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Offerta di telefonia mobile autoricaricabile prepagata per le imprese
"Ultra Value 2017"
Decorrenza: 01/09/2017

Pacchetti

UV 1

Servizi
su Rete Nazionale e
In Roaming in Zona UE
Inclusi
Per Bimestre

400 minuti di traffico voce
Su rete nazionale verso numerazioni italiane e
In Roaming da Zona UE a Zona UE
60 SMS
Su rete nazionale verso numerazioni italiane e In Roaming in Zona UE
Traffico illimitato a 0,00 c€/min
Per chiamate su rete nazionale verso numerazioni NV mobile

UV 2

UV 3

UV 4

0,00 €
€ 14,00

800 minuti di traffico voce
Su rete nazionale verso numerazioni italiane e
In Roaming da Zona UE a Zona UE
80 SMS
Su rete nazionale verso numerazioni italiane e In Roaming in Zona UE
2 GB di traffico INTERNET (GPRS/EDGE/UMTS/3G/4G)
su rete nazionale e in roaming in Zona UE (1)
Traffico illimitato a 0,00 c€/min
Per chiamate su rete nazionale verso numerazioni NV mobile
0,00 €
€ 24,00

2000 minuti di traffico voce
Su rete nazionale verso numerazioni italiane e
In Roaming da Zona UE a Zona UE
120 SMS
Su rete nazionale verso numerazioni italiane e In Roaming in Zona UE
4 GB di traffico INTERNET (GPRS/EDGE/UMTS/3G/4G)
su rete nazionale e in roaming in Zona UE (1)
Traffico illimitato a 0,00 c€/min
Per chiamate su rete nazionale verso numerazioni NV mobile
0,00 €
€ 30,00

4800 minuti di traffico voce
Su rete nazionale verso numerazioni italiane e
In Roaming da Zona UE a Zona UE
360 SMS
Su rete nazionale verso numerazioni italiane e In Roaming in Zona UE
8 GB di traffico INTERNET (GPRS/EDGE/UMTS/3G/4G)
su rete nazionale e in roaming in Zona UE (1)
Traffico illimitato a 0,00 c€/min
Per chiamate su rete nazionale verso numerazioni NV mobile
0,00 €
€ 36,00

Contributo attivazione
Canone bimestrale
Traffico voce extra soglia
Su rete nazionale
Verso numerazioni italiane di rete fissa e mobile
In Roaming in Zona UE
Verso Numerazioni di rete fissa e mobile di ZONA UE
SMS
Da rete nazionale verso Numerazioni Mobili Nazionali
In Roaming in Zona UE
SMS
Da rete nazionale
verso Numerazioni Mobili Internazionali
Notifiche Consegna SMS
Traffico dati a consumo e/o extra soglia
Cambio Profilo: contributo Una Tantum (4)

UV F

12,00 c€/min

12,00 c€/min

12,00 c€/min

12,00 c€/min

-

10,00 c€/SMS

10,00 c€/SMS

10,00 c€/SMS

10,00 c€/SMS

-

10,00 c€/SMS

10,00 c€/SMS

10,00 c€/SMS

10,00 c€/SMS

10,00 c€/SMS

13,00 c€/SMS
Servizio Dati disabilitato (2)
€ 15,00

13,00 c€/SMS
€ 15,00

13,00 c€/SMS
€ 15,00

13,00 c€/SMS
€ 15,00

13,00 c€/SMS
€ 15,00

Traffico voce
Su rete nazionale verso numerazioni italiane e Roaming da Zona Ue a Zona UE
SMS
Su rete nazionale verso numerazioni italiane e in Roaming in Zona Ue
INTERNET
(GPRS/EDGE/UMTS/3G/4G)
Su rete nazionale e in roaming in Zona UE (3)
0,00 €
€ 40,00

