
 

Oneri di cessazione o trasferimento utenza fissa  

In caso di recesso, anche attraverso un passaggio verso un altro operatore, sarà addebitato un importo pari 

a 35€ + IVA, indipendentemente dall’accesso, pari al minore dei costi realmente sostenuti da Wind Tre per 

dismettere la linea o trasferire il servizio, secondo quanto riportato in tabella.  

COSTI DI DISATTIVAZIONE PER CESSAZIONE O MIGRAZIONE DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DI WINDTRE  

 

I suddetti costi, arrotondati per difetto, si intendono IVA esclusa e sono sempre dovuti in tutti i casi 

di cessazione, migrazione della linea con WINDTRE 

 

 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEI COSTI DI DISATTIVAZIONE DI UNA LINEA FISSA PER CESSAZIONE O 

MIGRAZIONE  

53 euro per cessazione servizio voce e/o dati ADSL / 46 euro per cessazione Servizio Voce e Dati FTTC / 69 

euro per cessazione Servizio Voce e Dati FTTH / 49 euro per cessazione servizio Voce e Dati FWA  

i. Gestione back office cliente (verifiche formali, inserimento e gestione della richiesta di cessazione, 

presidio rapporto con aree tecniche interne e interoperatore, monitoraggio chiusura fattura e 

correzioni manuali, assistenza disattivazione, etc.)  

ii. ii. Gestione aree tecniche (attività interne di disattivazione, monitoraggio processo esterno con altro 

operatore per de-provisioning, supporto e sincronizzazione attività tecniche di deconfigurazione)  

iii. iii. Costi esterni cessazione linea 

 

44 euro per migrazione servizio voce e/o dati ADSL / 35 euro per migrazione Servizio Voce e Dati FTTC / 36 

euro per migrazione Servizio Voce e Dati FTTH  

i. Gestione back office cliente (verifiche formali, gestione della richiesta di migrazione, presidio 

rapporto interoperatore, monitoraggio chiusura fattura e correzioni manuali, assistenza 

disattivazione, etc.)  

ii. ii. Gestione aree tecniche (processo interno di disattivazione, monitoraggio processo esterno con 

altro operatore per deprovisioning, supporto e sincronizzazione attività tecniche di deconfigurazione 

e portabilità della numerazione).  

 

 



COSTI DI ATTIVAZIONE DI UNA LINEA FISSA WINDTRE  

Nel caso in cui sia previsto un costo di attivazione rateizzabile, in caso di recesso anticipato saranno 

addebitate le rate restanti, fino al 24° mese. Nella tabella sottostante a titolo esemplificativo il caso di 

contributo di attivazione di 120€, rateizzabili in 24 rate da 5€/mese.  

 

 

COMPRAVENDITA ABBINATA DI PRODOTTI SU LINEA FISSA WINDTRE  

In presenza di contratti con compravendita rateizzata di prodotti e/o servizi ancora attivi ed offerti 

congiuntamente al servizio principale, in caso di disattivazione, Wind Tre addebiterà al cliente in un’unica 

soluzione, tutte le restanti rate dovute come da tabella sotto riportata, o, su richiesta del cliente, né 

continuerà la rateizzazione con la stessa cadenza e lo stesso metodo di pagamento precedentemente scelto.  

In caso di compravendita di prodotti e/o servizi rateizzati in 48 mesi.  

 

In caso di compravendita di prodotti e/o servizi rateizzati in 24 mesi 

 


