Allegato B alla Delibera 96/07/CONS - Telefonia fissa

Sezione 1 - Costo complessivo di una chiamata (Valori in € cent, IVA inclusa)
Fonia vocale
Locale
Nazionale
Verso mobile
Navigazione su Internet
Connessione a banda stretta
Connessione a banda larga

1 minuto
ND
ND
ND
30 minuti
ND
0

3 minuti
ND
ND
ND
60 minuti
ND
0

Unità di misura

Condizioni
economiche di
offerta

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)
Spese per il cliente per esercizio della facoltà di recesso (€)
Tariffazione a consumo effettivo (Si/No)
Tariffazione a scatti anticipati
Fasce orarie (indicare separatamente differenze nella tariffazione)
Necessità carrier preselection (CPS) o distacco da rete Telecom Italia (ULL) (Si/No)

LINKEM SENZA LIMITI SKY CALCIO
secondo normativa vigente
Nei primi 24 mesi 50/100 €
Post 24 mesi 0 €
-

b) Prezzi indipendenti dal consumo
€
€
€
€

50
0
21,9
3

€cent

ND

€cent/min
€cent/min

ND
ND

€cent/min
€cent/min

ND
ND

€cent/min
€cent/min

ND
ND

€cent/min
€cent/min
€/mese

ND
ND
0

Costo di attivazione
Costo una tantum
Costo mensile
Costo per "contributo modem senza pensieri"

c) Prezzi unitari
Scatto alla risposta
Chiamate vocali nazionali
Verso rete mobile
- Rete mobile dell'operatore chiamante
- Altre reti mobili
Verso rete fissa
- Locale
- Nazionale
Chiamate vocali internazionali (da indicare separatamente le zone considerate)
- reti mobili
- reti fisse
Connessione ad internet
- banda stretta
- larga banda a consumo
- larga banda flat

Box 1 - Dettaglio fasce orarie
Box 2 - Condizioni economiche delle opzioni e promozioni tariffarie per le componenti non schematizzabili secondo le
precedenti sezioni b) e c)
L'offerta può essere sottoscritta da nuovi clienti nativi privati e da già clienti attivi
Il Costo di Attivazione sarà restituito al cliente sono in caso di mancata attivazione del servizio Linkem o del servizio Sky
I Il costo di attivazione Linkem non include il costo di attivazione di euro 10,00 per l'attivazione del servizio Sky.
I costi relativi alla spesa per il recesso (sezione 2a) sono riferiti all'offerta in oggetto in caso di scelta rispettivamente del modem da interno o del modem
da esterno.
In caso di recesso ex art 54 del D. Lgs 206/2005, al Cliente saranno addebitati Euro 5,00 a titolo di spese di restituzione del modem radio
Nel caso di scelta del modem da esterno, in caso di malfunzionamenti del servizio non risolvibili in remoto ed imputabili al modem potrà essere previsto
l’intervento di un tecnico qualificato presso l’abitazione del Cliente. Tale intervento, da svolgersi in data concordata con il Cliente, prevede un costo fisso
di euro 48 (iva inclusa) da saldare direttamente al tecnico.
Incluso nel canone, un abbonamento a Sky della durata di 6 mesi e comprendente i pacchetti Sky TV e Sky Calcio.
Il costo mensile dell'offerta non include i costi di installazione impianto satellitare e consegna decoder per i nuovi clienti Sky (euro 49 in caso di sola
consegna decoder; euro 89 in caso di installazione standard; euro 119 in caso di installazionea tetto).

Box 3 - Descrizione offerte omnicomprensive di cui all'art. 5, comma 1, lett. B)

