quality of Service) viene ridotta ad un massimo di 32 kbps. I clienti All Inclusive Ricaricabile potranno effettuare traffico streaming utilizzando la soglia di traffico dati inclusa nell’offerta scelta. In
caso di prima attivazione entro il 4 Ottobre 2015, il costo dell’opzione per i clienti All Inclusive Ricaricabile è di 3€/mese applicato al termine dei primi 3 mesi gratuiti.

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