(1) Il traffico compreso è relativo all'accesso ad Internet (APN internet.wind.biz). In caso di superamento della soglia di traffico contrattualizzata verrà applicato il TRAFFIC SHAPING (velocità di accesso ridotta a 32Kb/s). E’ possibile incrementare il pacchetto dati incluso nel profilo attivando una delle opzione dati UV N (v. tabella “Servizi Dati Opzionali - Italia e in Roaming Zona UE”).
(2) Il pacchetto è disabilitato per il servizio di Traffico Dati (GPRS/EDGE/UMTS/3G/4G). Per attivare il servizio Dati è necessario sottoscrivere una opzione dati UV N (v. tabella “Servizi Dati Opzionali - Italia e in Roaming Zona UE”).
(3) Il traffico compreso è relativo all'accesso ad Internet (APN internet.wind.biz). In caso di superamento di 8 GB di traffico dati nel bimestre verrà applicato il TRAFFIC SHAPING (velocità di accesso ridotta a 32Kb/s).
(4) Si applica esclusivamente nel caso di richiesta di migrazione di SIM NVmobile già attive da profili di precedenti offerte (p.es., profili TV) a uno dei profili Ultra Value.
Il Cliente che sceglie il servizio UV F di tipologia FLAT lo riconosce conforme al suo profilo di utilizzo ed è tenuto ad utilizzare il servizio per un uso esclusivamente personale secondo buona fede e correttezza rispettando le modalità ed i limiti previsti dal proprio contratto, astenendosi dal conseguire vantaggi diversi da quelli connessi alla normale fruizione dei Servizi.
Si considera abuso il caso in cui nell'utilizzo della SIM si riscontri almeno una delle seguenti condizioni:
a) il traffico voce mensile complessivo relativo alle chiamate effettuate sia su rete nazionale verso tutte le numerazioni nazionali di rete fissa e mobile (escluso il traffico voce on-net) che in Roaming Internazionale in ZONA UE verso numerazioni di ZONA UE risulta superiore a 2.500 minuti;
b) il traffico complessivo mensile di SMS inviati sia da rete nazionale verso numerazioni mobili nazionali che in Roaming Internazionale in ZONA UE verso numerazioni di ZONA UE risulta superiore a 200 SMS..
Nel caso in cui si verifichi almeno una delle suddette condizioni NV mobile invierà una comunicazione di abuso del Cliente in cui sarà notificata l’applicazione di un nuovo profilo più aderente all’effettivo utilizzo con relativa data di applicazione dello stesso (3 giorni lavorativi dalla comunicazione) e modulo riportante le caratteristiche del nuovo profilo applicato.
Resta intesa la possibilità per il Cliente finale stesso di non accettare la variazione passando ad altro operatore.
La tariffazione del traffico telefonico EFFETTUATO su rete nazionale è al secondo effettivo senza scatto alla risposta.
La tariffazione del traffico telefonico EFFETTUATO in roaming da Zona UE a Zona UE è al secondo dopo il primo scatto anticipato di 30 secondi. Per il traffico RICEVUTO in roaming in Zona UE non è previsto addebito.
Ai sensi del Regolamento Europeo 2015/2120, le eventuali chiamate in roaming in Zona UE verso numerazioni NVmobile saranno considerate come chiamate da Zona UE verso zona UE.
Le condizioni di utilizzo dei servizi in roaming in Zona UE non si applicano alle chiamate da rete nazionale verso numerazioni estere (dall’Italia verso l’estero), per le cui condizioni si fa riferimento alla tabella “Chiamate Internazionali”.
Al termine di ciascun periodo (bimestre) il traffico incluso non utilizzato scade improrogabilmente e non potrà più essere utilizzato.
Zona UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro (esclusa la Repubblica Turca di Cipro del Nord), Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupe, Guyana Francese, La Reunion, Martinica, Mayotte), Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia,
Ungheria.
Uso corretto dei servizi di roaming (Fair Usage Policy): Ai sensi del Regolamento UE di esecuzione 2016/2286, al fine di prevenire abusi e utilizzi anomali, le norme sul roaming in Zona UE si applicano per l’utilizzo occasionale al di fuori dell’Italia, non sono applicabili in caso di “roaming permanente”. Per poter usufruire del roaming a tariffa nazionale all'interno dei Paesi UE occorre pertanto che l’utente rispetti quello che
viene definito "uso corretto dei servizi di roaming" (fair usage policy) ovvero limiti l’utilizzo dei servizi mobili in roaming in Zona UE in modo tale che risulti inferiore all’utilizzo dei servizi mobili su rete nazionale (il traffico in roaming in Zona UE dovrà essere inferiore al 50% del traffico incluso nello specifico pacchetto utilizzato dal Cliente Finale).
Le condizioni per i servizi in roaming previste per i Paesi UE non saranno applicate nel caso in cui il Cliente abbia optato per un servizio o un pacchetto specifico di servizi in roaming (p.es. Borderless Internet), le cui condizioni di utilizzo ed economiche prevarranno rispetto a quanto sopra indicato relativamente al roaming in Zona UE.

