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Il Sole-24 Ore Lunedì 19 Marzo 2007

Il Dossier del Lunedì

L’elencodelletariffe

I PIANI DI TIM

TIM CLUB

(Tim) TIMFAMIGLIACONCARTA"TIMFAMIGLIA1EUROCENT"ATTIVA

SEZIONE 1 - COSTO COMPLESSIVO DI UNA CHIAMATA (Valori in Á cent, Iva inclusa)
1 minuto 2 minuti
Verso 3 numeri amici (3 TIM o 2 TIM e 1 numero di rete fissa)
9
18
Verso altri TIM
19
38
Verso clienti di altri operatori mobili
19
38
Verso altri numeri di rete fissa nazionale
19
38
Unità
Con. econ.
SEZIONE 2 - INFORMAZIONI DI DETTAGLIO (valori economici Iva inclusa) di misura di offerta
a) Condizioni generali
Tim Club
Denominazione offerta
Denominazione opzione/promozione collegata all'offerta
Durata minima contratto (n.ro mesi)
Penali per il cliente per rescissione anticipata del contratto (Â)
Tariffazione a consumo effettivo (Sì/No)
Sì
Tariffazione a scatti anticipati (durata degli scatti in secondi)
b) Prezzi indipendenti dal consumo (Á)
Costo di attivazione del piano/opzione
(1) 7,00
Costo una tantum
0,00
Costo mensile
0,00
c) Prezzi unitari (Á cent al minuto)
Chiamate vocali nazionali
Scatto alla risposta
0
Verso 3 numeri amici (3 TIM o 2 TIM e 1 numero di rete fissa)
9
Verso altri TIM
19
Verso clienti di altri operatori mobili
19
Verso altri numeri di rete fissa nazionale
19
Videochiamate
Scatto alla risposta
15
— verso clienti proprio operatore e numeri di rete fissa
60
— verso clienti di altri operatori mobili
120
Costo invio SMS
15
Costo invio MMS (fino a 100 kb)
60
Costo invio MMS (superiore a 100 kb)
120

TIMTRIBÙCONOPZIONE"TIMTRIBÙ5EUROCENT"ATTIVA

SEZIONE 1 - COSTO COMPLESSIVO DI UNA CHIAMATA (Valori in Á cent, Iva inclusa)
1 minuto 2 minuti
Verso 3 numeri amici (2 Tim e 1 numero di rete fissa)
17
18
Verso altri Tim
31
46
Verso clienti di altri operatori mobili
46
76
Verso altri numeri di rete fissa nazionale
31
46
Unità
Con. econ.
SEZIONE 2 - INFORMAZIONI DI DETTAGLIO (valori economici Iva inclusa) di misura di offerta
a) Condizioni generali
Tim famiglia con carta
"Tim famiglia 1 euro cent"
attiva

Denominazione offerta
Denominazione opzione/promozione collegata all’offerta
Durata minima contratto (n.ro mesi)
Penali per il cliente per rescissione anticipata del contratto (Â)
Tariffazione a consumo effettivo (Sì/No)
No
Tariffazione a scatti anticipati (durata degli scatti in secondi)
b) Prezzi indipendenti dal consumo (Á)
Costo di attivazione del piano/opzione
Costo una tantum
Costo mensile
c) Prezzi unitari (Á cent al minuto)
Chiamate vocali nazionali
Scatto alla risposta
Verso 3 numeri amici (2 Tim e 1 numero di rete fissa)
Verso altri Tim
Verso clienti di altri operatori mobili
Verso altri numeri di rete fissa nazionale
Videochiamate vs 3 numeri amici (3 Tim o 2 Tim e un numero di rete fissa)
Scatto alla risposta
Verso 3 numeri amici (2 TIM e 1 numero di rete fissa)
Videochiamate vs altri numeri
Scatto alla risposta
— verso altri Tim e verso altri numeri di rete fissa nazionale
— verso clienti di altri operatori mobili
Costo invio SMS
Costo invio MMS (fino a 100 kb)
Costo invio MMS (superiore a 100 kb)

30
(1) 7,00

0,00
(2) 5,00

16
1
15
30
15
16
1
15
60
120
15
60
120

(Tim) TIM TRIBÙ CON CARTA "TIM TRIBÙ 1 EURO CENT" ATTIVA

SEZIONE 1 - COSTO COMPLESSIVO DI UNA CHIAMATA (Valori in Á cent, Iva inclusa)
1 minuto 2 minuti
Verso i numeri Tim appartenenti allo stesso profilo tariffario Tim Tribù
21
26
Verso altri Tim
35
54
Verso clienti di altri operatori mobili
35
54
Verso rete fissa nazionale
35
54
Unità
Con. econ.
SEZIONE 2 - INFORMAZIONI DI DETTAGLIO (valori economici Iva inclusa) di misura di offerta
a) Condizioni generali

Tim Tribù con carta

Denominazione offerta
"Tim Tribù 1 euro cent" attiva
Denominazione opzione/promozione collegata all’offerta
Durata minima contratto (n.ro mesi)
Penali per il cliente per rescissione anticipata del contratto (Â)
Tariffazione a consumo effettivo (Sì/No)
No
Tariffazione a scatti anticipati (durata degli scatti in secondi)
30
b) Prezzi indipendenti dal consumo (Á)
Costo di attivazione del piano/opzione
(1) 7,00
Costo una tantum
Costo mensile
5,00
c) Prezzi unitari (Á cent al minuto)
Chiamate vocali nazionali
Scatto alla risposta
16
Verso i numeri Tim appartenenti allo stesso profilo tariffario Tim Tribù
1
Verso altri Tim
19
Verso clienti di altri operatori mobili
19
Verso rete fissa nazionale
19
Videochiamate
Scatto alla risposta
15
— verso clienti proprio operatore e verso numeri di rete fissa nazionale
60
— verso clienti di altri operatori mobili
120
Costo invio SMS verso numeri Tim appartenenti allo stesso profilo
1
tariffario Tim Tribù
Costo invio SMS verso altri numeri
9
Costo invio MMS verso numeri Tim appartenenti allo stesso profilo
10
tariffario Tim Tribù (foto)
Costo invio MMS verso altri numeri (foto)
49
Costo invio MMS verso numeri Tim appartenenti allo stesso profilo
10
tariffario Tim Tribù (video)
Costo invio MMS verso altri numeri (video)
89

(Tim) LONG TIM

SEZIONE 1 - COSTO COMPLESSIVO DI UNA CHIAMATA (Valori in Á cent, Iva inclusa)
1 minuto 2 minuti
Verso numero Amico Tim (opzione Duetto)
30,98
30,98
Verso Tim
30,98
46,47
Verso clienti di altri operatori mobili
61,96
92,94
Verso rete fissa nazionale
30,98
46,47
Unità
Con. econ.
SEZIONE 2 - INFORMAZIONI DI DETTAGLIO (valori economici Iva inclusa) di misura di offerta
a) Condizioni generali
Autoricarica 190

Denominazione offerta
con Opzione Duetto
Denominazione opzione/promozione collegata all’offerta
Durata minima contratto (n.ro mesi)
Penali per il cliente per rescissione anticipata del contratto (Â)
Tariffazione a consumo effettivo (Sì/No)
No
Tariffazione a scatti anticipati (durata degli scatti in secondi
167
verso un numero Amico Tim)
Tariffazione a scatti anticipati (durata degli scatti in secondi
79
verso Tim e rete fissa)
Tariffazione a scatti anticipati (durata degli scatti in secondi
27
verso altri operatori)
Valore dello scatto verso tutti
15,49
b) Prezzi indipendenti dal consumo (Á)
Costo di attivazione del piano/opzione
(1) - (2)
Costo una tantum
(3) - (4)
Costo mensile
0,00
c) Prezzi unitari (Á cent al minuto)
Chiamate vocali nazionali
Scatto alla risposta
15,49
— Verso un numero Amico Tim (opzione Duetto)
5,58
— Verso clienti proprio operatore
11,77
— Verso clienti di altri operatori mobili
34,70
— Rete fissa nazionale
11,77
Videochiamate
Scatto alla risposta
15
— verso clienti proprio operatore e verso numeri di rete fissa nazionale
60
— verso clienti di altri operatori mobili
120
Costo invio SMS
15
Costo invio MMS (fino a 100 kb)
60

30,98

46,47

Unità
Con. econ.
SEZIONE 2 - INFORMAZIONI DI DETTAGLIO (valori economici Iva inclusa) di misura di offerta
a) Condizioni generali
Long Tim
Denominazione offerta
Denominazione opzione/promozione collegata all’offerta
Durata minima contratto (n.ro mesi)
Penali per il cliente per rescissione anticipata del contratto (Â)
Tariffazione a consumo effettivo (Sì/No)
No
Tariffazione a scatti anticipati (durata degli scatti in secondi)
60
b) Prezzi indipendenti dal consumo (Á)
Costo di attivazione del piano/opzione
(1) 5,16
Costo una tantum
Costo mensile
c) Prezzi unitari (Á cent al minuto)
Chiamate vocali nazionali
Scatto alla risposta
— Verso clienti proprio operatore
— Verso clienti di altri operatori mobili
— Rete fissa nazionale
Videochiamate
Scatto alla risposta
— verso clienti proprio operatore e verso numeri di rete fissa nazionale
— verso clienti di altri operatori mobili
Costo invio SMS
Costo invio MMS (fino a 100 kb)
Costo invio MMS (superiore a 100 kb)

SEZIONE 1 - COSTO COMPLESSIVO DI UNA CHIAMATA (Valori in Á cent, Iva inclusa)
1 minuto 2 minuti
Verso 3 numeri amici (2 Tim e 1 numero di rete fissa)
25
34
Verso altri Tim
31
46
Verso clienti di altri operatori mobili
46
76
Verso altri numeri di rete fissa nazionale
31
46
Unità
Con. econ.
SEZIONE 2 - INFORMAZIONI DI DETTAGLIO (valori economici Iva inclusa) di misura di offerta
a) Condizioni generali
Tim famiglia base
Denominazione offerta
Denominazione opzione/promozione collegata all’offerta
Durata minima contratto (n.ro mesi)
Penali per il cliente per rescissione anticipata del contratto (Â)
Tariffazione a consumo effettivo (Sì/No)
No
Tariffazione a scatti anticipati (durata degli scatti in secondi)
30
b) Prezzi indipendenti dal consumo (Á)
Costo di attivazione del piano/opzione
(1) 7,00
Costo una tantum
0,00
Costo mensile
0,00
c) Prezzi unitari (Á cent al minuto)
Chiamate vocali nazionali
Scatto alla risposta
16
Verso 3 numeri amici (2 Tim e 1 numero di rete fissa)
9
Verso altri Tim
15
Verso clienti di altri operatori mobili
30
Verso altri numeri di rete fissa nazionale
15
Videochiamate vs 3 numeri amici (3 Tim o 2 Tim e un numero di rete fissa)
Scatto alla risposta
16
Verso 3 numeri amici (2 Tim e 1 numero di rete fissa)
9
Videochiamate vs altri numeri
Scatto alla risposta
15
— verso altri Tim e verso altri numeri di rete fissa nazionale
60
— verso clienti di altri operatori mobili
120
Costo invio SMS
15
Costo invio MMS (fino a 100 kb)
60
Costo invio MMS (superiore a 100 kb)
120

(Tim)

SEZIONE 1 - COSTO COMPLESSIVO DI UNA CHIAMATA (Valori in Á cent, Iva inclusa)
1 minuto 2 minuti
Verso i numeri Tim appartenenti allo stesso profilo tariffario Tim Tribù
25
34
Verso altri Tim
35
54
Verso clienti di altri operatori mobili
35
54
Verso rete fissa nazionale
35
54
Unità
Con. econ.
SEZIONE 2 - INFORMAZIONI DI DETTAGLIO (valori economici Iva inclusa) di misura di offerta
a) Condizioni generali
Tim Tribù Base
Denominazione offerta
Denominazione opzione/promozione collegata all’offerta
Durata minima contratto (n.ro mesi)
Penali per il cliente per rescissione anticipata del contratto (Â)
Tariffazione a consumo effettivo (Sì/No)
No
Tariffazione a scatti anticipati (durata degli scatti in secondi)
30
b) Prezzi indipendenti dal consumo (Á)
Costo di attivazione del piano/opzione
(1) 7,00
Costo una tantum
0,00
Costo mensile
0,00
c) Prezzi unitari (Á cent al minuto)
Chiamate vocali nazionali
Scatto alla risposta
16
Verso i numeri Tim appartenenti allo stesso profilo tariffario Tim Tribù
9
Verso altri Tim
19
Verso clienti di altri operatori mobili
19
Verso rete fissa nazionale
19
Videochiamate
Scatto alla risposta
15
— verso clienti proprio operatore e verso numeri di rete fissa nazionale
60
— verso clienti di altri operatori mobili
120
Costo invio SMS verso numeri Tim appartenenti allo stesso profilo
15
tariffario Tim Tribù
Costo invio SMS verso altri numeri
15
Costo invio MMS (foto)
49
Costo invio MMS (video)
89

(Tim) LONG TIM CON OPZIONE DUETTO

SEZIONE 1 - COSTO COMPLESSIVO DI UNA CHIAMATA (Valori in Á cent, Iva inclusa)
1 minuto 2 minuti
Verso Tim
30,98
46,47
Verso clienti di altri operatori mobili
30,98
46,47
Verso rete fissa nazionale

(Tim)

(Tim) TIM TRIBÙ BASE

SEZIONE 1 - COSTO COMPLESSIVO DI UNA CHIAMATA (Valori in Á cent, Iva inclusa)
1 minuto 2 minuti
Verso i numeri Tim appartenenti allo stesso profilo tariffario Tim Tribù
17
18
Verso altri Tim
35
54
Verso clienti di altri operatori mobili
35
54
Verso rete fissa nazionale
35
54
Unità
Con. econ.
SEZIONE 2 - INFORMAZIONI DI DETTAGLIO (valori economici Iva inclusa) di misura di offerta
a) Condizioni generali

Tim Tribù con opzione

Denominazione offerta
"Tim Tribù 5 euro cent" attiva
Denominazione opzione/promozione collegata all’offerta
Durata minima contratto (n.ro mesi)
Penali per il cliente per rescissione anticipata del contratto (Â)
Tariffazione a consumo effettivo (Sì/No)
No
Tariffazione a scatti anticipati (durata degli scatti in secondi)
30
b) Prezzi indipendenti dal consumo (Á)
Costo di attivazione del piano/opzione
(1) 7,00
Costo una tantum
(2) 5,00
Costo mensile
0,00
c) Prezzi unitari (Á cent al minuto)
Chiamate vocali nazionali
Scatto alla risposta
16
Verso i numeri Tim appartenenti allo stesso profilo tariffario Tim Tribù
5
Verso altri Tim
19
Verso clienti di altri operatori mobili
19
Verso rete fissa nazionale
19
Videochiamate
Scatto alla risposta
15
— verso clienti proprio operatore e verso numeri di rete fissa nazionale
60
— verso clienti di altri operatori mobili
120
Costo invio SMS verso numeri Tim appartenenti allo stesso profilo
5
tariffario Tim Tribù
Costo invio SMS verso altri numeri
15
Costo invio MMS verso numeri Tim appartenenti allo stesso profilo
10
tariffario Tim Tribù (foto)
Costo invio MMS verso altri numeri (foto)
49
Costo invio MMS verso numeri Tim appartenenti allo stesso profilo
10
tariffario Tim Tribù (video)
Costo invio MMS verso altri numeri (video)
89

AUTORICARICA 190 CON OPZIONE DUETTO

(Tim) TIM FAMIGLIA BASE

0,00
0,00

15,49
15,49
15,49
15,49
15
60
120
15,49
60
120

(Tim)

SEZIONE 1 - COSTO COMPLESSIVO DI UNA CHIAMATA (Valori in Á cent, Iva inclusa)
1 minuto 2 minuti
Verso 1 numero Amico Tim (Duetto)
21,07
26,65
Verso Tim
30,98
46,47
Verso clienti di altri operatori mobili
30,98
46,47
Verso rete fissa nazionale
30,98
46,47
Unità
Con. econ.
SEZIONE 2 - INFORMAZIONI DI DETTAGLIO (valori economici Iva inclusa) di misura di offerta
a) Condizioni generali
Long Tim

Denominazione offerta
con opzione Duetto
Denominazione opzione/promozione collegata all’offerta
Durata minima contratto (n.ro mesi)
Penali per il cliente per rescissione anticipata del contratto (Â)
Tariffazione a consumo effettivo (Sì/No)
No
Tariffazione a scatti anticipati (durata degli scatti in secondi)
60
b) Prezzi indipendenti dal consumo (Á)
Costo di attivazione del piano/opzione
(1) 5,16
Costo una tantum
(2) 5,16
Costo mensile
0,00
c) Prezzi unitari (Á cent al minuto)
Chiamate vocali nazionali
Scatto alla risposta
15,49
— Verso 1 numero Amico Tim (Duetto)
5,58
— Verso clienti proprio operatore
15,49
— Verso clienti di altri operatori mobili
15,49
— Verso rete fissa nazionale
15,49
Videochiamate
Scatto alla risposta
15
— verso clienti proprio operatore e verso numeri di rete fissa nazionale
60
— verso clienti di altri operatori mobili
120
Costo invio SMS
15,49
Costo invio MMS (fino a 100 kb)
60
Costo invio MMS (superiore a 100 kb)
120
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I PIANI DI TIM

ZERO SCATTI

(Tim) FLASH TIM

SEZIONE 1 - COSTO COMPLESSIVO DI UNA CHIAMATA (Valori in Á cent, Iva inclusa)
1 minuto 2 minuti
Verso Tim
15
30

45
45

Verso clienti di altri operatori mobili
Verso rete fissa nazionale

90
90

Unità
Con. econ.
SEZIONE 2 - INFORMAZIONI DI DETTAGLIO (valori economici Iva inclusa) di misura di offerta
a) Condizioni generali
Zero scatti
Denominazione offerta
Denominazione opzione/promozione collegata all’offerta
Durata minima contratto (n.ro mesi)
Penali per il cliente per rescissione anticipata del contratto (Â)
Tariffazione a consumo effettivo (Sì/No)
Sì
Tariffazione a scatti anticipati (durata degli scatti in secondi)
b) Prezzi indipendenti dal consumo (Á)
Costo di attivazione del piano/opzione
(1) 5,16

