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
Velocità di connessione Internet

Download
Upload

Prezzo attivazione

Già clienti
Nuovi clienti nativi
Nuovi clienti in portabilità

Durata promozione
Costo disattivazione
Durata minima del contratto
Costo recesso

WINDTRE
Nuova
16/03/2020
Nazionale
Professional Staff
Piano base
http://www.windtre.it/tariffe/trasparenza-tariffaria
Mobile fonia e Internet
Ricaricabile
Nuovi clienti nativi, Già clienti, Nuovi clienti in portabilità
4.5 G
1000
Mbps
75
Mbps

euro
euro
euro
mesi
euro
mesi
euro

Scatto alla risposta
Da fisso a fisso
Da fisso a mobile
Da mobile a mobile
Da mobile a fisso
Importo singolo SMS
A volume
Importo Internet
A tempo
Importo Fonia

Addebito a consumo

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

In promozione
5,00
5,00

-/24
45*

Addebito flat

Prezzo

A listino
50,00
50,00

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

A regime
15,99
-/-/0.0/0.0
0,122
illimitati
50
-

Prezzi IVA esclusa
L'offerta prevede:
- minuti illimitati in Italia e in UE
- 50 GIGA in Italia e 10 GIGA in UE
Professional Staff è attivabile su SIM Ricaricabile e prevede l’utilizzo di credito telefonico e l’addebito del relativo costo mensile (eventuali costi di ricarica automatica e/o di opzioni aggiuntive) su carta di credito o SDD esposto nella
fattura - con evidenza separata dell’IVA.
Con la sottoscrizione dell’Offerta Professional Staff le relative condizioni promozionali si applicano ai Clienti che hanno attiva anche un’Offerta Professional World e/o Professional Full attestata sullo stesso conto telefonico. Il costo
promozionale mensile per Professional Staff è scontato a 9,99€ solo fintantoché resterà attiva l’Offerta Professional World e/o Professional Full. In caso di disattivazione dell’Offerta Professional World e/o Professional Full l’Offerta
Professional Staff resterà attiva a 15,99€ al mese invece di 9,99€. Superati i 50 GB previsti dal piano e utilizzabili alla massima velocità è possibile navigare a velocità ridotta fino a max 128 kb/s senza costi aggiuntivi. Tale restrizione è
rimossa entro 48 ore dal rinnovo dell'opzione o dalla sottoscrizione di un'altra opzione internet.
L'Offerta prevede sia l’utilizzo di credito telefonico della SIM che l’emissione di una fattura mensile per l’addebito del costo mensile dell’Offerta.
L’attivazione dell'Offerta Professional Staff è subordinata all’attivazione del servizio di Ricarica Automatica e al positivo esito dei controlli di rischio credito e frodi espletati da WINDTRE.
Il traffico è illimitato salvo uso contrario a buona fede e correttezza o per finalità diverse dall’uso personale secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto relative ai servizi di telecomunicazione WINDTRE consultabili
sul sito windtre.it\professionisti. Per usufruire del bundle previsto dalle Offerte è necessario avere sulla SIM un credito maggiore di 0€. Le SIM possono essere ricaricate mediante tutti i canali di ricarica disponibili. L'Offerta Professional
Staff è compatibile con Smartphone in Vendita a Rate.
Il costo delle SIM è di 10€ IVA INCLUSA (4€ su credito residuo), salvo eventuali promozioni.
*Per tutti i nuovi Clienti è previsto un costo di attivazione di 5€ invece di 50€ con Sim/Offerta attiva per 24 mesi. I restanti 45€, rateizzati in 24 rate da 1,875€/mese non verranno addebitati con Sim/Offerta attiva per tutta la durata
contrattuale prevista. In caso di recesso anticipato saranno addebitate le rate mancanti. In fase di attivazione dell’Offerta il Cliente potrà anche scegliere di pagare in un’unica soluzione il costo di attivazione.
Il traffico incluso non comprende gli SMS di notifica, intrattenimento e informazione, il traffico voce o SMS effettuato in roaming internazionale o verso operatori esteri ad eccezione del traffico dai Paesi dell’Unione Europea e nei paesi
sopra elencati. Al superamento delle soglie di traffico incluso le tariffe applicate sono di 0,122€ SMS IVA inclusa verso gli operatori mobili nazionali e 0,30€/MMS IVA inclusa verso WINDTRE e 0,60€/MMS IVA inclusa verso tutti.
Esaurito il bundle di traffico disponibile in UE previsti nei piani, la tariffa di navigazione sarà pari a 0,00427 €/Mega IVA inclusa, la tariffa extra soglia sms è 0,0732€/SMS IVA inclusa, la tariffa voce è 0,2318€/min iva esclusa. I minuti da e
verso l’estero sono senza scatto alla risposta e con tariffazione al secondo.

In promozione
9,99
-