Servizi Dati Opzionali – Italia e in Roaming Zona UE

UV N

Contributo
Di Attivazione

Canone
Bimestrale

UV N2 (2GB/bimestre di traffico Internet)
€0
€ 8,00
UV N10 (10GB/bimestre di traffico Internet)
€0
€ 20,00
UV N20 (20GB/bimestre di traffico Internet)
€0
€ 30,00
UV N40 (40GB/bimestre di traffico Internet)
€0
€ 42,00
Al superamento della soglia di traffico bimestrale specifica per ciascun pacchetto verrà aplicato il TRAFFIC SHAPING (velocità di accesso limitata a 32 Kb/s)

Altri Servizi
Verso NV mobile o WIND

Altri servizi nazionali

Videochiamate nazionali
MMS

50,00 c€/min

Chiamate internazionali
Da rete nazionale verso numerazioni estere (3)

Europa – USA – Canada (4)
25,00 c€/min

Resto del mondo
120,00 c€/min

Verso Altri operatori
90,00 c€/min
45,00 c€/cadauno

Fax & Data

NV mobile
6,25 c€/min

Altre Direttrici Nazionali
16,25 c€/min

Prefissi Satellitari
600,00 c€/min

(3) Alle chiamate da rete nazionale verso numerazioni estere non si applicano le condizioni di utilizzo dei servizi in roaming in Zona UE. La tariffazione delle chiamate internazionali è al minuto anticipato senza scatto alla risposta.
(4) Europa - USA - Canada comprende: Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Canada, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Faer Oer, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Kosovo, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Ceca,
Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ucraina, Ungheria, USA, Alaska, Canarie (Spagna), Hawaii, Samoa americane, Isole Vergini americane.
Servizi di Roaming Internazionale: vedi pag. 3
In assenza di disdetta, da notificare da parte del Cliente almeno 30 giorni prima della scadenza, tutti i pacchetti prepagati (di cui sopra) saranno rinnovati automaticamente di 2 mesi in 2 mesi e Netvalue procederà alla fatturazione dei relativi canoni bimestrali anticipati.
Tutti i prezzi indicati nel presente listino sono IVA esclusa

Data e Firma per accettazione
__________________________________________________________________________
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Offerta UV N
“Internet solo dati”
Decorrenza: 01/09/2017

Pacchetto N2
2 GB di traffico INTERNET (GPRS/EDGE/UMTS/3G/4G) a bimestre su rete nazionale e in roaming in Zona UE

Canoni e contributi
Contributo attivazione
Canone bimestrale

€0
€ 8,00

Al superamento della soglia di 2 GByte di traffico al bimestre sarà applicato il TRAFFIC SHAPING
(velocità di accesso limitata a 32 Kb/s)

Pacchetto N10
10 GB di traffico INTERNET (GPRS/EDGE/UMTS/3G/4G) a bimestre su rete nazionale e in roaming in Zona UE

Canoni e contributi
Contributo attivazione
Canone bimestrale

€0
€ 20,00

Al superamento della soglia di 10 GByte di traffico al bimestre sarà applicato il TRAFFIC SHAPING
(velocità di accesso limitata a 32 Kb/s)

Pacchetto N20
20 GB di traffico INTERNET (GPRS/EDGE/UMTS/3G/4G) a bimestre su rete nazionale e in roaming in Zona UE

Canoni e contributi
Contributo attivazione
Canone bimestrale

€0
€ 30,00

Al superamento della soglia di 20 GByte di traffico al bimestre sarà applicato il TRAFFIC SHAPING
(velocità di accesso limitata a 32 Kb/s)

Pacchetto N40
40 GB di traffico INTERNET (GPRS/EDGE/UMTS/3G/4G) a bimestre su rete nazionale e in roaming in Zona UE

Canoni e contributi
Contributo attivazione
Canone bimestrale

€0
€ 42,00

Al superamento della soglia di 40 GByte di traffico al bimestre sarà applicato il TRAFFIC SHAPING
(velocità di accesso limitata a 32 Kb/s)

Altri servizi su rete nazionale
SMS
Inviati da rete nazionale e
In Roaming da Zona UE a Zona UE
MMS

10,00 c€/l'uno
45,00 c€/l'uno

Fax & Data
(c€/min)