0,00
0,00

Costo una tantum
Costo mensile
c) Prezzi unitari (Á cent al minuto)
Chiamate vocali nazionali
Scatto alla risposta

0
15
45
45

Verso Tim
Verso clienti di altri operatori mobili
Verso rete fissa nazionale
Videochiamate
Scatto alla risposta

15
60
120
15
60
120

— verso clienti di altri operatori mobili
Costo invio SMS
Costo invio MMS (fino a 100 kb)
Costo invio MMS (superiore a 100 kb)

FLASH TIM DOPPIA AUTORICARICA

24,79
24,79
24,79

Verso Tim
Verso clienti di altri operatori mobili
Verso rete fissa nazionale

49,58
49,58
49,58

Unità
Con. econ.
SEZIONE 2 - INFORMAZIONI DI DETTAGLIO (valori economici Iva inclusa) di misura di offerta
a) Condizioni generali
Flash Tim
doppia autoricarica

Sì

5,16
0,00

Costo di attivazione del piano/opzione
Costo mensile
c) Prezzi unitari (Á cent al minuto)
Chiamate vocali nazionali

0
24,79
24,79
24,79

Scatto alla risposta
— Verso clienti proprio operatori
— Verso clienti di altri operatori mobili
— Rete fissa nazionale
Videochiamate

15
60
120
15
60
120

Scatto alla risposta
— verso clienti proprio operatore e verso numeri di rete fissa nazionale
— verso clienti di altri operatori mobili
Costo invio SMS
Costo invio MMS (fino a 100 kb)
Costo invio MMS (superiore 100 kb)

FLASH TIM 24 DOPPIA AUTORICARICA

17,98

Verso rete fissa nazionale

35,96

Unità
Con. econ.
SEZIONE 2 - INFORMAZIONI DI DETTAGLIO (valori economici Iva inclusa) di misura di offerta
a) Condizioni generali
Denominazione offerta

Flash Tim 24
Doppia Autoricarica

Denominazione opzione / promozione collegata all’offerta
Durata minima contratto (n.ro mesi)
Penali per il cliente per rescissione anticipata del contratto (Â)
Tariffazione a consumo effettivo (Sì/No)
Tariffazione a scatti anticipati (durata degli scatti in secondi)
b) Prezzi indipendenti dal consumo (Á)
Costo di attivazione del piano/opzione

Sì

Costo mensile
c) Prezzi unitari (Á cent al minuto)
Chiamate vocali nazionali
Scatto alla risposta
Verso Tim
Verso clienti di altri operatori mobili
Verso altri numeri di rete fissa nazionale
Videochiamate
Scatto alla risposta
— verso clienti proprio operatore e verso numeri di rete fissa nazionale
— verso clienti di altri operatori mobili
Costo invio SMS
Costo invio MMS (fino a 100 kb)
Costo invio MMS (superiore 100 kb)

Verso clienti di altri operatori mobili
Verso rete fissa nazionale

49,58
49,58
49,58

Unità
Con. econ.
SEZIONE 2 - INFORMAZIONI DI DETTAGLIO (valori economici Iva inclusa) di misura di offerta
a) Condizioni generali
Flash Tim
Denominazione offerta
Denominazione opzione/promozione collegata all’offerta
Durata minima contratto (n.ro mesi)
Penali per il cliente per rescissione anticipata del contratto (Â)
Tariffazione a consumo effettivo (Sì/No)
Sì
Tariffazione a scatti anticipati (durata degli scatti in secondi)
b) Prezzi indipendenti dal consumo (Á)

5,16
0,00

Costo di attivazione del piano/opzione
Costo mensile
c) Prezzi unitari (Á cent al minuto)
Chiamate vocali nazionali

(Tim)

SEZIONE 1 - COSTO COMPLESSIVO DI UNA CHIAMATA (Valori in Á cent, Iva inclusa)
1 minuto 2 minuti
Verso Tim
Verso clienti di altri operatori mobili
Verso rete fissa nazionale

24,79
24,79
24,79

5,16
0,00

Costo di attivazione del piano/opzione
Costo mensile
c) Prezzi unitari (Á cent al minuto)
Chiamate vocali nazionali

0
24,79
24,79
24,79

Scatto alla risposta
— Verso clienti proprio operatori
— Verso clienti di altri operatori mobili
— Rete fissa nazionale

0
24,79
24,79
24,79

Scatto alla risposta
— Verso clienti proprio operatori
— Verso clienti di altri operatori mobili
— Rete fissa nazionale
Videochiamate

15
60
120
15
60
120

Scatto alla risposta
— verso clienti proprio operatore e verso numeri di rete fissa nazionale
— verso clienti di altri operatori mobili
Costo invio SMS
Costo invio MMS (fino a 100 kb)
Costo invio MMS (superiore 100 kb)

15
60
120
15
60
120

Scatto alla risposta
— verso clienti proprio operatore e verso numeri di rete fissa nazionale
— verso clienti di altri operatori mobili
Costo invio SMS
Costo invio MMS (fino a 100 kb)
Costo invio MMS (superiore 100 kb)

(Tim) FLASH TIM 24 FREE SMS

SEZIONE 1 - COSTO COMPLESSIVO DI UNA CHIAMATA (Valori in Á cent, Iva inclusa)
1 minuto 2 minuti
Verso altri Tim
17,98
35,96

42,77
17,98

Verso clienti di altri operatori mobili
Verso altri numeri di rete fissa nazionale

85,54
35,96

Unità
Con. econ.
SEZIONE 2 - INFORMAZIONI DI DETTAGLIO (valori economici Iva inclusa) di misura di offerta
a) Condizioni generali
Flash Tim 24
Denominazione offerta
Denominazione opzione/promozione collegata all’offerta
Durata minima contratto (n.ro mesi)
Penali per il cliente per rescissione anticipata del contratto (Â)
Tariffazione a consumo effettivo (Sì/No)
Sì
Tariffazione a scatti anticipati (durata degli scatti in secondi)
b) Prezzi indipendenti dal consumo (Á)
Costo di attivazione del piano/opzione
5,16

0,00
0,00

Costo una tantum
Costo mensile
c) Prezzi unitari (Á cent al minuto)
Chiamate vocali nazionali
Scatto alla risposta

0
17,98
42,77
17,98

Verso Tim
Verso clienti di altri operatori mobili
Verso altri numeri di rete fissa nazionale
Videochiamate
Scatto alla risposta

15
60
120
15
60
120

— verso clienti proprio operatore e verso numeri di rete fissa nazionale
— verso clienti di altri operatori mobili
Costo invio SMS
Costo invio MMS (fino a 100 kb)
Costo invio MMS (superiore 100 kb)

5,16
0,00
0,00

0
17,98
42,77
17,98
15
60
120
15
60
120

SEZIONE 1 - COSTO COMPLESSIVO DI UNA CHIAMATA (Valori in Á cent, Iva inclusa)
1 minuto 2 minuti
Verso Tim
25,00
34,00
Verso clienti di altri operatori mobili
25,00
34,00

25,00

Verso rete fissa nazionale

34,00

Unità
Con. econ.
SEZIONE 2 - INFORMAZIONI DI DETTAGLIO (valori economici Iva inclusa) di misura di offerta
a) Condizioni generali
Denominazione offerta
Denominazione opzione/promozione collegata all’offerta
Durata minima contratto (n.ro mesi)
Penali per il cliente per rescissione anticipata del contratto (Â)
Tariffazione a consumo effettivo (Sì/No)
Tariffazione a scatti anticipati (durata degli scatti in secondi)
b) Prezzi indipendenti dal consumo (Á)
Costo di attivazione del piano/opzione
Costo una tantum
Costo mensile
c) Prezzi unitari (Á cent al minuto)
Chiamate vocali nazionali
Scatto alla risposta
— Verso clienti proprio operatori
— Verso clienti di altri operatori mobili
— Rete fissa nazionale
Videochiamate
Scatto alla risposta
— verso clienti proprio operatore e verso numeri di rete fissa nazionale
— verso clienti di altri operatori mobili
Costo invio SMS
Costo invio MMS (fino a 100 kb)
Costo invio MMS (superiore 100 kb)

49,58
49,58
49,58

Unità
Con. econ.
SEZIONE 2 - INFORMAZIONI DI DETTAGLIO (valori economici Iva inclusa) di misura di offerta
a) Condizioni generali
Flash Tim Free SMS
Denominazione offerta
Denominazione opzione / promozione collegata all’offerta
Durata minima contratto (n.ro mesi)
Penali per il cliente per rescissione anticipata del contratto (Â)
Tariffazione a consumo effettivo (Si/No)
Sì
Tariffazione a scatti anticipati (durata degli scatti in secondi)
b) Prezzi indipendenti dal consumo (Á)

(Tim)

SEZIONE 1 - COSTO COMPLESSIVO DI UNA CHIAMATA (Valori in Á cent, Iva inclusa)
1 minuto 2 minuti
Verso Tim
17,98
35,96
Verso clienti di altri operatori mobili
Verso rete fissa nazionale

42,77
17,98

Autoricarica relax con carta
"Autoricarica relax" attiva

No

30,00
(1) 7,00
0,00
(2) 9,00

16
9
9
9
15
60
120
15
60
120

85,54
35,96

Unità
Con. econ.
SEZIONE 2 - INFORMAZIONI DI DETTAGLIO (valori economici Iva inclusa) di misura di offerta
a) Condizioni generali
Flash Tim 24 free SMS
Denominazione offerta
Denominazione opzione/promozione collegata all’offerta
Durata minima contratto (n.ro mesi)
Penali per il cliente per rescissione anticipata del contratto (Â)
Tariffazione a consumo effettivo (Sì/No)
Sì
Tariffazione a scatti anticipati (durata degli scatti in secondi)
b) Prezzi indipendenti dal consumo (Á)
Costo di attivazione del piano/opzione
5,16

0,00
0,00

Costo una tantum
Costo mensile
c) Prezzi unitari (Á cent al minuto)
Chiamate vocali nazionali
Scatto alla risposta

0
17,98
42,77
17,98

Verso Tim
Verso clienti di altri operatori mobili
Verso altri numeri di rete fissa nazionale
Videochiamate
Scatto alla risposta

15
60
120
15
60
120

— verso clienti proprio operatore e verso numeri di rete fissa nazionale
— verso clienti di altri operatori mobili
Costo invio SMS
Costo invio MMS (fino a 100 kb)
Costo invio MMS (superiore 100 kb)

(Tim) AUTORICARICARELAXCONCARTA"AUTORICARICARELAX"ATTIVA (Tim) AUTORICARICA RELAX

SEZIONE 1 - COSTO COMPLESSIVO DI UNA CHIAMATA (Valori in Á cent, Iva inclusa)
1 minuto 2 minuti
Verso Tim
17,98
35,96
Verso clienti di altri operatori mobili
42,77
85,54

Costo una tantum

24,79
24,79
24,79

Verso Tim

(Tim) FLASH TIM 24

SEZIONE 1 - COSTO COMPLESSIVO DI UNA CHIAMATA (Valori in Á cent, Iva inclusa)
1 minuto 2 minuti

Denominazione opzione / promozione collegata all’offerta
Durata minima contratto (n.ro mesi)
Penali per il cliente per rescissione anticipata del contratto (Â)
Tariffazione a consumo effettivo (Si/No)
Tariffazione a scatti anticipati (durata degli scatti in secondi)
b) Prezzi indipendenti dal consumo (Á)

SEZIONE 1 - COSTO COMPLESSIVO DI UNA CHIAMATA (Valori in Á cent, Iva inclusa)
1 minuto 2 minuti

Videochiamate

— verso clienti proprio operatore e verso numeri di rete fissa

Denominazione offerta

(Tim) FLASH TIM FREE SMS

(Tim)

SEZIONE 1 - COSTO COMPLESSIVO DI UNA CHIAMATA (Valori in Á cent, Iva inclusa)
1 minuto 2 minuti
Verso Tim
35,00
54,00
Verso clienti di altri operatori mobili
35,00
54,00
Verso rete fissa nazionale

35,00

54,00

Unità
Con. econ.
SEZIONE 2 - INFORMAZIONI DI DETTAGLIO (valori economici Iva inclusa) di misura di offerta
a) Condizioni generali
Autoricarica Relax
Denominazione offerta
Denominazione opzione/promozione collegata all’offerta
Durata minima contratto (n.ro mesi)
Penali per il cliente per rescissione anticipata del contratto (Â)
Tariffazione a consumo effettivo (Sì/No)
No
Tariffazione a scatti anticipati (durata degli scatti in secondi)
30,00
b) Prezzi indipendenti dal consumo (Á)
Costo di attivazione del piano/opzione
(1) 7,00
Costo una tantum
Costo mensile
c) Prezzi unitari (Á cent al minuto)
Chiamate vocali nazionali
Scatto alla risposta
— Verso clienti proprio operatori
— Verso clienti di altri operatori mobili
— Rete fissa nazionale
Videochiamate
Scatto alla risposta
— verso clienti proprio operatore e verso numeri di rete fissa nazionale
— verso clienti di altri operatori mobili
Costo invio SMS
Costo invio MMS (fino a 100 kb)
Costo invio MMS (superiore 100 kb)

0,00
0,00

16
19
19
19
15
60
120
15
60
120
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Il Dossier del Lunedì

L’elencodelleofferte

I PIANI DI TIM E TRE

UNICA NEW

(Tim) UNICA NEW AUTORICARICA 5 PREPAGATI

SEZIONE 1 - COSTO COMPLESSIVO DI UNA CHIAMATA (Valori in Á cent, Iva inclusa)
1 minuto 2 minuti
Verso Tim
35
54

35
35

Verso clienti di altri operatori mobili
Verso rete fissa nazionale

54
54

Unità
Con. econ.
SEZIONE 2 - INFORMAZIONI DI DETTAGLIO (valori economici Iva inclusa) di misura di offerta
a) Condizioni generali
Unica New
Denominazione offerta
Denominazione opzione/promozione collegata all’offerta
Durata minima contratto (n.ro mesi)
Penali per il cliente per rescissione anticipata del contratto (Â)
Tariffazione a consumo effettivo (Sì/No)
No
Tariffazione a scatti anticipati (durata degli scatti in secondi)
30
b) Prezzi indipendenti dal consumo (Á)
Costo di attivazione del piano/opzione
(1) 5,16
Costo una tantum
0,00

0,00

Costo mensile
c) Prezzi unitari (Á cent al minuto)
Chiamate vocali nazionali
Scatto alla risposta

16
19
19
19

— Verso clienti proprio operatore
— Verso clienti di altri operatori mobili
— Rete fissa nazionale
Videochiamate
Scatto alla risposta

15
60
120
15
60
120

— verso clienti proprio operatore e verso numeri di rete fissa nazionale
— verso clienti di altri operatori mobili
Costo invio SMS
Costo invio MMS (fino a 100 kb)
Costo invio MMS (superiore 100 kb)

UNICA NEW PREMIUM PREPAGATI

35
35

Verso clienti di altri operatori mobili
Verso rete fissa nazionale

54
54

Unità
Con. econ.
SEZIONE 2 - INFORMAZIONI DI DETTAGLIO (valori economici Iva inclusa) di misura di offerta
a) Condizioni generali

Denominazione opzione/promozione collegata all’offerta
Durata minima contratto (n.ro mesi)
Penali per il cliente per rescissione anticipata del contratto (Â)
Tariffazione a consumo effettivo (Sì/No)
Tariffazione a scatti anticipati (durata degli scatti in secondi)
b) Prezzi indipendenti dal consumo (Á)
Costo di attivazione del piano/opzione

Unica New
Premium prepagati

No

30
(1) 5,16
(2) 5,00

Costo una tantum «opzione premium»

0,00

Costo mensile
c) Prezzi unitari (Á cent al minuto)
Chiamate vocali nazionali
Scatto alla risposta

16
19
19
19

— Verso clienti proprio operatore
— Verso clienti di altri operatori mobili
— Rete fissa nazionale
Videochiamate
Scatto alla risposta

15
60
120
15
60
120

— verso clienti proprio operatore e verso numeri di rete fissa nazionale
— verso clienti di altri operatori mobili
Costo invio SMS
Costo invio MMS (fino a 100 kb)
Costo invio MMS (superiore 100 kb)

TUTTO COMPRESO 60

0
0

Verso clienti di altri operatori mobili
Verso rete fissa nazionale

0
0

Unità
Con. econ.
SEZIONE 2 - INFORMAZIONI DI DETTAGLIO (valori economici Iva inclusa) di misura di offerta
a) Condizioni generali
Tutto Compreso 60
Denominazione offerta
Denominazione opzione/promozione collegata all’offerta
(1)

24

Durata minima contratto (n.ro mesi)
(2)

(Vedi box 1)

No

0,00

Costo di attivazione del piano/opzione
Costo una tantum
Costo mensile

(3)

60,00

— Verso clienti proprio operatore
— Verso clienti di altri operatori mobili
— Rete fissa nazionale
Videochiamate
Scatto alla risposta
— verso clienti proprio operatore
— verso clienti di altri operatori mobili
Costo invio SMS
Costo invio MMS (fino a 100 kb)
Costo invio MMS (superiore 100 kb)

Verso rete fissa nazionale

54
54

Unità
Con. econ.
SEZIONE 2 - INFORMAZIONI DI DETTAGLIO (valori economici Iva inclusa) di misura di offerta
a) Condizioni generali
Denominazione offerta
Denominazione opzione/promozione collegata all’offerta
Durata minima contratto (n.ro mesi)
Penali per il cliente per rescissione anticipata del contratto (Â)
Tariffazione a consumo effettivo (Sì/No)
Tariffazione a scatti anticipati (durata degli scatti in secondi)
b) Prezzi indipendenti dal consumo (Á)
Costo di attivazione del piano/opzione

0
0
0
0

(1) 5,16
(2) 5,00

Costo una tantum «opzione planet»

0,00

16
19
19
19
15
60
120
15
60
120

— verso clienti proprio operatore e verso numeri di rete fissa nazionale
— verso clienti di altri operatori mobili
Costo invio SMS
Costo invio MMS (fino a 100 kb)
Costo invio MMS (superiore 100 kb)

0
0

Verso clienti di altri operatori mobili
Verso rete fissa nazionale

0
0

Unità
Con. econ.
SEZIONE 2 - INFORMAZIONI DI DETTAGLIO (valori economici Iva inclusa) di misura di offerta
a) Condizioni generali
Tutto Compreso 90
Denominazione offerta
Denominazione opzione/promozione collegata all’offerta
(1)
Durata minima contratto (n.ro mesi)
24

