Allegato A alla Delibera 96/07/CONS - Telefonia mobile
ALLEGATO A
Sezione 1 - Costo complessivo di una chiamata (Valori in € cent, IVA inclusa)
1 minuto
Verso clienti proprio operatore mobile
Verso clienti di altri operatori mobili
Verso rete fissa nazionale

Sezione 2 - Informazioni di dettaglio

da piano
da piano
da piano
(valori economici IVA inclusa)

Unità di
misura

2 minuti
da piano
da piano
da piano

Condizioni economiche di
offerta

a) Condizioni generali
Denominazione offerta

Romania

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)

No
No
Si
60.00

b) Prezzi indipendenti dal consumo
Costo di attivazione del piano/opzione
Costo una tantum
Costo mensile

€
€
€

0
0
5,10,15*

€cent

16.00

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 entro i 100 Kb
Costo invio MMS sopra i 100 Kb

€cent/min
€cent/min
€cent/min

€ 0.05
€ 0.05
€ 0.05

€cent/min
€cent/min
€cent
€cent
€cent

€ 0.61
€ 1.22
€ 0.05
€ 0.61
€ 1.22

Box 1 - Condizioni economiche delle opzioni e promozioni tariffarie per le componenti non schematizzabili secondo
le precedenti sezioni b) e c)
*Nel pacchetto Romania sono inclusi i seguenti bonus: 250,1000, 2000 minuti, in base al valore prescelto, verso i paesi indicati.Il costo di attivazione è pari a 0 euro in via promozionale.
Tariffazione anticipata di 60 secondi. L'offerta è valida sul territorio italiano.L'offerta è valida per 30 giorni dal momento dell'attivazione e si rinnova, in presenza di credito residuo
sufficiente, automaticamente alla scadenza, salvo disattivazione.I bonus non utilizzati nell'arco delle 4 settimane scadono improrogabilmente e non sono comulabili con quelli del periodo
successivo di attivazione dell'offerta. Nel caso di disattivazione dell'offerta prima della scadenza , i bonus residui si potranno utilizzare fino all'ultimo giorno del periodo di riferimento (30
giorni). In caso di disattivazione forzata tramite il servizio clienti si perderà immediatamente il diritto a usufruire dei bonus residui. L'offerta è attivabile/disattivabile contattando il servizio
clienti, accedendo all'area riservata del sito www.ringomobile.it ovvero presso i rivenditori autorizzati. Al superamento del bonus si applicheranno le tariffe a consumo di € 0.05 cent. al
minuto verso i paesi esteri cui l'offerta si riferisce.
Ai fini dell'addebito del costo dell'opzione in caso di credito insufficiente si procederà al rinnovo in occasione della prima ricarica di importo sufficiente utile. I 30 giorni decorreranno dalla
data di decurtazione del credito residuo.In caso di presenza di credito telefonico non sufficiente al rinnovo dell'offerta siapplicheranno le tariffe a consumo di € 0.05 cent. al minuto verso i
paesi esteri cui l'offerta si riferisce.
Le tariffe si intendono iva inclusa. L'opzione è sottoscrivibile fino al 31 agosto 2015.

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