NV mobile

Altre
Direttrici Nazionali

6,25

16,25

Zona UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro (esclusa la Repubblica Turca di Cipro del Nord), Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupe, Guyana Francese, La Reunion,
Martinica, Mayotte), Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica
Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
Uso corretto dei servizi di roaming (Fair Usage Policy): Ai sensi del Regolamento UE di esecuzione 2016/2286, al fine di prevenire abusi e utilizzi anomali, le norme sul roaming in Zona UE
si applicano per l’utilizzo occasionale al di fuori dell’Italia, non sono applicabili in caso di “roaming permanente”. Per poter usufruire del roaming a tariffa nazionale all'interno dei Paesi UE
occorre pertanto che l’utente rispetti quello che viene definito "uso corretto dei servizi di roaming" (fair usage policy) ovvero limiti l’utilizzo dei servizi mobili in roaming in Zona UE in modo
tale che risulti inferiore all’utilizzo dei servizi mobili su rete nazionale (il traffico in roaming in Zona UE dovrà essere inferiore al 50% del traffico incluso nello specifico pacchetto utilizzato
dal Cliente Finale).
Le condizioni per i servizi in roaming previste per i Paesi UE non saranno applicate nel caso in cui il Cliente abbia optato per un servizio o un pacchetto specifico di servizi in roaming (p.es.
Borderless Internet), le cui condizioni di utilizzo ed economiche prevarranno rispetto a quanto sopra indicato relativamente al roaming in Zona UE.
Servizi di Roaming Internazionale (Zone diverse da Zona UE): vedi pag. 3

I pacchetti UV N sono attivabili per SIM SOLO DATI o come OPZIONI DATI in abbinamento esclusivamente alle offerte UV1, UV2, UV3 e UV4.

Tutti i prezzi indicati nel presente listino sono IVA esclusa
Data e Firma per accettazione
__________________________________________________________________________
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Servizi in Roaming Internazionale
Decorrenza: 01/09/2017

Servizi voce: Roaming internazionale (prezzi in c€/min) (1)
Chiamate effettuate
da Zona UE
da Zona 1
da Zona 2
da Zona 3
da Zona 4

a Zona UE
(2)
24,00
153,00
260,00
297,00

a Zona 1
24,00
24,00
170,00
260,00
330,00

a Zona 2
153,00
170,00
153,00
260,00
297,00

a Zona 3
225,00
250,00
225,00
260,00
297,00

a Zona 4
297,00
330,00
297,00
297,00
297,00

Chiamate ricevute

Zona UE
(2)

Zona 1
2,00

Zona 2
74,30

Zona 3
112,50

Zona 4
153,00

(1) Per le modalità di addebito per le chiamate effettuate da Zona UE a Zona UE e ricevute in Zona UE si fa riferimento a quanto riportato nelle pagine precedenti. Per tutte le altre chiamate effettuate e ricevute verso e nelle altre Zone,
la tariffazione avviene con addebito anticipato di 60 secondi.
(2) Per le tariffe delle chiamate effettuate da Zona UE a Zona UE e ricevute in Zona UE, vedi pagine precedenti
ELENCO ZONE TARIFFARIE:
Zona UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro (esclusa la Repubblica Turca di Cipro del Nord), Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupe, Guyana Francese, La Reunion, Martinica, Mayotte), Germania, Gibilterra,
Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
Zona 1: Svizzera, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino
Zona 2: Albania, Algeria, Andorra, Bosnia Herzegovina, Canada, Egitto, Isole Faroe, Kossovo, Macedonia, Marocco, Moldavia, Montenegro, Porto Rico, Serbia, Stati Uniti (incluse Hawaii, Alaska, Isole Vergini Americane), Tunisia, Turchia.
Zona 3: Arabia Saudita, Argentina, Australia, Belize, Bielorussia, Bolivia, Brasile, Cile, Cina, Colombia, Corea del Sud, Cuba, Ecuador, Etiopia, Filippine, Georgia, Giappone, Giordania, Honduras, Hong Kong, India, Indonesia, Jamaica,
Kenia, Kuwait, Libia, Madagascar, Malesia, Mauritius, Messico, Nuova Zelanda, Pakistan, Palestina, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica Dominicana, Russia, Senegal, Seychelles, Singapore, Siria, Sud Africa, Taiwan, Ucraina, Thailandia,
Venezuela.
Zona 4: tutti gli altri Paesi.
Per il servizio di Segreteria Telefonica da Estero le modalità di addebito sono le seguenti:
Ascolto Segreteria Tariffazione su base Listino Roaming Internazionale di una telefonata dal Paese in cui ci si trovi verso l'Italia
Deposito Segreteria Il deposito in segreteria per chi riceve il messaggio ha un costo che dipende dalla Zona in cui si trova e dalla tipologia del trasferimento di chiamata; in particolare:
- Zona UE: il deposito dei messaggi in segreteria è SEMPRE GRATUITO per chi riceve il messaggio
- Resto del Mondo: in caso di “utente occupato” o "libero non risponde" il costo del deposito per il ricevente e pari alla somma di una chiamata effettuata ed una ricevuta, tariffate secondo la Zona in
di deviazione, il deposito del messaggio e GRATUITO per chi lo Riceve.