Profilo base sottostante
Profilo base sottostante

Costo invio SMS

Profilo base sottostante

Costo invio MMS (fino a 100 kb)
Costo invio MMS (superiore 100 kb)

Profilo base sottostante
Profilo base sottostante

Profilo base sottostante

(1) 5,16
(2) 5,00

0,00

Costo mensile
c) Prezzi unitari (Á cent al minuto)
Chiamate vocali nazionali
Scatto alla risposta

16
9
19
19

— Verso clienti proprio operatore
— Verso clienti di altri operatori mobili
— Rete fissa nazionale
Videochiamate
Scatto alla risposta

15
60
120
15
60
120

— verso clienti proprio operatore e verso numeri di rete fissa nazionale
— verso clienti di altri operatori mobili
Costo invio SMS
Costo invio MMS (fino a 100 kb)
Costo invio MMS (superiore 100 kb)

(Tim)

SEZIONE 1 - COSTO COMPLESSIVO DI UNA CHIAMATA (Valori in Á cent, Iva inclusa)
1 minuto 2 minuti
Verso clienti di proprio operatore mobile
0
0

0
0

Verso clienti di altri operatori mobili
Verso rete fissa nazionale

24

Durata minima contratto (n.ro mesi)
Penali per il cliente per rescissione anticipata del contratto (Â)
Tariffazione a consumo effettivo (Sì/No)
Tariffazione a scatti anticipati (durata degli scatti in secondi)
b) Prezzi indipendenti dal consumo (Á)

(2)
(Vedi box 1)

No

0,00

Costo di attivazione del piano/opzione
Costo una tantum

(3)

30,00

Costo mensile
c) Prezzi unitari (Á cent al minuto)
Chiamate vocali nazionali

0
0
0
0

Scatto alla risposta
— Verso clienti proprio operatore
— Verso clienti di altri operatori mobili
— Rete fissa nazionale
Videochiamate
Scatto alla risposta
— verso clienti proprio operatore
— verso clienti di altri operatori mobili
Costo invio SMS
Costo invio MMS (fino a 100 kb)
Costo invio MMS (superiore 100 kb)

Profilo base sottostante
Profilo base sottostante
Profilo base sottostante
Profilo base sottostante
Profilo base sottostante
Profilo base sottostante

(Tre)

SEZIONE 1 - COSTO COMPLESSIVO DI UNA CHIAMATA (Valori in Á cent, Iva inclusa)
1 minuto

2 minuti

34
34
34

53
53
53

Verso clienti proprio operatore mobile
Verso clienti di altri operatori mobili
Verso rete fissa nazionale

Unità
Con. econ.
SEZIONE 2 - INFORMAZIONI DI DETTAGLIO (valori economici Iva inclusa) di misura di offerta
a) Condizioni generali
Denominazione offerta

Semplice 3

Denominazione opzione / promozione collegata all’offerta

(1)

Durata minima contratto (n.ro mesi)

Vedi box 1

(Vedi box 1)

Penali per il cliente per rescissione anticipata del contratto (Â)

Vedi box 1

No

Tariffazione a consumo effettivo (Sì/No)

Sì

(2)

1

Tariffazione a scatti anticipati (durata degli scatti in secondi)

0,00
(3)

90,00

0
0

Unità
Con. econ.
SEZIONE 2 - INFORMAZIONI DI DETTAGLIO (valori economici Iva inclusa) di misura di offerta
a) Condizioni generali
Tutto compreso 30
Denominazione offerta
Denominazione opzione/promozione collegata all’offerta
(1)

(Tim) SEMPLICE 3

SEZIONE 1 - COSTO COMPLESSIVO DI UNA CHIAMATA (Valori in Á cent, Iva inclusa)
1 minuto 2 minuti
Verso clienti di proprio operatore mobile
0
0

Videochiamate
Scatto alla risposta
— verso clienti proprio operatore
— verso clienti di altri operatori mobili

30

(Tim) TUTTO COMPRESO 30

SEZIONE 1 - COSTO COMPLESSIVO DI UNA CHIAMATA (Valori in Á cent, Iva inclusa)
1 minuto 2 minuti
Verso Tim
30,98
46,47
Verso clienti di altri operatori mobili
61,96
92,94
Verso rete fissa nazionale
30,98
46,47
Unità
Con. econ.
SEZIONE 2 - INFORMAZIONI DI DETTAGLIO (valori economici Iva inclusa) di misura di offerta
a) Condizioni generali
Autoricarica 190
Denominazione offerta
Denominazione opzione/promozione collegata all’offerta
Durata minima contratto (n.ro mesi)
Penali per il cliente per rescissione anticipata del contratto (Â)
Tariffazione a consumo effettivo (Sì/No)
No
Tariffazione a scatti anticipati
79
(durata degli scatti in secondi verso Tim e rete fissa)
Tariffazione a scatti anticipati
27
(durata degli scatti in secondi verso altri operatori)
Valore dello scatto verso tutti
15,49
b) Prezzi indipendenti dal consumo (Á)
Costo di attivazione del piano/opzione
(1) -(2)
Costo una tantum
0,00
Costo mensile
0,00
c) Prezzi unitari (Á cent al minuto)
Chiamate vocali nazionali
Scatto alla risposta
15,49
— Verso clienti proprio operatore
11,77
— Verso clienti di altri operatori mobili
34,70
— Rete fissa nazionale
11,77
Videochiamate
Scatto alla risposta
15
— verso clienti proprio operatore e verso numeri di rete fissa nazionale
60
— verso clienti di altri operatori mobili
120
Costo invio SMS
15
Costo invio MMS (fino a 100 kb)
60
Costo invio MMS (superiore 100 kb)
120

— Rete fissa nazionale

Unità
Con. econ.
SEZIONE 2 - INFORMAZIONI DI DETTAGLIO (valori economici Iva inclusa) di misura di offerta
a) Condizioni generali

No

30

— Rete fissa nazionale
Videochiamate
Scatto alla risposta

— Verso clienti di altri operatori mobili

54
54

No

— Verso clienti di altri operatori mobili

— Verso clienti proprio operatore

Verso rete fissa nazionale

Denominazione opzione/promozione collegata all’offerta
Durata minima contratto (n.ro mesi)
Penali per il cliente per rescissione anticipata del contratto (Â)
Tariffazione a consumo effettivo (Sì/No)
Tariffazione a scatti anticipati (durata degli scatti in secondi)
b) Prezzi indipendenti dal consumo (Á)
Costo di attivazione del piano/opzione

— Verso clienti proprio operatore

Scatto alla risposta

35
35

Verso clienti di altri operatori mobili

Unica New
Planet prepagati

Costo mensile
c) Prezzi unitari (Á cent al minuto)
Chiamate vocali nazionali
Scatto alla risposta

Costo una tantum
Costo mensile

SEZIONE 1 - COSTO COMPLESSIVO DI UNA CHIAMATA (Valori in Á cent, Iva inclusa)
1 minuto 2 minuti
Verso Tim
25
34

Denominazione offerta

Costo una tantum «opzione autoricarica»

Penali per il cliente per rescissione anticipata del contratto (Â)
Tariffazione a consumo effettivo (Sì/No)
Tariffazione a scatti anticipati (durata degli scatti in secondi)
b) Prezzi indipendenti dal consumo (Á)
Costo di attivazione del piano/opzione

(Tim)

Unica New
autoricarica 5 prepagati

c) Prezzi unitari (Á cent al minuto)
Chiamate vocali nazionali

c) Prezzi unitari (Á cent al minuto)
Chiamate vocali nazionali
Scatto alla risposta

35
35

Verso clienti di altri operatori mobili

(Tim) TUTTO COMPRESO 90

SEZIONE 1 - COSTO COMPLESSIVO DI UNA CHIAMATA (Valori in Á cent, Iva inclusa)
1 minuto 2 minuti
Verso clienti di proprio operatore mobile
0
0

Penali per il cliente per rescissione anticipata del contratto (Â)
Tariffazione a consumo effettivo (Sì/No)
Tariffazione a scatti anticipati (durata degli scatti in secondi)
b) Prezzi indipendenti dal consumo (Á)

SEZIONE 1 - COSTO COMPLESSIVO DI UNA CHIAMATA (Valori in Á cent, Iva inclusa)
1 minuto 2 minuti
Verso Tim
35
54

(Tim) AUTORICARICA 190

SEZIONE 1 - COSTO COMPLESSIVO DI UNA CHIAMATA (Valori in Á cent, Iva inclusa)
1 minuto 2 minuti
Verso Tim
35
54

Denominazione offerta

(Tim) UNICA NEW PLANET PREPAGATI

b) Prezzi indipendenti dal consumo (Á)
Costo di attivazione del piano/opzione

N/A

Costo una tantum

Vedi box 1

Costo mensile

N/A

c) Prezzi unitari (Á cent al minuto)

0,00
0,00
0,00
0,00
Profilo base sottostante
Profilo base sottostante
Profilo base sottostante

Chiamate vocali nazionali
— Verso clienti proprio operatore
— Verso clienti di altri operatori mobili
— Rete fissa nazionale
Videochiamate

19

— Verso clienti proprio operatore

Profilo base sottostante

— Verso clienti di altri operatori mobili
Costo invio SMS

Profilo base sottostante

Costo invio MMS

0,00

15
19
19
19

Scatto alla risposta

99 (in promo)/120
15
(2)

Il Sole-24 Ore Lunedì 19 Marzo 2007
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I PIANI DI TRE E WIND

SUPER 3

(Tre) ZERO3

SEZIONE 1 - COSTO COMPLESSIVO DI UNA CHIAMATA (Valori in Á cent, Iva inclusa)

SEZIONE 1 - COSTO COMPLESSIVO DI UNA CHIAMATA (Valori in Á cent, Iva inclusa)

1 minuto

2 minuti

25
25
25

35
35
35

Verso clienti proprio operatore mobile
Verso clienti di altri operatori mobili
Verso rete fissa nazionale

(Tre) ZERO5
1 minuto

2 minuti

15
24
24

15
33
33

Verso clienti proprio operatore mobile
Verso clienti di altri operatori mobili
Verso rete fissa nazionale

(Tre)

SEZIONE 1 - COSTO COMPLESSIVO DI UNA CHIAMATA (Valori in Á cent, Iva inclusa)
1 minuto 2 minuti

15
15
15

Verso clienti proprio operatore mobile
Verso clienti di altri operatori mobili
Verso rete fissa nazionale

15
15
15

Unità
Con. econ.
SEZIONE 2 - INFORMAZIONI DI DETTAGLIO (valori economici Iva inclusa) di misura di offerta
a) Condizioni generali

Unità
Con. econ.
SEZIONE 2 - INFORMAZIONI DI DETTAGLIO (valori economici Iva inclusa) di misura di offerta
a) Condizioni generali

Unità
Con. econ.
SEZIONE 2 - INFORMAZIONI DI DETTAGLIO (valori economici Iva inclusa) di misura di offerta
a) Condizioni generali

Denominazione offerta

Denominazione offerta

Zero3

Denominazione offerta

(1)

Denominazione opzione / promozione collegata all’offerta

(1)
Vedi box 1

Denominazione opzione / promozione collegata all’offerta
Durata minima contratto (n.ro mesi)
Penali per il cliente per rescissione anticipata del contratto (Â)
Tariffazione a consumo effettivo (Sì/No)

Super 3

Denominazione opzione / promozione collegata all’offerta

(1)
Vedi box 1

Durata minima contratto (n.ro mesi)

Vedi box 1

Durata minima contratto (n.ro mesi)

Vedi box 1

Penali per il cliente per rescissione anticipata del contratto (Â)

Vedi box 1

Penali per il cliente per rescissione anticipata del contratto (Â)

Vedi box 1

Tariffazione a consumo effettivo (Sì/No)

No
(Vedibox2)

Tariffazione a consumo effettivo (Sì/No)

Sì

Sì

60

Tariffazione a scatti anticipati (durata degli scatti in secondi)

60

Tariffazione a scatti anticipati (durata degli scatti in secondi)

b) Prezzi indipendenti dal consumo (Á)

Costo di attivazione del piano/opzione

N/A

Costo di attivazione del piano/opzione

N/A

Costo una tantum

Vedi box 1

Costo una tantum

Vedi box 1

Costo mensile

N/A

Costo mensile

c) Prezzi unitari (Á cent al minuto)

— Verso clienti proprio operatore
— Verso clienti di altri operatori mobili
— Rete fissa nazionale
Videochiamate

25
69 (in promo)/ 120
10

— Verso clienti di altri operatori mobili
Costo invio SMS
(2)

ZERO7

0
0
0

Verso clienti proprio operatore mobile
Verso clienti di altri operatori mobili
Verso rete fissa nazionale

0
0
0

Unità
Con. econ.
SEZIONE 2 - INFORMAZIONI DI DETTAGLIO (valori economici Iva inclusa) di misura di offerta
a) Condizioni generali
Zero7
Denominazione offerta
(1)
Vedi box 1
Vedi box 1
No (Vedi
box 2)

— Rete fissa nazionale

69 (in promo)/ 120
15

— Verso clienti di altri operatori mobili
Costo invio SMS
(2)

2 minuti

Verso clienti di altri operatori mobili

19 Iva escl. 24 Iva escl.
22,80
28,80

Verso rete fissa nazionale

Iva incl.

Iva incl.

Wind 5 New
Promo Wind 5 New
per ricaricabile (*)

0
No

Chiamate vocali nazionali

Chiamate vocali nazionali

0
0
0
0

Scatto alla risposta
— Verso clienti proprio operatore
— Verso clienti di altri operatori mobili
— Rete fissa nazionale

Scatto alla risposta

0

— Verso clienti proprio operatore

99 (in promo)/ 120
0
0

— Verso clienti di altri operatori mobili
Costo invio SMS
Costo invio MMS

WIND SENZA SCATTO NEW

— Verso clienti di altri operatori mobili
Costo invio SMS
Costo invio MMS

2 minuti

24
24
24

48
48
48

Verso clienti proprio operatore mobile
Verso clienti di altri operatori mobili
Verso rete fissa nazionale

Promo Wind 5 New
per ricaricabile (*)
No scadenza

0
No

30
0,00
0,00

Costo di attivazione del piano/opzione
Costo una tantum

0,00

16
12
12
12

— Verso clienti proprio operatore

5 Iva escl.; 6 Iva incl.

— Verso clienti di altri operatori mobili

— Rete fissa nazionale
Videochiamate

40 Iva escl.; 48 Iva incl.
80 Iva escl.; 96 Iva incl.
12,50 Iva escl.; 15 Iva incl.
50 Iva escl.; 60 Iva incl.

50
100
15
60

— Verso clienti proprio operatore
— Verso clienti di altri operatori mobili
Costo invio SMS
Costo invio MMS

(Wind) WIND 10

SEZIONE 1 - COSTO COMPLESSIVO DI UNA CHIAMATA (Valori in Á cent, Iva inclusa)

1 minuto

40
40
40

Unità
Con. econ.
SEZIONE 2 - INFORMAZIONI DI DETTAGLIO (valori economici Iva inclusa) di misura di offerta
a) Condizioni generali
Wind 5 New
Denominazione offerta

Scatto alla risposta

(Wind) WIND SENZA SCATTO

SEZIONE 1 - COSTO COMPLESSIVO DI UNA CHIAMATA (Valori in Á cent, Iva inclusa)

Verso clienti di altri operatori mobili

14 Iva escl.; 16,8 Iva incl.

— Rete fissa nazionale
— Verso clienti proprio operatore

28
28
28

Verso clienti proprio operatore mobile

Costo mensile
c) Prezzi unitari (Á cent al minuto)
Chiamate vocali nazionali

Videochiamate

Videochiamate

(Wind)

SEZIONE 1 - COSTO COMPLESSIVO DI UNA CHIAMATA (Valori in Á cent, Iva inclusa)
1 minuto 2 minuti

5* Iva escl.; 6* Iva incl.

