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
ND

3 minuti
ND
ND
ND
60 minuti
ND
ND

Unità di misura

Condizioni
economiche di
offerta

Sezione 2 - Informazioni di dettaglio (valori economici IVA inclusa)
a) Condizioni generali
Denominazione offerta

LINKEM SENZA LIMITI RICARICABILE
CONVENZIONE

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)

SI
-

b) Prezzi indipendenti dal consumo
Costo di attivazione
Costo una tantum
Costo mensile

€
€
€

0
199
0

€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
20-25

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 solo da clienti privati appartenenti a specifiche categorie di volta in volta individuate da Linkem secondo le proprie politiche di
marketing. Il costo una tantum (sez 2b) include il costo di attivazione, 4 mesi di connettività gratuita e l'installazione in caso di modem da esterno. L'offerta
prevede, in promozione, la riduzone del costo una tantum a 99 € per il modem da interno e 149 € per quello da esterno ed una ricarica gratuita da 1 mese alla
prima ricarica successiva all'attivazione.
In caso di guasto del modem per incuria, uso, instaIllazione non conforme alle istruzioni fornite, manomissioni o danni dovuti a cause accidentali o negligenze del
cliente sarà applicato un contributo di 25€ (iva inclusa) per la sostituzione del modem.
Con il modem da esterno, per la riparazione di malfunzionamenti del servizio non risolvibili in remoto che prevedano l'intervento di un tecnico presso il cliente è
previsto un costo di 48€ (iva inclusa) da corrispondere direttamente al tecnico.
Le ricariche del servizio sono disponibili in tagli da 25€ ,50€, 110€ e 240€ rispettivamente pari a 1 mese, 2 mesi mesi, 5 mesi e 12 mesi di navigazione
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.

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