cui ci si trova; in tutti gli altri casi

Altri servizi Internazionali (3)
SERVIZIO
SMS inviati
MMS inviati (5)
Accesso ad internet
BlackBerry
Videochiamate fatte zona UE
Videochiamate ricevute zona UE

Da Zona UE
(4)
45,00
(4)
(4)
75,00
35,00

Da Zona 1
6,00
45,00
0,008
0,008
75,00
35,00

Da Zona 2
38,40
60,00
1,20
1,20

Da Zona 3
79,20
60,00
2,40
2,40

Da Zona 4
79,20
60,00
2,40
2,40

(6)

(3) Per i servizi di messaggistica (SMS e MMS) le tariffe sono espresse in €centesimi per ogni messaggio inviato. Per l'accesso Internet e BlackBerry sono in €centesimi/Kbyte a scatti di 1 Kbyte. Per le videochiamate in Zona UE le tariffe
sono in €centesimo al minuto anticipato.
(4) Per le tariffe relative agli SMS inviati da Zona UE e al traffico dati effettuato in Zona UE, vedi pagine precedenti
(5) Al costo ad evento (MMS inviato) viene aggiunto il costo della connessione dati (traffico dati come riportato nella riga "Accesso ad Internet")
(6) Per il costo delle videochiamate nelle Zone 2, 3 e 4, se il servizio è disponibile, si fa riferimento ai corrispettivi dei “Servizi Voce in roaming internazionale” (di cui alla specifica tabella sopra riportata)

Opzione Borderless Internet (7)
per Smartphone e Tablet

Pacchetto di traffico incluso per bimestre
Contributo attivazione
Canone bimestrale anticipato
Traffico in eccesso rispetto al pacchetto di traffico incluso

Small

Medium

Large

50 MB
€ 0,00
€ 10,00

300 MB
€ 0,00
€ 44,00
€ 0,95 a Mbyte

2 GB
€ 0,00
€ 88,00

L'opzione Borderless Internet è attivabile per un periodo minimo di 60 (sessanta) giorni solari dalla data di attivazione del servizio. In assenza di disdetta da notificare almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo corrente di 60
giorni solari, il pacchetto prepagato sarà rinnovato automaticamente per il periodo successivo di 60 giorni solari e cosi di seguito, in tal caso Netvalue procederà alla fatturazione dei relativi canoni bimestrali anticipati. Alla fine di
ciascun periodo di 60 giorni solari l'eventuale residuo di servizi non utilizzati viene azzerato e non potrà essere utilizzato nel periodo successivo. L'opzione Borderless Internet è attivabile anche per SIM solo dati (Pacchetti “UV N”).
Le condizioni di utilizzo ed economiche dell’opzione Borderless Internet prevalgono rispetto a quanto previsto per il roaming in Zona UE.
(7) L'opzione Borderless Internet permette di navigare tramite Smartphone (APN internet.wind.biz) e/o Blackberry (APN blackberry.net) in tutti i paesi del mondo.

Roaming in Nave e in Aereo (8)
Roaming Satellitare (9)

Chiamate effettuate
€ 3,30
Al minuto
€ 5,00
Al minuto

Chiamate ricevute
€ 1,70
Al minuto
€ 5,00
Al minuto

SMS inviati
€ 0,83
Cadauno
€ 1,25
Cadauno

Dati
€ 0,02
A KB inviato/ricevuto
Servizio
Non disponibile

(8) Servizio di Roaming a bordo di Navi ed Aerei che rendono disponibile il servizio. La tariffazione voce è a scatti di 60 secondi anticipati. Gli SMS ricevuti sono gratuiti. Il traffico dati è calcolato a kbyte.
(9) Il servizio di Roaming Satellitare consente la possibilità di comunicare da tutte quelle zone non coperte da operatori terrestri che offrono il servizio GSM o UMTS. Per utilizzare il servizio di Roaming Satellitare con la
propria carta SIM è necessario disporre di uno specifico telefono Dual Mode (Satellitare/GSM). Il servizio di Roaming Satellitare è disponibile con gli operatori Thuraya e Globalstar. La tariffazione voce e a scatti di 60
secondi anticipati. Gli SMS ricevuti sono gratuiti.