— Verso clienti proprio operatore
— Verso clienti di altri operatori mobili

(2)

b) Prezzi indipendenti dal consumo (Á)

0
0

Costo una tantum
Costo mensile
c) Prezzi unitari (Á cent al minuto)

99 (in promo)/ 120
15

— Verso clienti di altri operatori mobili
Costo invio SMS

Tariffazione a scatti anticipati (durata degli scatti in secondi)

Costo di attivazione del piano/opzione

c) Prezzi unitari (Á cent al minuto)

0

— Verso clienti proprio operatore

Tariffazione a consumo effettivo (Sì/No)

30

Tariffazione a scatti anticipati (durata degli scatti in secondi)

49,00

— Rete fissa nazionale

Penali per il cliente per rescissione anticipata del contratto (Â)

b) Prezzi indipendenti dal consumo (Á)

Costo mensile

— Verso clienti di altri operatori mobili

Denominazione opzione / promozione collegata all’offerta
Durata minima contratto (n.ro mesi)

No scadenza

Penali per il cliente per rescissione anticipata del contratto (Â)

N/A
Vedi box 1

— Verso clienti proprio operatore

Verso rete fissa nazionale

Unità
Con. econ.
SEZIONE 2 - INFORMAZIONI DI DETTAGLIO (valori economici Iva inclusa) di misura di offerta
a) Condizioni generali

Tariffazione a consumo effettivo (Sì/No)

15
0
0
0

Scatto alla risposta

(Wind) WIND 12
1 minuto

Denominazione offerta

29,00

Costo mensile

Costo invio MMS

SEZIONE 1 - COSTO COMPLESSIVO DI UNA CHIAMATA (Valori in Á cent, Iva inclusa)
Verso clienti proprio operatore mobile

Vedi box 1

Videochiamate

0

— Verso clienti proprio operatore

Denominazione opzione / promozione collegata all’offerta
Durata minima contratto (n.ro mesi)

1

Tariffazione a scatti anticipati (durata degli scatti in secondi)
b) Prezzi indipendenti dal consumo (Á)
Costo di attivazione del piano/opzione
Costo una tantum

— Verso clienti di altri operatori mobili

(Tre) WIND 5 NEW

SEZIONE 1 - COSTO COMPLESSIVO DI UNA CHIAMATA (Valori in Á cent, Iva inclusa)
1 minuto 2 minuti

Tariffazione a consumo effettivo (Sì/No)

— Verso clienti proprio operatore

Costo invio MMS

N/A

Costo una tantum

Chiamate vocali nazionali

15
0
9
9

Scatto alla risposta

Videochiamate

— Verso clienti proprio operatore

Costo di attivazione del piano/opzione

c) Prezzi unitari (Á cent al minuto)

Chiamate vocali nazionali

15
10
10
10

Scatto alla risposta

Denominazione opzione / promozione collegata all’offerta
Durata minima contratto (n.ro mesi)
Penali per il cliente per rescissione anticipata del contratto (Â)

0,00

c) Prezzi unitari (Á cent al minuto)

Chiamate vocali nazionali

1

Tariffazione a scatti anticipati (durata degli scatti in secondi)

b) Prezzi indipendenti dal consumo (Á)

b) Prezzi indipendenti dal consumo (Á)

Costo invio MMS

Zero5

SEZIONE 1 - COSTO COMPLESSIVO DI UNA CHIAMATA (Valori in Á cent, Iva inclusa)

1 minuto

2 minuti

19
19
19

38
38
38

Verso clienti proprio operatore mobile
Verso clienti di altri operatori mobili
Verso rete fissa nazionale

(Wind)
1 minuto

2 minuti

25
25
25

35
35
35

Verso clienti proprio operatore mobile
Verso clienti di altri operatori mobili
Verso rete fissa nazionale

Unità
Con. econ.
SEZIONE 2 - INFORMAZIONI DI DETTAGLIO (valori economici Iva inclusa) di misura di offerta
a) Condizioni generali

Unità
Con. econ.
SEZIONE 2 - INFORMAZIONI DI DETTAGLIO (valori economici Iva inclusa) di misura di offerta
a) Condizioni generali

Unità
Con. econ.
SEZIONE 2 - INFORMAZIONI DI DETTAGLIO (valori economici Iva inclusa) di misura di offerta
a) Condizioni generali

Denominazione offerta

Wind Senza Scatto New

Denominazione offerta

Wind Senza Scatto

Denominazione offerta

Denominazione opzione / promozione collegata all’offerta
Durata minima contratto (n.ro mesi)

No scadenza

Denominazione opzione / promozione collegata all’offerta
Durata minima contratto (n.ro mesi)

No scadenza

0

Penali per il cliente per rescissione anticipata del contratto (Â)
Tariffazione a consumo effettivo (Sì/No)

Denominazione opzione/promozione collegata all’offerta

Tariffazione a consumo effettivo (Sì/No)

Durata minima contratto (n.ro mesi)

0

Penali per il cliente per rescissione anticipata del contratto (Â)

Sì

Penali per il cliente per rescissione anticipata del contratto (Â)

Sì

Tariffazione a consumo effettivo (Sì/No)

Tariffazione a scatti anticipati (durata degli scatti in secondi)

Tariffazione a scatti anticipati (durata degli scatti in secondi)

Tariffazione a scatti anticipati (durata degli scatti in secondi)

b) Prezzi indipendenti dal consumo (À)

b) Prezzi indipendenti dal consumo (Á)

b) Prezzi indipendenti dal consumo (Á)

Costo di attivazione del piano/opzione
Costo una tantum
Costo mensile
c) Prezzi unitari (Á cent al minuto)

0,00
0,00

Costo di attivazione del piano/opzione

0,00

Costo mensile
c) Prezzi unitari (Á cent al minuto)

Chiamate vocali nazionali
Scatto alla risposta
— Verso clienti proprio operatore
— Verso clienti di altri operatori mobili
— Rete fissa nazionale

— Verso clienti di altri operatori mobili
Costo invio SMS
Costo invio MMS

0,00
0,00

Costo di attivazione del piano/opzione

0,00

Costo mensile (*)

0
24
24
24

Scatto alla risposta
— Verso clienti proprio operatore
— Verso clienti di altri operatori mobili
— Rete fissa nazionale
— Verso clienti proprio operatore
— Verso clienti di altri operatori mobili
Costo invio SMS
Costo invio MMS

0,00
No

30
0,00
0,00
0,00

Chiamate vocali nazionali

0
19
19
19

Videochiamate

50
100
15
60

Costo una tantum

No

c) Prezzi unitari (Á cent al minuto)

Chiamate vocali nazionali

Videochiamate
— Verso clienti proprio operatore

Costo una tantum

Wind 10

Scatto alla risposta
— Verso clienti proprio operatore
— Verso clienti di altri operatori mobili
— Rete fissa nazionale

15
10
10
10

Videochiamate

50
100
10
60

— Verso clienti proprio operatore
— Verso clienti di altri operatori mobili
Costo invio SMS
Costo invio MMS

50
100
10
60
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I PIANI DI WIND E VODAFONE

WIND 5 PER ABBONAMENTO

(Wind) HAPPY RICARICA

SEZIONE 1 - COSTO COMPLESSIVO DI UNA CHIAMATA (Valori in Á cent, Iva inclusa)
1 minuto 2 minuti
Verso clienti proprio operatore mobile
Verso clienti di altri operatori mobili
Verso rete fissa nazionale

Iva escl.

Tariffa per ricariche = 25 euro

22,20

28,20

Iva incl.

Iva incl.

Tariffa per ricariche < 25 euro
Tariffa Base

24
0,00

Penali per il cliente per rescissione anticipata del contratto (Á)
Tariffazione a consumo effettivo (Sì/No)

No

30

Tariffazione a scatti anticipati (durata degli scatti in secondi)
b) Prezzi indipendenti dal consumo (Á)

0,00
0,00

Costo di attivazione del piano/opzione
Costo una tantum
Costo mensile (**)
c) Prezzi unitari (Á cent al minuto)
Chiamate vocali nazionali
Scatto alla risposta
— 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

1 minuto

2 minuti

23
26
31
35

30
36
46
54

Tariffa per ricariche >25 euro

23,50

Iva escl.

Promo Wind 5 per
abbonamento (*)

5 Iva escl. - 6 Iva incl.

13,5 Iva escl.
16,2 Iva incl.

Unità
Con. econ.
SEZIONE 2 - INFORMAZIONI DI DETTAGLIO (valori economici Iva inclusa) di misura di offerta
a) Condizioni generali
Happy Ricarica
Denominazione offerta
Denominazione opzione/promozione collegata all’offerta
Durata minima contratto (n.ro mesi)
No
Penali per il cliente per rescissione anticipata del contratto (Â)
No
Tariffazione a consumo effettivo (Sì/No)
No
Tariffazione a scatti anticipati (durata degli scatti in secondi)
60
b) Prezzi indipendenti dal consumo (Á)
Costo di attivazione del piano/opzione
(1)
Costo una tantum
No
Costo mensile
No
c) Prezzi unitari (Á cent al minuto)
Chiamate vocali nazionali
Scatto alla risposta
Verso clienti proprio operatore mobile, altri operatori mobili,rete fissa
— Tariffa per ricariche >25 euro

16

50
120
15
50

— Verso clienti proprio operatore

SEZIONE 1 - COSTO COMPLESSIVO DI UNA CHIAMATA (Valori in Á cent, Iva inclusa)
1 minuto 2 minuti
Verso clienti proprio operatore mobile
26
33

20
49
49

Verso un cliente proprio operatore mobile You&Me 1 cent
Verso clienti di altri operatori mobili
Verso rete fissa nazionale

21
79
79

Unità
Con. econ.
SEZIONE 2 - INFORMAZIONI DI DETTAGLIO (valori economici Iva inclusa) di misura di offerta
a) Condizioni generali
You&Vodafone
Denominazione offerta
You&Me 1 cent
Denominazione opzione/promozione collegata all’offerta
Durata minima contratto (n.ro mesi)
No
Penali per il cliente per rescissione anticipata del contratto (Á)
No
Tariffazione a consumo effettivo (Sì/No)
No
Tariffazione a scatti anticipati (durata degli scatti in secondi)
30
b) Prezzi indipendenti dal consumo (Á)
Costo di attivazione del piano/opzione
(1)
Costo una tantum
No
Costo mensile
No
c) Prezzi unitari (Á cent al minuto)
Chiamate vocali nazionali
Scatto alla risposta
19

7
1
30
30

— Verso clienti proprio operatore
— Verso un cliente proprio operatore mobile You&Me 1 cent
— Verso clienti di altri operatori mobili
— Rete fissa nazionale

50
120
15
50

— Verso clienti di altri operatori mobili
Costo invio SMS
Costo invio MMS

ONE NATION

2 minuti

25
25
25

50
50
50

2 minuti

38
38
38

57
57
57

Verso clienti di altri operatori mobili
Verso rete fissa nazionale

— Verso clienti di altri operatori mobili
— Rete fissa nazionale
— Verso clienti proprio operatore
— Verso clienti di altri operatori mobili
Costo invio SMS
Costo invio MMS

50

— Verso clienti proprio operatore
— Verso clienti di altri operatori mobili
Costo invio SMS

1 minuto

2 minuti

38
38
38

38
57
57

Verso clienti proprio operatore mobile
Verso clienti di altri operatori mobili
Verso rete fissa nazionale

No

Tariffazione a scatti anticipati (durata degli scatti in secondi)

30

b) Prezzi indipendenti dal consumo (Á)

b) Prezzi indipendenti dal consumo (Á)
Costo di attivazione del piano/opzione

(1)

Costo di attivazione del piano/opzione

(1)

Costo una tantum

No

Costo una tantum

No

Costo mensile

No

Costo mensile

c) Prezzi unitari (Á cent al minuto)

c) Prezzi unitari (Á cent al minuto)

Chiamate vocali nazionali

Chiamate vocali nazionali

Scatto alla risposta

Scatto alla risposta

25
25
25

— Verso clienti proprio operatore
— Verso clienti di altri operatori mobili
— Rete fissa nazionale

120
15
50

— Verso clienti di altri operatori mobili
Costo invio SMS
Costo invio MMS

2 minuti

22
22
22

28
28
28

Verso rete fissa nazionale

Vodafone Five
Personal New

— Rete fissa nazionale

— Verso clienti di altri operatori mobili
Costo invio SMS
Costo invio MMS

— Rete fissa nazionale

50

— Verso clienti proprio operatore

120
15
50

— Verso clienti di altri operatori mobili
Costo invio SMS
Costo invio MMS

(Vodafone)
1 minuto

2 minuti

16
16
16

16
16
16

Verso clienti proprio operatore mobile
Verso clienti di altri operatori mobili
Verso rete fissa nazionale

Unità
Con. econ.
SEZIONE 2 - INFORMAZIONI DI DETTAGLIO (valori economici Iva inclusa) di misura di offerta
a) Condizioni generali
No problem 1000

Denominazione opzione / promozione collegata all’offerta

24

Durata minima contratto (n.ro mesi)

24
250,00

A sec.

Penali per il cliente per rescissione anticipata del contratto (Â)

Sì

Tariffazione a consumo effettivo (Sì/No)

Sì

Tariffazione a scatti anticipati (durata degli scatti in secondi)

A sec.

250,00

b) Prezzi indipendenti dal consumo (Á)
(1)
No

15,00

Costo di attivazione del piano/opzione

(1)

Costo una tantum

No

Costo mensile

39

c) Prezzi unitari (Á cent al minuto)
Chiamate vocali nazionali

16
6
6
6

Scatto alla risposta
— Verso clienti proprio operatore
— Verso clienti di altri operatori mobili
— Rete fissa nazionale

16
0
0
0

Videochiamate

Videochiamate
— Verso clienti proprio operatore

— Verso clienti di altri operatori mobili

Denominazione offerta

c) Prezzi unitari (Á cent al minuto)
Chiamate vocali nazionali

— Verso clienti di altri operatori mobili

— Verso clienti proprio operatore

SEZIONE 1 - COSTO COMPLESSIVO DI UNA CHIAMATA (Valori in Á cent, Iva inclusa)

1 minuto
Verso clienti di altri operatori mobili

— Verso clienti proprio operatore

19
19
19
19

(Vodafone) NO PROBLEM 1000

Verso clienti proprio operatore mobile

Scatto alla risposta

6

Videochiamate

50

— Verso clienti proprio operatore

Costo mensile

120
15
50

Videochiamate

Tariffazione a consumo effettivo (Sì/No)

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

50

— Rete fissa nazionale

A sec.

Tariffazione a scatti anticipati (durata degli scatti in secondi)

Videochiamate

— Verso clienti di altri operatori mobili

No

Sì

19
19
19
19

— Verso clienti proprio operatore

Tariffazione a scatti anticipati (durata degli scatti in secondi)

Tariffazione a consumo effettivo (Sì/No)

— Verso clienti proprio operatore

19
19
19
19

Tariffazione a consumo effettivo (Sì/No)

Sì

Scatto alla risposta

Chiamate vocali nazionali

No

Penali per il cliente per rescissione anticipata del contratto (Â)

Chiamate vocali nazionali

2

No

No

c) Prezzi unitari (Á cent al minuto)

No

Penali per il cliente per rescissione anticipata del contratto (Â)

No

No

Costo una tantum

Durata minima contratto (n.ro mesi)

Tariffazione a consumo effettivo (Sì/No)

No

(1)

No

Penali per il cliente per rescissione anticipata del contratto (Â)

Costo mensile

Costo di attivazione del piano/opzione

No

Durata minima contratto (n.ro mesi)

Costo una tantum

b) Prezzi indipendenti dal consumo (Á)

Penali per il cliente per rescissione anticipata del contratto (Â)

Denominazione opzione/promozione collegata all’offerta

(1)

30

Durata minima contratto (n.ro mesi)

No

Costo di attivazione del piano/opzione

No

Tariffazione a scatti anticipati (durata degli scatti in secondi)

Opzioni Zero limits

Denominazione opzione/promozione collegata all’offerta

Durata minima contratto (n.ro mesi)

b) Prezzi indipendenti dal consumo (Á)

Tariffazione a consumo effettivo (Sì/No)

Zero limits

Denominazione offerta

30

No

Denominazione opzione / promozione collegata all’offerta

Denominazione offerta

Tariffazione a scatti anticipati (durata degli scatti in secondi)

No

Penali per il cliente per rescissione anticipata del contratto (Â)

Denominazione offerta

Easy Day

Unità
Con. econ.
SEZIONE 2 - INFORMAZIONI DI DETTAGLIO (valori economici Iva inclusa) di misura di offerta
a) Condizioni generali
Denominazione opzione/promozione collegata all’offerta

Opzione Zero limits light

Durata minima contratto (n.ro mesi)

Denominazione offerta

Unità
Con. econ.
SEZIONE 2 - INFORMAZIONI DI DETTAGLIO (valori economici Iva inclusa) di misura di offerta
a) Condizioni generali

One Nation

Denominazione opzione/promozione collegata all’offerta

Unità
Con. econ.
SEZIONE 2 - INFORMAZIONI DI DETTAGLIO (valori economici Iva inclusa) di misura di offerta
a) Condizioni generali

SEZIONE 1 - COSTO COMPLESSIVO DI UNA CHIAMATA (Valori in Á cent, Iva inclusa)

1 minuto
Verso clienti proprio operatore mobile

Zero limits light

Unità
Con. econ.
SEZIONE 2 - INFORMAZIONI DI DETTAGLIO (valori economici Iva inclusa) di misura di offerta
a) Condizioni generali

(Vodafone) VODAFONE FIVE PERSONAL NEW

SEZIONE 1 - COSTO COMPLESSIVO DI UNA CHIAMATA (Valori in Á cent, Iva inclusa)

Denominazione offerta

SEZIONE 1 - COSTO COMPLESSIVO DI UNA CHIAMATA (Valori in Á cent, Iva inclusa)

1 minuto

Videochiamate

Videochiamate
— Verso clienti proprio operatore

Unità
Con. econ.
SEZIONE 2 - INFORMAZIONI DI DETTAGLIO (valori economici Iva inclusa) di misura di offerta
a) Condizioni generali

(Vodafone)

SEZIONE 1 - COSTO COMPLESSIVO DI UNA CHIAMATA (Valori in Á cent, Iva inclusa)

Verso rete fissa nazionale

Verso rete fissa nazionale

(Vodafone) ZERO LIMITS

Costo invio MMS

Verso clienti di altri operatori mobili

Verso clienti di altri operatori mobili

Costo invio MMS

Costo invio SMS

Verso clienti proprio operatore mobile

38
57
57

120
15
50

— Verso clienti di altri operatori mobili

(Vodafone) EASY DAY

38
38
38

Verso clienti proprio operatore mobile

Scatto alla risposta

7
10
15
19

— Tariffa Base
Videochiamate

YOU&VODAFONE

2 minuti

c) Prezzi unitari (Á cent al minuto)

— Tariffa per ricariche < 25 euro

40 Iva escl. - 48 Iva incl.
80 Iva escl. - 96 Iva incl.
10 Iva escl. - 12 Iva incl.
50Iva escl. - 60 Iva incl.

1 minuto

Costo mensile

— Tariffa per ricariche = 25 euro
5 Iva escl. - 6 Iva incl.

(Vodafone)

SEZIONE 1 - COSTO COMPLESSIVO DI UNA CHIAMATA (Valori in Á cent, Iva inclusa)
Verso clienti proprio operatore mobile, altri operatori mobili,rete fissa

18,50

Unità
Con. econ.
SEZIONE 2 - INFORMAZIONI DI DETTAGLIO (valori economici Iva inclusa) di misura di offerta
a) Condizioni generali
Wind 5 per abbonamento
Denominazione offerta
Denominazione opzione/promozione collegata all’offerta
Durata minima contratto (n.ro mesi)

(Vodafone) ZERO LIMITS LIGHT

50
120
15
50

— Verso clienti proprio operatore
— Verso clienti di altri operatori mobili
Costo invio SMS
Costo invio MMS

50
120
15
50
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I PIANI DI VODAFONE E LE NOTE DI TUTTI GLI OPERATORI

NO PROBLEM 250

(Vodafone) VALORE

SEZIONE 1 - COSTO COMPLESSIVO DI UNA CHIAMATA (Valori in Á cent, Iva inclusa)

SEZIONE 1 - COSTO COMPLESSIVO DI UNA CHIAMATA (Valori in Á cent, Iva inclusa)

1 minuto

2 minuti

16
16
16

16
16
16

Verso clienti proprio operatore mobile
clienti di altri operatori mobili
Verso rete fissa nazionale

(Vodafone) VODAFONE EASY

SEZIONE 1 - COSTO COMPLESSIVO DI UNA CHIAMATA (Valori in Á cent, Iva inclusa)

1 minuto

2 minuti

25
25
25

35
35
35

Verso clienti proprio operatore mobile
Verso clienti di altri operatori mobili
Verso rete fissa nazionale

(Vodafone)
1 minuto

2 minuti

30
30
30

45
45
45

Verso clienti proprio operatore mobile
Verso clienti di altri operatori mobili
Verso rete fissa nazionale

Unità
Con. econ.
SEZIONE 2 - INFORMAZIONI DI DETTAGLIO (valori economici Iva inclusa) di misura di offerta
a) Condizioni generali

Unità
Con. econ.
SEZIONE 2 - INFORMAZIONI DI DETTAGLIO (valori economici Iva inclusa) di misura di offerta
a) Condizioni generali

Unità
Con. econ.
SEZIONE 2 - INFORMAZIONI DI DETTAGLIO (valori economici Iva inclusa) di misura di offerta
a) Condizioni generali

Denominazione offerta

Denominazione offerta

Denominazione offerta

No problem 250

Denominazione opzione / promozione collegata all’offerta

Valore

Denominazione opzione / promozione collegata all’offerta

24

Durata minima contratto (n.ro mesi)

250,00

Denominazione opzione / promozione collegata all’offerta

Durata minima contratto (n.ro mesi)

No

Durata minima contratto (n.ro mesi)

No

Penali per il cliente per rescissione anticipata del contratto (Â)

No

Penali per il cliente per rescissione anticipata del contratto (Â)

No

Sì

Penali per il cliente per rescissione anticipata del contratto (Â)

Sì

Tariffazione a consumo effettivo (Si/No)

Sì

Tariffazione a consumo effettivo (Si/No)

A sec.

Tariffazione a scatti anticipati (durata degli scatti in secondi)

Tariffazione a scatti anticipati (durata degli scatti in secondi)

30

b) Prezzi indipendenti dal consumo (Á)

b) Prezzi indipendenti dal consumo (Á)

Costo di attivazione del piano/opzione

(1)

Costo di attivazione del piano/opzione

(1)

Costo una tantum

No

Costo una tantum

No

19

Costo mensile

c) Prezzi unitari (Á cent al minuto)

Chiamate vocali nazionali

Chiamate vocali nazionali

16
0
0
0

— Verso clienti proprio operatore
— Verso clienti di altri operatori mobili
— Rete fissa nazionale

5

50

— Verso clienti proprio operatore

120
15
50

— Verso clienti di altri operatori mobili
Costo invio SMS
Costo invio MMS

Sì

Tariffazione a scatti anticipati (durata degli scatti in secondi)

A sec.

Costo di attivazione del piano/opzione

(1)

Costo una tantum

No

0

Costo mensile
c) Prezzi unitari
Ácent

15

— Verso clienti proprio operatore

Ácent/min

— Verso clienti di altri operatori mobili

Ácent/min

— Rete fissa nazionale

Ácent/min

15
15
15

Ácent/min

50

— Verso clienti di altri operatori mobili
Costo invio SMS

Ácent/min
Ácent

Costo invio MMS

Ácent

120
15
50

Costo alla risposta

15
10
10
10

Scatto alla risposta
— Verso clienti proprio operatore
— Verso clienti di altri operatori mobili
— Rete fissa nazionale
Videochiamate

Videochiamate

Tariffazione a consumo effettivo (Si/No)
b) Prezzi indipendenti dal consumo (Á)

Costo mensile

c) Prezzi unitari (Á cent al minuto)
Scatto alla risposta

Vodafove Easy

Chiamate vocali nazionali

Videochiamate

50

— Verso clienti proprio operatore

120
15
50

— Verso clienti di altri operatori mobili
Costo invio SMS
Costo invio MMS

— Verso clienti proprio operatore

I DETTAGLI E LE NOTE DEI PROSPETTI INFORMATIVI
Tim club
Box 1 -Condizioni economiche delle opzioni epromozioni tariffarieper le componenti
non schematizzabili secondo le precedenti sezioni b) Per i clienti che attivano l’offerta TIM CLUB entro il 30 aprile 2007 fino al 31 dicembre 2007 ogni 30 giorni fino a 60
euro di bonus per chiamare gratis i numeri amici Infatti, ogni 30 giorni dalla data di
attivazione del profilo e ogni 15 euro di telefonate verso i numeri amici il Cliente
riceve un bonus di 15 euro di telefonate verso gli stessi numeri. Il cliente potrà riceverefinoa 4 bonus paria 60euro di telefonategratis nei 30giorni dalladata di attivazione del profilo. Ciascun bonus di 15 euro può essere consumato entro 30 gg dall’erogazione. Se nei 30 gg a partire dalla data di attivazione del profilo il Cliente effettua una
spesa in telefonate verso numeri amici inferiore ai 15 euro ai fini dell’erogazione del
bonus, il traffico effettuato andrà perso. Il traffico effettuato utilizzando bonus di
traffico non concorre al raggiungimento della soglia di spesa utile. Le chiamate effettuate verso le numerazioni amiche TIM non contribuiranno a raggiungere la soglia
valida per l’erogazione di bonus di autoricarica su traffico entrante. In promo fino al
15 marzo il costo di attivazione viene rimborsato con un bonus di traffico da utilizzare
versotutti esenza scadenza. Box2 -Descrizione offerteomnicomprensive di cui all’articolo 4, comma 1, lettera. B). (1) in promo fino al 15 marzo il costo diattivazione viene
rimborsato con un bonus ditraffico da utilizzare verso tutti e senza scadenza.

Tim famiglia con carta «Tim famiglia 1 euro cent» attiva
Box 1 -Condizioni economiche delle opzioni epromozioni tariffarieper le componenti
non schematizzabili secondo le precedenti sezioni b) e c) Bonus di autoricarica pari a
5 centesimi di euro al minuto per ogni chiamata ricevuta da rete fissa nazionale. Concorrono al raggiungimento della soglia valida per l’erogazione del bonus tutte le chiamate voce che il cliente TIM Famiglia riceve da tutti i numeri di rete fissa nazionale.
Non concorrono al raggiungimento della soglia bonus le seguenti voci di traffico ricevute da rete fissa: Messaggi SMS/MMS, chiamate deviate in segreteria telefonica,
chiamate faxe dati, trafficointernazionale,videochiamate. Iclientiche ricevonochiamateeffettuate utilizzandoilbonus autoricarica nonsarannoricaricatidatali chiamate indipendentemente dal profilo tariffario posseduto. Le chiamate/videochiamate
verso le numerazioni amiche TIM non contribuiranno a raggiungere la soglia valida
per l’erogazione di bonus autoricarica su traffico entrante.Sarà possibile totalizzare
al massimo 50 euro [IVA INCLUSA]di bonus durante un mese. Il bonus sarà erogato al
raggiungimento della soglia di 20 minuti di traffico entrante nell’arco del mese, pertanto alle 23.59 dell’ultimo giorno del mese, il contatore dei minuti di traffico ricevuti
da numeri di rete fissa, valido per il raggiungimento della soglia per il bonus, sarà
azzerato. L’accredito del bonus avverrà automaticamente entro 48 ore dal raggiungimento della soglia indicata. A conferma dell’avvenuto accredito, sarà inviato un Breve Messaggio di Testo [SMS]. I prezzi indicati sono IVA inclusa. Box 2 - Descrizione
offerteomnicomprensive dicui all’articolo 4, comma 1, lettera.B). (1) costopiano TIM
Famiglia base; (2) costo carta "TIM Famiglia 1 euro cent".

Tim famiglia base
Box 1 -Condizioni economiche delle opzioni epromozioni tariffarieper le componenti
non schematizzabili secondo le precedenti sezioni b) e c). Box 2 - Descrizione offerte
omnicomprensive di cui all’articolo 4, comma 1, lettera. B). (1) costo piano TIM Famiglia base.

Tim tribù con opzione «Tim tribù 5 euro cent» attiva
Box 1 -Condizioni economiche delle opzioni epromozioni tariffarieper le componenti
non schematizzabili secondo le precedenti sezioni b) e c). La nuova opzione TIMTribù
5 Eurocent è attivabile fino al 30 Aprile 2007 al costo, una tantum, di 5 euro (IVA
inclusa) ed è valida per tutto il 2007. In più, in promozione, fino al 30/04/2007, TIM
rimborsa anche il costo di attivazione di 5 euro e offre un bonus di 400 SMS da inviare
verso TUTTI i telefonini TIM entro 30 giorni La tariffazione delle chiamate nazionali e
degli SMSverso telefoniniTIMtribù èvalida fino adun massimodi1.000 traminuti ed
SMS; al superamento del massimale le chiamate, gli SMS e gli MMS verso gli altri
amici TIMtribùsaranno tariffatisecondo quanto previsto dalprofilo TIMtribùbase.La
nuova opzione TIMTribù 5 Eurocent è incompatibile con la carta TIMTribù 1 Eurocent.
Box 2 - Descrizione offerte omnicomprensive di cui all’articolo 4, comma 1, lettera.B).
(1) in promo fino al 30 aprile il costo di attivazione del profilo TIM Tribù viene rimborsato con un bonus di traffico da utilizzare verso tutti e senza scadenza; (2) in promo
fino al 30aprile il costouna tantum dell’opzione "TIMTribù 5 euro cent" viene rimborsato con un bonus di traffico da utilizzare verso tutti e senza scadenza.

Tim tribù con carta «Tim tribù 1 euro cent» attiva
Box 1 -Condizioni economiche delle opzioni epromozioni tariffarieper le componenti
non schematizzabili secondo le precedenti sezioni b) e c) La Carta "TIMTribù 1 Eurocent" è attivabile fino al 31 maggio 2007 ed ha una validità di 30 giorni al termine dei
quali sarà automaticamente rinnovata al costo di 5 euro (IVA incl.) ogni 30 giorni
(Nota 1); puoi acquistare "TIMTribù 1 Eurocent". Con "TIMTribù 1 Eurocent" la tariffazione delle chiamate nazionali e degli SMS verso cellulari TIMTribù è valida fino ad un
massimo di 1.000 tra minuti ed SMS; al superamento del massimale o alla scadenza
della Carta (in caso dinon rinnovo), le chiamate, gli SMS e gli MMS verso gli altri amici
TIM Tribù saranno tariffati secondo quanto previsto dal profilo TIMTribù base. Box 2 Descrizione offerte omnicomprensive di cui all’articolo 4, comma 1, lettera. B). (1) in
promo fino al 30 aprile il costo di attivazione del profilo TIM Tribù viene rimborsato
con un bonus di traffico da utilizzare verso tutti e senza scadenza.

Tim tribù base
Box 1 -Condizioni economiche delle opzioni epromozioni tariffarieper le componenti
non schematizzabili secondo le precedenti sezioni b) e c). Box 2 - Descrizione offerte
omnicomprensive di cui all’articolo 4, comma 1, lettera. B). (1) in promo fino al 30
aprile il costo di attivazione del profilo TIM Tribù viene rimborsato con un bonus di
traffico da utilizzare verso tutti e senza scadenza.

Autoricatica 190 con opzione duetto (Tim)
Box 1 -Condizioni economiche delle opzioni epromozioni tariffarieper le componenti
non schematizzabili secondo le precedenti sezioni b) e c). Oltre ai benefici del Profilo
Autoricarica 190 (BONUS di 3,72 centesimi di euro, per ogni minuto di chiamata ricevutaeper ogniSMS, ricevuto danumeri TIM) il Clienteattivando l’OpzioneDuetto può
scegliere tra tutti i numeri TIM, quello con il quale ususfruire della tariffa agevolata
delvalorenominale di5,58ł/cent alminuto.Ilcostod’attivazione unatantum dell’opzione Duetto è di 5,16ł. In qualsiasi momento è possibile cambiare il numero TIM
Duetto, sostenendo un costo una tantum di 5,16 euro (IVA incl.). Box 2 - Descrizione
offerte omnicomprensive di cui all’articolo 4, comma 1, lettera. B). (1) 5,16 per Attivazione piano tariffario Autoricarica 190; (2) Il costo di attivazione di Autoricarica 190
è di 5,16 euro salvo diverse condizioni eventualmente specificate all’acquisto della
tim card. (3) 5,16 per attivazione Opzione Duetto; (4) L’opzione duetto è acquistabile
dopo la sottoscrizione del piano Autoricarica 190 con un ulteriore costo di 5,16 euro.

Long Tim
Box 1 -Condizioni economiche delle opzioni epromozioni tariffarieper le componenti
non schematizzabili secondo le precedenti sezioni b) e c). Box 2 - Descrizione offerte
omnicomprensive di cui all’articolo 4, comma 1, lettera. B). (1) Il costo di attivazione
dell’offerta è di 5,16 (i.i.)

Long Tim con opzione duetto
Box 1 - Condizioni economiche delle opzioni e promozioni tariffarie per le componenti non schematizzabili secondo le precedenti sezioni b) e c) Il Cliente attivando l’Opzione Duetto può scegliere tra tutti i numeri TIM, quello con il quale ususfruire della
tariffa agevolata del valore nominale di 5,58 ł/cent al minuto. Il costo d’attivazione
una tantum dell’opzione Duetto è di 5,16ł. In qualsiasi momento è possibile cambiare il numero TIM Duetto, sostenendo un costo una tantum di 5,16 euro (IVA incl.).
Box 2 - Descrizione offerte omnicomprensive di cui all’articolo 4, comma 1, lettera.
B). (1) Il costo di attivazione dell’offerta è di 5,16 (i.i.); (2) Il costo di attivazione
dell’opzione è di 5,16 (i.i.)

Zero scatti (Tim)
Box 1 -Condizioni economiche delle opzioni epromozioni tariffarieper le componenti
nonschematizzabilisecondoleprecedenti sezionib). Box2-Descrizioneofferte omnicomprensivedi cuiall’articolo4,comma 1, lettera.B).(1)Ilcosto diattivazione dell’offerta è di 5,16 (i.i.), salvo diverse condizioni eventualmente specificate all’acquisto
della tim card.

Flash Tim
Box 1 -Condizioni economiche delle opzioni epromozioni tariffarieper le componenti
non schematizzabili secondo le precedenti sezioni b) e c). Box 2 - Descrizione offerte
omnicomprensive di cui all’articolo 4, comma 1, lettera. B).

Flash Tim free Sms
Box 1 - Condizioni economiche delle opzioni e promozioni tariffarie per le componenti non schematizzabili secondo le precedenti sezioni b) e c). Ogni 30 SMS inviati
a pagamento (1) verso numeri TIM in un mese solare (2), si riceve un bonus di altri
30 SMS da inviare gratuitamente verso tutte le numerazioni nazionali (3). (1)Non
concorrono al raggiungimento di tale soglia gli SMS inviati verso altri operatori
mobili, rete fissa, numerazioni brevi e tutti gli SMS gratuiti. (2)Alla chiusura di ogni
mese solare gli SMS verso TIM accumulati che non hanno raggiunto la soglia dei 30
verranno azzerati. (3) I 30 SMS gratuiti non contribuiscono al raggiungimento della
soglia per ottenere ulteriori 30 SMS gratuiti. I 30 SMS gratuiti possono essere
inviati verso tutti i numeri nazionali. Box 2 - Descrizione offerte omnicomprensive
di cui all’articolo 4, comma 1, lettera. B).

Flash Tim doppia autoricarica
Box 1 -Condizioni economiche delle opzioni epromozioni tariffarieper le componenti
nonschematizzabilisecondo le precedenti sezioni b)ec)Per ogni minuto diconversazione verso numeri TIM ( anche nel caso di ascolto della segreteria telefonica , tramite
il numero 4919) è riconosciutoun bonus di 3,10 cent di euro (IVA inclusa) . I bonus
vengono accreditati eresi disponibili al 100esimominuto (Nota 1) ditelefonate (Nota
2)secondo ledirettrici suddette. Per ogni minuto dichiamata ricevuta proveniente da
telefonini TIM (Nota 3), è riconosciuto un bonus di 1,55 euro (IVA inclusa). I bonus
maturati vengono accreditati e resi disponibili dopo aver accumulato 50 minuti di
chiamate ricevute (Nota 2). (1). Per acquisire il bonus, i minuti di telefonate nazionali
effettuatedevono essereaccumulati dibimestre in bimestre. Laprima scadenzabimestraleè il 31/12/00. Qualora non si raggiunga il quantitativo entro il termine temporale suddetto, i minuti accumulati saranno azzerati. (2). L’accredito dei bonus avverrà
nell’ambito del periodo di validità del servizio prepagato TIM (12 mesi dalla prima
telefonata a pagamento più 1 solo per ricevere). La ricezione del bonus di ricarica
estende la validità della TIMCard di altri 12 mesi (più uno solo per ricevere). Il bonus
erogatonon concorrealraggiungimentodi sogliedi trafficovalideperricevere ulteriori bonus. (3). Sono esclusi: i minuti di traffico nazionale ricevuti da linee TIM che
utilizzano Bonus, minuti gratuiti o offerte promozionali, il traffico ricevuto al di fuori
del territorio nazionale, gli SMS, i messaggi ricevuti in Segreteria Telefonica, il traffico Faxe Dati e le telefonate ricevute suTrasferimento di Chiamata.Box 2- Descrizione
offerte omnicomprensive di cui all’articolo 4, comma 1, lettera. B).

Flash Tim 24
Box 1 -Condizioni economiche delle opzioni epromozioni tariffarieper le componenti
nonschematizzabilisecondoleprecedenti sezionib). Box2-Descrizioneofferte omnicomprensive di cui all’articolo 4, comma 1, lettera. B).

Flash Tim 24 free Sms
Box 1 -Condizioni economiche delle opzioni epromozioni tariffarieper le componenti
nonschematizzabili secondole precedentisezioni b). Ogni30SMS inviatia pagamento (1) verso numeri TIM in un mese solare (2), si riceve un bonus di altri 30 SMS da
inviare gratuitamente verso tutte le numerazioni nazionali (3)
(1)Non concorrono al raggiungimento di tale soglia gli SMS inviati verso altri operatori mobili, rete fissa, numerazioni brevi e tutti gli SMS gratuiti. (2)Alla chiusura di ogni
mese solare gli SMS verso TIM accumulati che non hanno raggiunto la soglia dei 30
verranno azzerati. (3) I 30 SMS gratuiti non contribuiscono al raggiungimento della
soglia per ottenere ulteriori 30 SMS gratuiti. I 30 SMS gratuiti possono essere inviati
verso tutti i numeri nazionali. Box 2 - Descrizione offerte omnicomprensive di cui
all’articolo 4, comma 1, lettera. B).