Tutti i prezzi indicati nel presente listino sono IVA esclusa

Data e Firma per accettazione
__________________________________________________________________________
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Numerazioni “Non Geografiche”
Servizi “a Sovrapprezzo”
Decorrenza: 01/09/2017

A) Servizi ad addebito ripartito
Per i servizi ad addebito ripartito, identificati dai codici 84X (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 840, 841, 847, 848), la tariffazione è quella definita
dall'operatore riferibile alla numerazione.

B) Servizi di numero unico o personale
Per i servizi di numero unico o personale (identificati dai codici 199 e 178) la tariffazione è quella definita dal fornitore di servizi riferibile alla numerazione. E' prevista
la possibilità di inibire le chiamate ai numeri 178.

C) Servizi Interni di Rete
Le numerazioni relative ai Servizi Interni di Rete sono identificate dalle seguenti prime due cifre: 40 o 41 o 42. I Servizi Interni di Rete sono dedicati ai servizi forniti
dall’operatore stesso ai propri clienti inclusi i servizi di natura “ancillare”, quali ad esempio MyWind (403020), PensaciTu (4088), Segreteria Telefonica (4200).
Il servizio per ascoltare la Segreteria Telefonica (numero 4200) prevede un addebito pari 10 €centesimi per chiamata, indipendentemente dal numero di messaggi e dal
tempo di ascolto.
Con il rilascio della SIM la segreteria telefonica è configurata come attiva, l'utente può eventualmente disattivarla come indicato nell'Allegato “Servizi utili”.

D) Servizi a sovrapprezzo

Le numerazioni utilizzabili da servizi a sovrapprezzo sono a codice 89X. In aggiunta alle numerazioni 89X sono attribuite ai servizi a sovrapprezzo anche le numerazioni a
codice 43, 44, 46, 47, 48 e 49 riservate esclusivamente ai servizi svolti attraverso SMS/MMS e altre tipologie di trasmissione dati. Infine fanno parte delle
numerazioni a sovrapprezzo anche le numerazioni 12XY (servizi di informazioni elenco abbonati di tutti gli operatori di rete fissa e mobile).
Per tutti i “Servizi a sovrapprezzo” la tariffazione sarà quella prevista dal fornitore di servizi riferibile alla numerazione.
E' prevista la possibilità di inibire la possibilità di chiamare i numeri 89X e le numerazioni in decade 4 a sovrapprezzo di cui sopra (le numerazioni in decade 4
gratuite sono escluse dal blocco). Sono escluse dal blocco anche le numerazioni 892000, 892298, 892412, 892424, 892500, 892892, 892400 e le seguenti
numerazioni segnalate dagli operatori come utilizzate per servizi di pubblica utilità per informazioni e Assistenza ai clienti e ai consumatori: 892007, 892011,
892020, 892021, 892024, 892040, 892044, 892080, 892101, 892111, 892112, 892113, 892123, 892130, 892155, 892187, 892192, 892197, 892212, 892222, 892252,
892289, 892323, 892324, 892369, 892404, 892444, 892489, 892494, 892525, 892567, 8922592, 892727, 892792, 892888, 892890, 892893, 892928, 892960.

E) Chiamate verso numeri verdi internazionali (+800, 00800, 1800)
Le chiamate verso numeri verdi internazionali (+800, 00800, 1800) sono tariffate come una chiamata originata dal paese in cui ci si trova e terminata nel paese stesso (Le
tariffe sono applicabili solo nei paesi in cui l’operatore estero mette a disposizione il servizio).

F) Servizi a sovrapprezzo in roaming in Zona UE, Svizzera e Gibilterra
Le chiamate ai numeri a sovrapprezzo dai Paesi UE (vedi elenco riportato a pag. 4), dalla Svizzera e da Gilbilterra hanno un costo di € 3,33 per minuto (tariffazione a scatti
anticipati di 60 secondi).
Data e Firma per accettazione
__________________________________________________________________________