Flash Tim 24 doppia autoricarica
Box 1 -Condizioni economiche delle opzioni epromozioni tariffarieper le componenti
nonschematizzabili secondo leprecedenti sezioni b).Per ogni minuto diconversazione verso numeri TIM ( anche nel caso di ascolto della segreteria telefonica, tramite il
numero 4919) è riconosciutoun bonus di 3,10 cent di euro (IVA inclusa). I bonus
vengono accreditati eresi disponibili al 100esimominuto (Nota 1) ditelefonate (Nota
2)secondo ledirettrici suddette. Per ogni minuto dichiamata ricevuta proveniente da
telefonini TIM (Nota 3), è riconosciuto un bonus di 1,55 euro (IVA inclusa). I bonus
maturati vengono accreditati e resi disponibili dopo aver accumulato 50 minuti di
chiamate ricevute (Nota 2). (1). Per acquisire il bonus, i minuti di telefonate nazionali
effettuatedevono essereaccumulati dibimestre in bimestre. Laprima scadenzabimestraleè il 31/12/00. Qualora non si raggiunga il quantitativo entro il termine temporale suddetto, i minuti accumulati saranno azzerati. (2). L’accredito dei bonus avverrà
nell’ambito del periodo di validità del servizio prepagato TIM (12 mesi dalla prima
telefonata a pagamento più 1 solo per ricevere). La ricezione del bonus di ricarica
estende la validità della TIMCard di altri 12 mesi (più uno solo per ricevere). Il bonus
erogatonon concorrealraggiungimentodi sogliedi trafficovalideperricevere ulteriori bonus. (3). Sono esclusi: i minuti di traffico nazionale ricevuti da linee TIM che
utilizzano Bonus, minuti gratuiti o offerte promozionali, il traffico ricevuto al di fuori
del territorio nazionale, gli SMS, i messaggi ricevuti in Segreteria Telefonica, il traffico Faxe Dati e le telefonate ricevute suTrasferimento di Chiamata.Box 2- Descrizione
offerte omnicomprensive di cui all’articolo 4, comma 1, lettera. B).

Autoricaricarelaxconcarta «autoricaricarelax» attiva (Tim)
Box 1 -Condizioni economiche delle opzioni epromozioni tariffarieper le componenti
nonschematizzabilisecondo le precedenti sezionib) ec).Bonusautoricarica di9cent
al minuto per ogni chiamata ricevuta da tutti i numeri di rete fissa italiani. La tariffa
agevolatael’autoricarica saranno applicate solose la"CartaAutoricarica Relax"risultaattiva. Iclienti che non hanno la "Carta Autoricarica Relax"attiva chiameranno tutti
con la tariffa "Relax Base" di 19 centesimi di euro al minuto con scatto alla risposta di
16centesimi dieuro.La tariffa agevolata di9centesimi dieuro alminuto sarà applicata fino ad un massimo di 900 minuti ogni 30 gg, superati i quali varrà la tariffa di 19
centesimi di euro. Non concorrono al raggiungimento del bonus le seguenti voci di
traffico ricevute da rete fissa: messaggi SMS/MMS, chiamate deviate in segreteria
telefonica,chiamate faxedati, trafficointernazionale,videochiamate.Ilbonus autoricarica sarà erogato ogni 20 minuti di traffico ricevuto nell’arco dei 30 giorni, al termine dei quali le chiamate ricevute che non hanno contribuito all’erogazione di un bonus andranno perse. Sarà possibile totalizzare al massimo 5 bonus (pari a 9 euro) 30
giorni. La "Carta Autoricarica Relax" ha un costo di 9 euro e una validità di 30 giorni
dall’attivazione, al termine dei quali sarà automaticamente rinnovata. Il costo dei
rinnovi sarà addebitato direttamente sul credito residuo. Box 2 - Descrizione offerte
omnicomprensive di cui all’articolo 4, comma 1, lettera. B). (1) costo attivazione piano Autoricarica Relax; (2) costo carta Autoricarica Relax.

Autoricarica relax (Tim)
Box 1 -Condizioni economiche delle opzioni epromozioni tariffarieper le componenti
non schematizzabili secondo le precedenti sezioni b) e c). Box 2 - Descrizione offerte
omnicomprensive di cui all’articolo 4, comma 1, lettera. B). (1) costo attivazione piano Autoricarica Relax.

Unica new (Tim)
Box 1 -Condizioni economiche delle opzioni epromozioni tariffarieper le componenti
non schematizzabili secondo le precedenti sezioni b) e c). Box 2 - Descrizione offerte
omnicomprensive di cui all’articolo 4, comma 1, lettera. B). (1) Il costo di attivazione
dell’offerta è di 5,16 (i.i.) salvo diverse condizioni eventualmente specificate all’acquisto della tim card.

Unica new autoricarica 5 prepagati (Tim)
Box 1 - Condizioni economiche delle opzioni e promozioni tariffarie per le componenti non schematizzabili secondo le precedenti sezioni b) e c). Bonus autoricarica di 5
cent al minuto (IVA incl.) per ogni telefonata ricevuta da numeri di rete fissa o da altri
cellulari. Ogni volta che, nel mese solare, ricevi 20 minuti di traffico voce nazionale
al Cliente verrà accreditato sul telefonino un bonus (Max 10 bonus per un valore di
10 euro in un mese solare) del valore di 1 euro (IVA incl.); l’accredito del bonus
avverrà automaticamente entro le 48h dal raggiungimento della soglia indicata. A
conferma dell’avvenuta erogazione, il Cliente riceverà sul cellulare un Breve Messaggio di Testo (SMS). Al termine del mese solare i minuti di traffico ricevuti eccedenti la
soglia valida per l’erogazione del bonus (20 minuti) non saranno conteggiati per
l’erogazione del bonus nel mese successivo. Non concorrono al raggiungimento della soglia valida per l’erogazione del bonus Autoricarica 5 i messaggi in segreteria
telefonica, le chiamate Fax e Dati, le telefonate ricevute su trasferimento di chiama-

ta, i minuti di traffico ricevuti da linee TIM che utilizzano Bonus, minuti gratuiti e
offerte promozionali, le chiamate ricevute da "numeri amici" (es. Duetto, Trio, Tris,
TreXTe) e da clienti TIM con Tariffa "Rossa", i minuti di traffico roaming ricevuti
documentatida altro gestore. In caso di adesioni a promozioni che prevedono meccanismi di autoricarica, i bonus ricevuti grazie all’opzione Autoricarica5 non concorrono al raggiungimento della soglia valida per l’erogazione del bonus previsto dalla
promozione. Box 2 - Descrizione offerte omnicomprensive di cui all’articolo 4, comma 1, lettera. B). (1) Il costo di attivazione del piano Unica New è di 5,16 (i.i.) salvo
diverse condizioni eventualmente specificate all’acquisto della tim card. (2) opzione gratuita se contestuale all’acquisto di Unica New.

Unica new planet prepagati (Tim)
Box 1 -Condizioni economiche delle opzioni epromozioni tariffarieper le componenti
non schematizzabili secondo le precedenti sezioni b) e c). Box 2 - Descrizione offerte
omnicomprensive di cui all’articolo 4, comma 1, lettera. B). (1) Il costo di attivazione
del piano Unica New è di 5,16 (i.i.) salvo diverse condizioni eventualmente specificateall’acquistodella timcard.Box 2-Descrizione offerteomnicomprensive dicui all’articolo 4, comma 1, lettera. B). (1) Il costo di attivazione del piano Unica New è di 5,16
(i.i.) salvo diverse condizioni eventualmente specificate all’acquisto della tim card.
(2) opzione gratuita se contestuale all’acquisto di Unica New.

Unica new premium prepagati (Tim)
Box 1 -Condizioni economiche delle opzioni epromozioni tariffarieper le componenti
non schematizzabili secondo le precedenti sezioni b) e c). Bonus di 20 euro (IVA incl.),ogni volta che il Cliente raggiunge una spesa di20 euro (IVA incl.) nel mese solare
per chiamate verso cellulari TIM. L’accredito del bonus avverrà automaticamente entrole 48hal raggiungimento dellasoglia indicata. Aconferma dell’avvenuta erogazione, il Cliente riceverà sul cellulare un Breve Messaggio di Testo (SMS). È possibile
ricevere solo 1 bonus nel mese solare; in caso di adesione a promozioni che prevedono meccanismi di autoricarica, il bonus ricevuto grazie all’opzione Premium non concorre al raggiungimento della soglia valida per l’erogazione del bonus previsto dalla
promozione. IClientichericevono chiamate effettuateutilizzando ilbonus dell’opzione Premium non saranno ricaricati da tali chiamate. Il Cliente potrà utilizzare il bonus
verso tutte le direttrici di traffico, entro 30 giorni dall’avvenuta erogazione. Box 2 Descrizione offerte omnicomprensive di cui all’articolo 4, comma 1, lettera. B). (1) Il
costo di attivazione del piano Unica New è di 5,16 (i.i.) salvo diverse condizioni eventualmente specificate all’acquisto della tim card. (2) opzione gratuita se contestuale
all’acquisto di Unica New.

Autoricarica 190 (Tim)
Box 1 -Condizioni economiche delle opzioni epromozioni tariffarieper le componenti
non schematizzabili secondo le precedenti sezioni b) e c). L’offerta Autoricarica 190
prevede i seguenti benefici aggiuntivi: BONUS di 3,72 centesimi di euro (IVA incl.),
per ogni minuto di chiamata (Nota 2) ricevuta da numeri TIM; i bonus sono accreditati
ogni 50 minuti di chiamate ricevute da numeri TIM (Nota 2). BONUS di 3,72 centesimi
di euro (IVA incl.), per ogni messaggio(SMS) (Nota 2) ricevuto da numeri TIM. I bonus
sono accreditati ogni 50 SMS ricevuti da numeri TIM (Nota 3). (Nota 1). Sono esclusi: i
minuti di traffico nazionale e gli SMS ricevuti da linee TIM che utilizzano Bonus, minuti o SMS gratuiti o offerte promozionali, le chiamate ricevute al di fuori del territorio
nazionale, anche se provenienti da telefonini TIM, i messaggi in segreteria telefonica,
le chiamateFax e Dati, le telefonate ricevutesu trasferimento di chiamata, gli SMS e le
chiamate provenienti da telefonini di altri gestori, i messaggi ricevuti da centro servizi (49696, InfoTIM). (Nota 2). La ricezione del bonus di ricarica estende la validità
della tua TIMCard di altri 12 mesi (più uno solo per ricevere). Il bonus erogato non
concorre al raggiungimento di soglie di traffico valide per ricevere ulteriori bonus.
Box 2 - Descrizione offerte omnicomprensive di cui all’articolo 4, comma 1, lettera.B).
(1) 5,16 per Attivazione piano tariffario Autoricarica 190; (2) Il costo di attivazione di
Autoricarica 190 è di 5,16 euro salvo diverse condizioni eventualmente specificate
all’acquisto della tim card.

Tutto compreso 30 (Tim)
Box 1 - Condizioni economiche delle opzioni e promozioni tariffarie per le componenti non schematizzabili secondo le precedenti sezioni b) e c). I minuti agevolati compresi nell’offerta vengono erosi in base agli effettivi secondi di conversazione;al
superamento del massimale previsto dall’offerta il cliente utilizzerà la tariffa previstadal suo profilobase. Box 2 - Descrizione offerte omnicomprensive di cui all’articolo 4, comma 1, lettera. B). L’offerta prevede,ogni mese solare per Abbonati/30 giorni
per Prepagati: 250 minuti voce per chiamare tutti i numeri di rete fissa nazionali e i
numeri mobili; un telefonino incluso. L’offerta è domiciliata su carta di credito o
conto corrente (solo abb) ed è attivabile su tutti i profili tariffari commericlizzati da
TIM, tranne TIM Famiglia ABB e la SIM solo dati ABB. I minuti gratuiti sono validi
sono sul territorio nazionale e verso le numerazioni italiane. I minuti non possono
essere utilizzati verso le numerazioni in decade 1, 4 e 8 e le chiamate PayForMe. La
nuova offerta Tutto Compreso 30 sarà incompatibile con l’offerta Tutto Compreso 60
e 90, con tutte le offerte Relax, non più commercializzate con e senza telefono e con
tutte le offerte che prevedono un telefonino incluso. Il contributo mensile di 30ł è
equivalente a 1,9 chiamate giornaliere di 2 minuti effettuate utilizzando la tariffa
Unica New. (1) a) I Clienti Abbonati, per 24 mesi,riceveranno un bonus mensile di
5,16 euro pari alla Tassa di Concessione Governativa per uso residenziale, indipendentemente dalla destinazione d’uso dell’abbonamento (affari o residenziale). Il
bonus potrà essere consumato in traffico nazionale entro il mese solare in cui viene
accreditato. b)I Clienti che passano a TIM mantenendo il numero e attivano l’offerta
Tutto Compreso 30 entro 45 giorni dal passaggio in TIM, riceveranno per i primi 3
mesi uno sconto del 50% del canone mensile. (2) Per la cessazione dal 1˚all’8˚mese
il corrispettivo è ł210; dal 9˚al 16˚mese il corrispettivo è ł140; dal 17˚mese in poi
il corrispettivo è ł70. (3) in base al modello di telefonino scelto si paga un acconto
direttamente al punto vendita: 0ł ; 99ł ; 199ł.
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Il Dossier del Lunedì

L’elencodelleofferte
Tutto compreso 60 (Tim)
Box 1 - Condizioni economiche delle opzioni e promozioni tariffarie per le
componenti non schematizzabili secondo le precedenti sezioni b) e c) I minuti agevolati compresi nell'offerta vengono erosi in base agli effettivi secondi
di conversazione;al superamento dei massimali previsti dall'offerta (minuti/MB) il cliente utilizzerà la tariffa prevista dal suo profilo base. Box 2 Descrizione offerte omnicomprensive di cui all'articolo 4, comma 1, lettera.
B). L'offerta prevede,ogni mese solare per Abbonati/30 giorni per Prepagati:
600 minuti voce per chiamare tutti i numeri di rete fissa nazionali e i numeri
mobili; 600 Mb di navigazione internet mobile broadband tramite apn ibox.
tim.it; la possibilità di consultale la casella di posta di Alice Mail: in fonia
chiamando il 49001(fino 60 minuti gratuiti inclusi), oppure attraverso un
apposito client presente nel menu dei principali telefonini a listino TIM. (Per
il traffico generato per questo servizio verranno erosi i 600 MB gratuiti verso
l’APN IBOX inclusi); un telefonino incluso. L'offerta è domiciliata su carta di
credito o conto corrente (solo abb) ed è attivabile su tutti i profili tariffari
commericlizzati da TIM, tranne TIM Famiglia ABB e la SIM solo dati ABB. I
minuti gratuiti Voce e i MB sonovalidi solo sul territorio nazionale e verso le
numerazioni italiane.I minuti gratuiti Voce non possono essere utilizzati verso le numerazioni in decade 1, 4 e 8 e le chiamate PayForMe. Si specifica,
inoltre, che i MB di traffico internet e mail sono relativi al solo apn ibox.tim.
it. La nuova offerta Tutto Compreso 60 sarà incompatibile con l’offerta Tutto
Compreso 90 e 30, con tutte le offerte Relax, non più commercializzate con e
senza telefono e con tutte le offerte che prevedono un telefonino incluso. (1)
a) I Clienti Abbonati, per 24 mesi,riceveranno un bonus mensile di 5,16 euro
pari alla Tassa di Concessione Governativa per uso residenziale, indipendentemente dalla destinazione d’uso dell’abbonamento (affari o residenziale). Il
bonus potrà essere consumato in traffico nazionale entro il mese solare in cui
viene accreditato. b) I Clienti che passano a TIM mantenendo il numero e
attivano l’offerta Tutto compreso 60 entro 45 giorni dal passaggio in TIM,
riceveranno per i primi 3 mesi uno sconto del 50% del canone mensile; (2)
Per la cessazione dal 1˚all'8˚mese il corrispettivo è ł210; dal 9˚al 16˚mese
il corrispettivo è ł140; dal 17˚ mese in poi il corrispettivo è ł70; (3) in base
al modello di telefonino scelto si paga un acconto direttamente al punto
vendita: 0ł ; 99ł ; 199ł.

Tutto compreso 90 (Tim)
Box 1 - Condizioni economiche delle opzioni e promozioni tariffarie per le
componenti non schematizzabili secondo le precedenti sezioni b) e c). I
minuti agevolati compresi nell'offerta vengono erosi in base agli effettivi
secondi di conversazione;al superamento dei massimali previsti dall'offerta (minuti/sms/MB) il cliente utilizzerà la tariffa prevista dal suo profilo
base. Box 2 - Descrizione offerte omnicomprensive di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera. B). L'offerta prevede,ogni mese solare per Abbonati/30
giorni per Prepagati: 900 minuti voce per chiamare tutti i numeri di rete
fissa nazionali e i numeri mobili; 900 MB di navigazione internet mobile
broadband tramite apn ibox.tim.it; 900 SMS (700 per inviarli vs numeri
TIM e rete fissa,200 vs numeri di altri operatori mobili); la possibilità di
consultale la casella di posta di Alice Mail: in fonia chiamando il 49001(fino 90 minuti gratuiti inclusi), oppure attraverso un apposito client presente nel menu dei principali telefonini a listino TIM. (Per il traffico generato
per questo servizio verranno erosi i 900 MB gratuiti verso l’APN IBOX inclusi) un telefonino incluso. L'offerta è domiciliata su carta di credito o conto
corrente (solo abb) ed è attivabile su tutti i profili tariffari commericlizzati
da TIM, tranne TIM Famiglia ABB e la SIM solo dati ABB. I minuti Voce, SMS,
MB sono validi solo sul territorio nazionale e verso le numerazioni italiane.
I minuti Voce e gli SMS non possono essere utilizzati verso le numerazioni
in decade 1, 4 e 8 e le chiamate PayForMe. Non sono inclusi nell'offerta i
Long Message, gli sms verso liste di distribuzione e quelli inviati attraverso
il sito www.tim.it. Si specifica, inoltre, che i MB di traffico internet e mail
sono relativi al solo apn ibox.tim.it. La nuova offerta Tutto Compreso 90
sarà incompatibile con l’offerta Tutto Compreso 60 e 30, con tutte le offerte
Relax, non più commercializzate con e senza telefono e con tutte le offerte
che prevedono un telefonino incluso. Il contributo mensile di 90ł è equivalente a 5,6 chiamate giornaliere di 2 minuti effettuate utilizzando la tariffa
Unica New. (1) a) I Clienti Abbonati, per 24 mesi,riceveranno un bonus
mensile di 5,16 euro pari alla Tassa di Concessione Governativa per uso
residenziale, indipendentemente dalla destinazione d’uso dell’abbonamento (affari o residenziale). Il bonus potrà essere consumato in traffico nazionale entro il mese solare in cui viene accreditato. b) I Clienti che passano a
TIM mantenendo il numero e attivano l’offerta Tutto compreso 90 entro 45
giorni dal passaggio in TIM, riceveranno per i primi 3 mesi uno sconto del
50% del canone mensile; (2) Per la cessazione dal 1˚all'8˚mese il corrispettivo è ł210; dal 9˚al 16˚mese il corrispettivo è ł140; dal 17˚mese in poi il
corrispettivo è ł70; (3) in base al modello di telefonino scelto si paga un
acconto direttamente al punto vendita: 0ł ; 99ł ; 199ł.

Semplice 3 (Tre)
Box 1 - Condizioni economiche delle opzioni e promozioni tariffarie per le
componenti non schematizzabili secondo le precedenti sezioni b) e c). Piano
Prepagato (Ricaricabile). Il piano prevede l’autoricarica in ricezione secondo la seguente modalità: a) 5 cen euro/minuto per ogni chiamata ricevuta in
Italia da rete fissa nazionale e da rete di altri operatori mobili nazionali e per
videochiamate ricevute in Italia da rete di altri operatori mobili nazionali
(per ogni chiamata e videochiamata, l’autoricarica è conteggiata per difetto
al minuto); b) 2 cent euro/Cad per ogni Sms ricevuto in Italia da rete fissa
nazionale e da rete di altri operatori mobili nazionali e per ogni Videomessaggio/Mms ricevuto in Italia da rete di altri operatori mobili nazionali. Richiedendo l’Mnp, gli importi di autoricarica al minuto raddoppiano (da 5 cent
euro a 10cent euro per chiamate e videochiamate, da 2cent euro a 4cent euro
per Sms e Mms/Videomessaggi) a partire dal mese successivo a quello di
andata a buon fine dell’Mnp. L’autoricarica viene corrisposta entro il mese
solare successivo a quello di maturazione fino ad un massimo di 333 euro al
mese in un’unica soluzione per tutti i servizi, salvo diversamente indicato.
L’autoricarica, se inferiore a 3 euro, non verrà accreditata e non sarà cumulabile ai fini dell’erogazione delle successive autoricariche. Non concorrono al
calcolo dell’autoricarica le chiamate/VideoChiamate e gli Sms e VideoMessaggi/Mms ricevuti all’estero. L’autoricarica deve essere fruita entro la fine
del mese solare di erogazione e può essere utilizzata per tutti i servizi, salvo
diversamente indicato. Il credito eventualmente non fruito nel mese di competenza andrà perso. Il piano è compatibile anche con la promozione Scegli3
con la quale viene consegnato un TVfonino/videofonino in comodato d’uso
gratuito con: 1) quota di attivazione una tantum (ove prevista); 2) obbligo di
effettuare di una ricarica mensile di importo minimo di 10 euro/20 euro
(variabile in funzione del videofonino/TVfonino scelto). Nel caso si effettui
una ricarica di importo inferiore a quello previsto, 3 provvederà ad addebitare su Carta di Credito o su Conto Corrente la differenza, riaccreditandola nel
corso del mese solare successivo sotto forma di servizi del Portale 3, scelti e
comunicati da 3 via Sms, da consumare entro la fine del mese solare di erogazione; 3) vincolo di 30 mesi di impegno minimo; in caso di recesso anticipato
dal contratto sono previste delle somme a copertura dei costi sostenuti
dall’azienda (vedi tabella sotto riportata).
Tabella per il calcolo della somma dovuta dal cliente per recesso anticipato in caso di
servizio Scegli 3 new Ricaricabile 2007, calcolata in base ai mesi trascorsi dall’attivazione
Mesi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
trascorsi
Somme
350 350 350 330 330 330 280 280 280 250 250 250 250 210 210 170 170 170 140 140 140 100 100
dovute (À)
Mesi
trascorsi

24 25 26 27 28 29 30

Somme
100 70 70 70 30 30 30
dovute (À)

Box 2 - Descrizione offerte omnicomprensive di cui all’articolo 4, comma
1, lettera B). (1) Il prezzo al minuto della videochiamata verso altro
operatori è a 99cent euro invece di 120cent euro, in promozione fino al
30 giugno 2007. (2) Il prezzo degli Mms/Videomessaggi verso altri operatori superiori a 30 Kb e fino ad un massimo di 150 Kb (quando supportati)
è in promozione fino al 30 giugno 2007 a 55cent euro/CAD. Il costo per
gli Mms/Videomessaggi maggiori di 150kb e fino ad un massimo di
300kb (quando supportati) verso Video/TVfonini 3 ed in promozione
verso altri operatori fino al 30 Giugno 2007 è di 110cent euro/Cad. (3)
Fino al 30 giugno 2007, opzione VideoNoi gratuita in attivazione: per
videochiamare e inviare Mms/Videomessaggi verso un numero 3 a 5cent
euro al minuto o a Mms/Videomessaggio, per 180 giorni; rinnovo automatico al costo di 6 euro.

Super 3 (Tre)
Box 1 - Condizioni economiche delle opzioni e promozioni tariffarie per le
componenti non schematizzabili secondo le precedenti sezioni b) e c). Piano
Prepagato (Ricaricabile). Il piano prevede l’autoricarica in ricezione secondo la seguente modalità: a) 5 cen euro/minuto per ogni chiamata ricevuta in
Italia da rete fissa nazionale e da rete di altri operatori mobili nazionali e per
videochiamate ricevute in Italia da rete di altri operatori mobili nazionali
(per ogni chiamata e videochiamata, l’autoricarica è conteggiata per difetto
al minuto); b) 2 cent euro/Cad per ogni Sms ricevuto in Italia da rete fissa
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nazionale e da rete di altri operatori mobili nazionali e per ogni Videomessaggio/Mms ricevuto in Italia da rete di altri operatori mobili nazionali. Richiedendo l’Mnp, gli importi di autoricarica al minuto raddoppiano (da 5 cent
euro a 10cent euro per chiamate e videochiamate, da 2cent euro a 4cent euro
per Sms e Mms/Videomessaggi) a partire dal mese successivo a quello di
andata a buon fine dell’Mnp. L’autoricarica viene corrisposta entro il mese
solare successivo a quello di maturazione fino ad un massimo di 333 euro al
mese in un’unica soluzione per tutti i servizi, salvo diversamente indicato.
L’autoricarica, se inferiore a 3 euro, non verrà accreditata e non sarà cumulabile ai fini dell’erogazione delle successive autoricariche. Non concorrono al
calcolo dell’autoricarica le chiamate/VideoChiamate e gli Sms e VideoMessaggi/Mms ricevuti all’estero. L’autoricarica deve essere fruita entro la fine
del mese solare di erogazione e può essere utilizzata per tutti i servizi, salvo
diversamente indicato. Il credito eventualmente non fruito nel mese di competenza andrà perso. Il piano è compatibile anche con la promozione Scegli3
con la quale viene consegnato un TVfonino/videofonino in comodato d’uso
gratuito con: 1) quota di attivazione una tantum (ove prevista); 2) obbligo di
effettuare di una ricarica mensile di importo minimo di 10 euro/20 euro
(variabile in funzione del videofonino/TVfonino scelto). Nel caso si effettui
una ricarica di importo inferiore a quello previsto, 3 provvederà ad addebitare su Carta di Credito o su Conto Corrente la differenza, riaccreditandola nel
corso del mese solare successivo sotto forma di servizi del Portale 3, scelti e
comunicati da 3 via Sms, da consumare entro la fine del mese solare di erogazione; 3) vincolo di 30 mesi di impegno minimo; in caso di recesso anticipato
dal contratto sono previste delle somme a copertura dei costi sostenuti
dall’azienda (vedi tabella sotto riportata).
Tabella per il calcolo della somma dovuta dal cliente per recesso anticipato in caso di
servizio Scegli 3 new Ricaricabile 2007, calcolata in base ai mesi trascorsi dall’attivazione
Mesi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
trascorsi
Somme
350 350 350 330 330 320 280 280 280 250 250 250 210 210 210 170 170 170 140 140 140 100 100
dovute (À)
Mesi
trascorsi

24 25 26 27 28 29 30

Somme
100 70 70 70 30 30 30
dovute (À)

Box 2 - Descrizione offerte omnicomprensive di cui all’articolo. 4, comma
1, lettera B). (1) Il prezzo al minuto della videochiamata verso altro
operatori è a 99cent euro invece di 120cent euro, in promozione fino al
30 giugno 2007. (2) Il prezzo degli Mms/Videomessaggi verso altri operatori superiori a 30 Kb e fino ad un massimo di 150 Kb (quando supportati)
è in promozione fino al 30 giugno 2007 a 55cent euro/CAD. Il costo per
gli Mms/Videomessaggi maggiori di 150kb e fino ad un massimo di
300kb (quando supportati) verso Video/TVfonini 3 ed in promozione
verso altri operatori fino al 30 Giugno 2007 è di 110cent euro/Cad. (3)
Fino al 30 giugno 2007, opzione VideoNoi gratuita in attivazione: per
videochiamare e inviare Mms/Videomessaggi verso un numero 3 a 5cent
euro al minuto o a Mms/Videomessaggio, per 180 giorni; rinnovo automatico al costo di 6 euro.

Zero 3 (Tre)
Box 1 - Condizioni economiche delle opzioni e promozioni tariffarie per le
componenti non schematizzabili secondo le precedenti sezioni b) e c). Piano
Postpagato (Abbonamento). Il piano è compatibile anche con la promozione
Scegli3 con la quale viene consegnato un TVfonino/videofonino in comodato
d’uso gratuito con: 1) quota di attivazione una tantum a partire da 0 euro; 2)
vincolo di 23 mesi di impegno minimo; in caso di recesso anticipato dal
contratto sono previste delle somme a copertura dei costi sostenuti
dall'azienda (vedi tabella sotto riportata). Il canone mensile pari a 0 euro
non include la Tassa di Concessione Governativa pari a 5,16 euro per uso
personale e 12,91 euro per uso affari. Il piano non è compatibile con l'opzione VideoNoi.
Tabella per il calcolo della somma dovuta dal cliente per recesso anticipato in caso di
servizio Scegli 3 new Abbonamento, calcolata in base ai mesi trascorsi dall’attivazione
Mesi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
trascorsi
Somme
300
300 300 270 270 270 250 250 230 190 190 190 150 150 150 110 110 110 70 70 70 30 30
dovute (À)

Box 2 - Descrizione offerte omnicomprensive di cui all'articolo 4, comma
1, lettera B). (1) Il prezzo al minuto della videochiamata verso altri operatori è a 69cent euro invece di 120cent euro, in promozione fino al 30
Giugno 2007. (2) Il prezzo degli Mms/Videomessaggi verso altri operatori
superiori a 30 Kb e fino ad un massimo di 150 Kb (quando supportati) è in
promozione fino al 30 giugno 2007 a 55 cent euro/Cad. Il costo per gli
MMS/Videomessaggi maggiori di 150kb e fino ad un massimo di 300kb
(quando supportati) verso Video/TVfonini 3 ed in promozione verso altri
operatori fino al 30 giugno 2007 è di 110 cent euro/Cad.

Zero 5 (Tre)
Box 1 - Condizioni economiche delle opzioni e promozioni tariffarie per
le componenti non schematizzabili secondo le precedenti sezioni b) e c).
Piano Postpagato (Abbonamento). Il piano è compatibile anche con la
promozione Scegli3 con la quale viene consegnato un TVfonino/videofonino in comodato d’uso gratuito con: 1) quota di attivazione una tantum
a partire da 0 euro; 2) vincolo di 23 mesi di impegno minimo; in caso di
recesso anticipato dal contratto sono previste delle somme a copertura
dei costi sostenuti dall'azienda (vedi tabella sotto riportata). Il canone
mensile pari a 29 euro non include la Tassa di Concessione Governativa
pari a 5,16 euro per uso personale e 12,91 euro per uso affari. Il piano
non è compatibile con l'opzione Gente di 3.
Tabella per il calcolo della somma dovuta dal cliente per recesso anticipato in caso di
servizio Scegli 3 new Abbonamento, calcolata in base ai mesi trascorsi dall’attivazione
Mesi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
trascorsi
Somme
dovute (À) 300 300 300 270 270 270 230 230 230 190 190 190 150 150 150 110 110 110 70 70 70 30 30

Box 2 - Descrizione offerte omnicomprensive di cui all'articolo 4, comma
1, lettera b). 60 minuti di chiamate/VideoChiamate inclusi al giorno. I 60
minuti giornalieri possono essere fruiti indifferentemente per chiamate
nazionali verso tutti, VideoChiamate nazionali verso 3 e per chiamate
internazionali verso Zona 1. Il traffico oltre soglia verrà tariffato a 15
cent. euro/min. per le chiamate nazionali, 25 cent. euro/min. per le VideoChiamate nazionali verso rete 3 e in base alla relativa tariffa internazionale per le chiamate verso zona 1. 2,77 chiamate è il corrispondente numero
di chiamate giornaliere di 2 minuti (mese di 30 giorni), verso reti fisse
nazionali e reti mobili, che, calcolato secondo il piano più diffuso per 3,
dà luogo allo stesso importo di 29 euro, (15cent euro scatto alla risposta +
10cent euro x 2 minuti) x 2,77 chiamate x 30 giorni = 29 euro circa. Il
piano include inoltre: a) visione illimitata del pacchetto base della TV
digitale mobile di 3; b) 1 GB/mese di traffico Internet sotto rete 3; c) Area
3 Club del Portale 3. (1) Il prezzo al minuto della videochiamata verso altri
operatori è a 99 cent euro invece di 120 cent euro, in promozione fino al
30 Giugno 2007. (2) Il prezzo degli MMS/Videomessaggi verso altri operatori superiori a 30 Kb e fino ad un massimo di 150 Kb (quando supportati)
è in promozione fino al 30 Giugno 2007 a 55 cent euro/Cad. Il costo per gli
MMS/Videomessaggi maggiori di 150kb e fino ad un massimo di 300kb
(quando supportati) verso Video/TVfonini 3 ed in promozione verso altri
operatori fino al 30 Giugno 2007 è di 110 cent euro/Cad. (3) Fino al 30
Giugno 2007, opzione VideoNoi gratuita in attivazione: per videochiamare e inviare MMS/Videomessaggi verso un numero 3 a 5 cent euro al minuto o a MMS/Videomessaggio, per 180 giorni; rinnovo automatico al costo
di 6 euro.

Zero 7 (Tre)
Box 1 - Condizioni economiche delle opzioni e promozioni tariffarie per le
componenti non schematizzabili secondo le precedenti sezioni b) e c). Piano
Postpagato (Abbonamento). Il piano è compatibile anche con la promozione
Scegli3 con la quale viene consegnato un TVfonino/videofonino in comodato
d’uso gratuito con: 1) quota di attivazione una tantum a partire da 0 euro; 2)
vincolo di 23 mesi di impegno minimo; in caso di recesso anticipato dal
contratto sono previste delle somme a copertura dei costi sostenuti
dall'azienda (vedi tabella sotto riportata). Il canone mensile pari a 49 euro
non include la Tassa di Concessione Governativa pari a 5,16 euro per uso
personale e 12,91 euro per uso affari. Il piano non è compatibile con l'opzione
Gente di 3 e può essere attivato solo da persone fisiche.
Tabella per il calcolo della somma dovuta dal cliente per recesso anticipato in caso di
servizio Scegli 3 new Abbonamento, calcolata in base ai mesi trascorsi dall’attivazione
Mesi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
trascorsi
Somme
dovute (À) 300 300 300 270 270 270 230 230 230 190 190 190 150 150 150 110 110 110 70 70 70 30 30

Box 2 - Descrizione offerte omnicomprensive di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera B). 60 minuti di chiamate/VideoChiamate inclusi al giorno. I 60 minuti giornalieri non prevedono lo scatto alla risposta e possono essere fruiti
indifferentemente per chiamate nazionali verso tutti, VideoChiamate nazionali verso 3, chiamate internazionali verso Zona 1 e chiamate verso il centro

messaggi voce/video. Il traffico oltre soglia verrà tariffato a 15 cent. euro/min. per le chiamate nazionali, 25 cent. euro/min. per le VideoChiamate nazionali verso rete 3 e in base alla relativa tariffa internazionale per le
chiamate verso zona 1. Tutte le Chiamate/VideoChiamate oltre soglia prevedono lo scatto alla risposta di 15 cent. euro. 4,67 chiamate è il corrispondente numero di chiamate giornaliere di 2 minuti (mese di 30 giorni),
verso reti fisse nazionali e reti mobili, che, calcolato secondo il piano più
diffuso per 3, dà luogo allo stesso importo di 49 euro (15 cent euro scatto
alla risposta + 10cent euro x 2 minuti) x 4,67 chiamate x 30 giorni = 49
euro circa. 10 Sms/Mms/Videomessaggi nazionali inclusi al giorno. Nella
soglia sono incluse anche eventuali ricevute di ritorno. Oltre la soglia il
costo è di 15c euro per gli Sms e di 55c euro per Mms/VideoMessaggi verso
video/TVfonini 3 e per Mms/VideoMessaggi fino a 30 Kb verso altri operatori. Il piano include la visione illimitata del pacchetto base della TV
digitale mobile di 3. (1) Il prezzo al minuto della videochiamata verso
altro operatori è a 99 cent euro invece di 120 cent euro, in promozione
fino al 30 Giugno 2007. (2) Il prezzo degli MMS/Videomessaggi verso altri
operatori superiori a 30 Kb e fino ad un massimo di 150 Kb (quando
supportati) è in promozione fino al 30 giugno 2007 a 55 cent euro/Cad. Il
costo per gli MMS/Videomessaggi maggiori di 150kb e fino ad un massimo
di 300kb (quando supportati) verso Video/TVfonini 3 ed in promozione
verso altri operatori fino al 30 Giugno 2007 è di 110 cent euro/Cad. (3)
Fino al 30 Giugno 2007, opzione VideoNoi gratuita in attivazione: per
videochiamare e inviare Mms/Videomessaggi verso un numero 3 a 5 cent
euro al minuto o a MMS/Videomessaggio, per 180 giorni; rinnovo automatico al costo di 6 euro.

Wind 5 new
Box 1 - Condizioni economiche delle opzioni e promozioni tariffarie per le
componenti non schematizzabili secondo le precedenti sezioni b) e c)
Opzioni sottoscrivibili: Noi 2: 300 min verso un numero Wind al costo di 3 ł
mese; Noi Wind: 200 min verso tutti i numeri Wind al costo di 6 ł mese; Noi
Italy: 240 min verso tutti i numeri Wind e di rete fissa al costo di 8 ł mese;
Pieno Wind: 5 cent di autoricarica per ogni minuto di chiamata ricevuta da
fisso o altri operatori al costo di 4 ł semestre;Noi Wind Sms: 400 sms verso
tutti i numeri Wind al costo di 3 ł mese; Wind 6 Sms: sms a 6 cent verso tutti
al costo di 3 ł mese; Il costo di attivazione di Noi 2, Noi wind, Noi Italy pari a
7 ł è gratis in promozione fino al 10/06/07 salvo eventuale proroga; Il costo
di attivazione di Noi Wind Sms e Wind 6 Sms e Pieno Wind, pari a 7 ł è gratis
se contestuale all'attivazione di una nuova Sim entro il 10/06/07salvo eventuale proroga.
(*) Se si attiva una nuova Ricaricabile con il piano tariffario Wind 5 New entro
il 6 Maggio 2007 il costo mensile è gratuito per tutto il 2007
Box 2 - Descrizione offerte omnicomprensive di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera B).

Wind 12
Box 1 - Condizioni economiche delle opzioni e promozioni tariffarie per le
componenti non schematizzabili secondo le precedenti sezioni b) e c)
Opzioni sottoscrivibili: Noi 2: 300 min verso un numero Wind al costo di 3 ł
mese; Noi Wind: 200 min verso tutti i numeri Wind al costo di 6 ł mese; Noi
Italy: 240 min verso tutti i numeri Wind e di rete fissa al costo di 8 ł mese;
Pieno Wind: 5 cent di autoricarica per ogni minuto di chiamata ricevuta da
fisso o altri operatori al costo di 4 ł semestre; Noi Wind Sms: 400 sms verso
tutti i numeri Wind al costo di 3 ł mese; Wind 6 Sms: sms a 6 cent verso tutti
al costo di 3 ł mese; Il costo di attivazione di Noi 2, Noi wind, Noi Italy pari a
7 ł è gratis in promozione fino al 10/06/07 salvo eventuale proroga; Il costo
di attivazione di Noi Wind Sms e Wind 6 Sms e Pieno Wind, pari a 7 ł è gratis
se contestuale all'attivazione di una nuova; Sim entro il 10/06/07salvo eventuale proroga.
Box 2 - Descrizione offerte omnicomprensive di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera B)

Wind senza scatto new
Box 1 - Condizioni economiche delle opzioni e promozioni tariffarie per le
componenti non schematizzabili secondo le precedenti sezioni b) e c)
Opzioni sottoscrivibili: Noi 2: 300 min verso un numero Wind al costo di 3 ł
mese; Noi Wind: 200 min verso tutti i numeri Wind al costo di 6 ł mese;Noi
Italy: 240 min verso tutti i numeri Wind e di rete fissa al costo di 8 ł mese;
Pieno Wind: 5 cent di autoricarica per ogni minuto di chiamata ricevuta da
fisso o altri operatori al costo di 4 ł semestre; Noi Wind Sms: 400 sms verso
tutti i numeri Wind al costo di 3 ł mese; Wind 6 Sms: sms a 6 cent verso tutti
al costo di 3 ł mese; Il costo di attivazione di Noi 2, Noi wind, Noi Italy pari a
7 ł è gratis in promozione fino al 10/06/07 salvo eventuale proroga; Il costo
di attivazione di Noi Wind Sms e Wind 6 Sms e Pieno Wind, pari a 7 ł è gratis
se contestuale all’attivazione di una nuova; Sim entro il 10/06/07salvo eventuale proroga.
Box 2 - Descrizione offerte omnicomprensive di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera B)

Wind senza scatto
Box 1 - Condizioni economiche delle opzioni e promozioni tariffarie per le
componenti non schematizzabili secondo le precedenti sezioni b) e c)
Opzioni sottoscrivibili: Noi 2: 400 min verso un numero Wind al costo di 3 ł
mese; Noi Wind: 200 min verso tutti i numeri Wind al costo di 5 ł mese; Noi
Italy: 240 min verso tutti i numeri Wind e di rete fissa al costo di 7 ł mese;
Noi Wind Sms: 400 sms verso tutti i numeri Wind al costo di 3 ł mese; Wind 6
Sms: sms a 6 cent verso tutti al costo di 3 ł mese; Il costo di attivazione di Noi
2, Noi wind, Noi Italy pari a 7 ł è gratis in promozione fino al 10/06/07 salvo
eventuale proroga. Il costo di attivazione di Noi Wind Sms e Wind 6 Sms pari
a 7 ł è gratis se contestuale all'attivazione di una nuova Sim entro il
10/06/07 salvo eventuale proroga
Box 2 - Descrizione offerte omnicomprensive di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera B)

Wind 10
Box 1 - Condizioni economiche delle opzioni e promozioni tariffarie per le
componenti non schematizzabili secondo le precedenti sezioni b) e c)
Opzioni sottoscrivibili: Noi 2: 400 min verso un numero Wind al costo di 3 ł
mese; Noi Wind: 200 min verso tutti i numeri Wind al costo di 5 ł mese; Noi
Italy: 240 min verso tutti i numeri Wind e di rete fissa al costo di 7 ł mese;
Noi Wind Sms: 400 sms verso tutti i numeri Wind al costo di 3 ł mese; Wind 6
Sms: sms a 6 cent verso tutti al costo di 3 ł mese. Il costo di attivazione di Noi
2, Noi wind, Noi Italy pari a 7 ł è gratis in promozione fino al 10/06/07 salvo
eventuale proroga. Il costo di attivazione di Noi Wind Sms e Wind 6 Sms pari
a 7 ł è gratis se contestuale all'attivazione di una nuova Sim entro il
10/06/07salvo eventuale proroga.
Box 2 - Descrizione offerte omnicomprensive di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera B)

Wind 5 per abbonamento
Box 1 - Condizioni economiche delle opzioni e promozioni tariffarie per le
componenti non
schematizzabili secondo le precedenti sezioni b) e c).
Opzioni sottoscrivibili: Noi 2: 400 min verso un numero Wind al costo di 3 ł
mese; Noi Wind: 200 min verso tutti i numeri Wind al costo di 5 ł mese; Noi
Italy: 240 min verso tutti i numeri Wind e di rete fissa al costo di 7 ł mese;
Noi Wind Sms: 400 sms verso tutti i numeri Wind al costo di 3 ł mese; Wind 6
Sms: sms a 6 cent verso tutti al costo di 3 ł mese; Il costo di attivazione di Noi
2, Noi wind, Noi Italy pari a 7 ł è gratis in promozione fino al 10/06/07 salvo
eventuale proroga. Il costo di attivazione di Noi Wind Sms e Wind 6 Sms pari
a 7 ł è gratis se contestuale all'attivazione di una nuova Sim entro il
10/06/07 salvo eventuale proroga.
(*) Se si Attiva un abbonamento con piano tariffario WIND 5 entro il 6 maggio
2007 si accumula un bonus pari alle telefonate nazionali effettuate nel 2007
fino a 2.000 euro. Il bonus sarà scontato dalla spesa in telefonate nazionali
dalla prima fattura di competenza 2008 e per un massimo di tre fatture.
(**) Tassa di Concessione Governativa ł 5,16

Happy ricarica (Vodafone)
Box 1 - Condizioni economiche delle opzioni e promozioni tariffarie per le
componenti non schematizzabili secondo le precedenti sezioni b) e c). 1) Le
tariffe associate ai tagli di ricarica sono valide per 30 giorni dalla ricarica e
fino a 500 minuti per ogni ricarica. Superati I 500 minuti o trascorsi 30
giorni senza alcuna ricarica utile sarà applicata la tariffa base. Sono escluse
le ricariche inferiori a 10 euro. 2) Per le videochiamate la tariffazione è a
secondi con scatto alla risposta pari a 15 cent. Box 2 - Descrizione offerte
omnicomprensive di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b). (1) Per i nuovi
clienti l'attivazione del piano è gratuita; per i già clienti Vodafone il costo del
cambio piano è pari a 8 euro.

Zero limits light (Vodafone)
Box 1 - Condizioni economiche delle opzioni e promozioni tariffarie per
le componenti non schematizzabili secondo le precedenti sezioni b) e c).
1) Per le chiamate verso i numeri Vodafone per ogni minuto a pagamento i
2 minuti successivi sono gratuiti fino a 1000 minuti al mese comprensivi
dei minuti a pagamento. 2) Per ogni SMS a pagamento verso i numeri
Vodafone i 2 SMS successivi sono gratuiti fino a 10 SMS al giorno. 3) Gli
MMS verso i numeri Vodafone sono gratuiti dopo il primo MMS a pagamento della giornata fino a 100 MMS al giorno . 4) Per le videochiamate la
tariffazione e' a secondi con scatto alla risposta pari a 15 cent Box 2 Descrizione offerte omnicomprensive di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b). Il valore del contributo mensile di 2 euro è equivalente a 0,13
chiamate giornaliere della durata di 2 minuti effettuate con il piano Easy
day. (1) Per i nuovi clienti l'attivazione del piano è gratuita. Per i già
clienti Vodafone il costo del cambio piano è pari ad 8ł attualmente in
promozione e gratuito fino al 30/04/07

You&Vodafone
Box 1 - Condizioni economiche delle opzioni e promozioni tariffarie per
le componenti non schematizzabili secondo le precedenti sezioni b) e c).
1) Tariffa Speciale You&ME 1 Cent per parlare con un numero Vodafone
indicato dal cliente a 1 cent al minuto. Per ogni chiamata si applica uno
scatto alla risposta di 19 cent. La tariffa You&Me 1 cent ha validita' di 30
giorni, con rinnovo per ulteriori 30 giorni ad ogni ricarica di qualunque
importo. La scelta del numero You&ME è gratuita se contestuale all'attivazione della SIM, il cambio del numero You&Me ha un costo di 8ł. 2) Per
le videochiamate la tariffazione e' a secondi con scatto alla risposta pari
a 15 cent. Box 2 - Descrizione offerte omnicomprensive di cui all’articolo
4, comma 1, lettera b). (1) Per i nuovi clienti l'attivazione del piano è
gratuita; per i già clienti Vodafone il costo del cambio piano e' pari ad 8ł
attualmente in promozione e gratuito fino al 30/04/07

Easy day (Vodafone)
Box 1 - Condizioni economiche delle opzioni e promozioni tariffarie per
le componenti non schematizzabili secondo le precedenti sezioni b) e c).
Per le videochiamate la tariffazione è a secondi con scatto alla risposta
pari a 15 cent. Box 2 - Descrizione offerte omnicomprensive di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b). (1) Per i nuovi clienti l'attivazione del
piano è gratuita; per i già clienti Vodafone il costo del cambio piano è
pari a 8 euro.

Zero limits (Vodafone)
Box 1 - Condizioni economiche delle opzioni e promozioni tariffarie per le
componenti non schematizzabili secondo le precedednti sezioni b) e c). 1)
Le chiamate verso i numeri Vodafone sono gratuite dopo il primo minuto,
fino a 1000 minuti al mese comprensivi dei minuti a pagamento. 2) Gli
SMS verso i numeri Vodafone sono gratuiti dopo il primo SMS a pagamento della giornata fino a 100 SMS al giorno. 3) Gli MMS verso i numeri
Vodafone sono gratuiti dopo il primo MMS a pagamento della giornata
fino a 100 MMS al giorno. 4) Per le videochiamate la tariffazione e' a
secondi con scatto alla risposta pari a 15 cent Condizioni economiche
delle opzioni e promozioni tariffarie per le componenti non schematizzabili secondo le precedenti sezioni b) e c). Per le videochiamate la tariffazione è a secondi con scatto alla risposta pari a 15 cent. Box 2 - Descrizione
offerte omnicomprensive di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b). Il valore del contributo mensile di 6 euro e' equivalente a 0,4 chiamate giornaliere della durata di 2 minuti effettuate con il piano Easy day.(1) Per i nuovi
clienti l'attivazione del piano è gratuita; per i già clienti Vodafone il costo
del cambio piano è pari ad 8ł attualmente in promozione e gratuito fino al
30/04/07.

One nation (Vodafone)
Box 1 - Condizioni economiche delle opzioni e promozioni tariffarie per
le componenti non schematizzabili secondo le precedenti sezioni b) e c).
1) Il piano prevede la possibilità di accumulare un quantitativo di minuti al mese pari al valore massimo di 100 euro da utilizzare per chiamare
dall'Italia i numeri Vodafone al costo di 0 centesimi: per ogni minuto
effettuato verso i paesi Vodafone One Nation, si riceve un minuto per
chiamare tutti i numeri Vodafone Italia, fino a 100 euro al mese, corrispondenti a 550 minuti. Il bonus di minuti accumulati viene erogato
all'inizio del mese successivo e può essere utilizzato entro 30 giorni 2)
Per le videochiamate la tariffazione è a secondi con scatto alla risposta
pari a 15 cent. Box 2 - Descrizione offerte omnicomprensive di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b). (1) Per i nuovi clienti l'attivazione del
piano è gratuita; per i già clienti Vodafone il costo del cambio piano è
pari a 8 euro.

Vodafone five personal new
Box 1 - Condizioni economiche delle opzioni e promozioni tariffarie per le
componenti non schematizzabili secondo le precedenti sezioni b) e c). 1) La
tariffa di 6 cent al minuto è applicata fino a 1.000 minuti al mese. Oltre la
soglia la tariffa applicata è di 10 cent al minuto con tariffazione calcolata
sugli effettivi secondi di conversazione. Per ogni chiamata sarà applicato lo
scatto alla risposta di 16 cent. 2) Per le videochiamate la tariffazione è a
secondi con scatto alla risposta pari a 15 cent. Box 2 - Descrizione offerte
omnicomprensive di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b). Il valore del contributo mensile di 15 euro è equivalente a 1,11 chiamate giornaliere della durata di 2 minuti effettuate con il piano Vodafone Easy. (1) Per i nuovi clienti
l'attivazione del piano è gratuita; per i già clienti Vodafone il costo del cambio piano è pari a 8 euro.

No problem 1000 (Vodafone)
Box 1 - Condizioni economiche delle opzioni e promozioni tariffarie per
le componenti non schematizzabili secondo le precedenti sezioni b) e c).
1) La tariffa di 0 cent al minuto è applicata fino a 1.000 minuti al mese.
Oltre la soglia la tariffa applicata è di 19 cent al minuto con tariffazione
calcolata sugli effettivi secondi di conversazione. Per ogni chiamata
sarà applicato lo scatto alla risposta di 16 cent. 2) Sottocrivendo l'offerta No Problem 1000 sarà possibile aderire a specifiche offerte relative
all'acquisto di telefoni cellulari a condizioni agevolate. 3) Per le videochiamate la tariffazione è a secondi con scatto alla risposta pari a 15
cent. Box 2 - Descrizione offerte omnicomprensive di cui all’articolo 4,
comma 1, lettera b). Il valore del contributo mensile di 39 euro è equivalente a 2,89 chiamate giornaliere della durata di 2 minuti effettuate con
il piano Vodafone Easy. (1) Per i nuovi clienti l'attivazione del piano è
gratuita; per i già clienti Vodafone il costo del cambio piano è pari a 8
euro.

No problem 250 (Vodafone)
Box 1 - Condizioni economiche delle opzioni e promozioni tariffarie per
le componenti non schematizzabili secondo le precedenti sezioni b) e c).
1) La tariffa di 0 cent al minuto è applicata fino a 250 minuti al mese.
Oltre la soglia la tariffa applicata è di 19 cent al minuto con tariffazione
calcolata sugli effettivi secondi di conversazione. Per ogni chiamata
sarà applicato lo scatto alla risposta di 16 cent. 2) Sottocrivendo l'offerta No Problem 250 sarà possibile aderire a specifiche offerte relative
all'acquisto di telefoni cellulari a condizioni agevolate. 3) Per le videochiamate la tariffazione è a secondi con scatto alla risposta pari a 15
cent. Box 2 - Descrizione offerte omnicomprensive di cui all’articolo 4,
comma 1, lettera b). Il valore del contributo mensile di 19 euro è equivalente a 1,41 chiamate giornaliere della durata di 2 minuti effettuate con
il piano Vodafone Easy. (1) Per i nuovi clienti l'attivazione del piano è
gratuita; per i già clienti Vodafone il costo del cambio piano è pari a 8
euro.

Valore (Vodafone)
Box 1 - Condizioni economiche delle opzioni e promozioni tariffarie per le
componenti non schematizzabili secondo le precedenti sezioni b) e c). Per le
videochiamate la tariffazione è a secondi con scatto alla risposta pari a 15
cent. Box 2 - Descrizione offerte omnicomprensive di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b). Il valore del contributo mensile di 5 euro è equivalente a 0,37
chiamate giornaliere della durata di 2 minuti effettuate con il piano Vodafone
Easy. (1) Per i nuovi clienti l'attivazione del piano è gratuita; per i già clienti
Vodafone il costo del cambio piano è pari a 8 euro.

Vodafone Easy
Box 1 - Condizioni economiche delle opzioni e promozioni tariffarie per
le componenti non schematizzabili secondo le precedenti sezioni b) e c).
Per le videochiamate la tariffazione è a secondi con scatto alla risposta
pari a 15 cent. Box 2 - Descrizione offerte omnicomprensive di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b). (1) Per i nuovi clienti l'attivazione del
piano è gratuita; per i già clienti Vodafone il costo del cambio piano è
pari a 8 euro.

