
Denominazione Offerta Web Light

Sezione 1 - Piano Tariffario Web Light
Costo complessivo di una Connessione (valori IVA inclusa)

Sezione 2 - Piano Tariffario Web Light
Informazioni di dettaglio (valori IVA inclusa)

Denominazione Opzione / Promozione
collegata all’offerta

A) CONDIZIONI GENERALI Condizioni economiche
di offerta

Unità di misura

Durata minima contratto (N. mesi) Vedi Box 1

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

Vedi Box 1

Tariffazione effettiva a consumo (Sì/NO) Sì entro la soglia,
Vedi Box 2

Tariffazione a scatti anticipati (Durata degli
scatti in kB)

kB

B) PREZZI INDIPENDENTI
DAL CONSUMO

Condizioni economiche
di offerta

Unità di misura

Costo di attivazione del
piano/opzione

€ N/A

Costo una tantum € Vedi Box 1

Costo mensile € 9,08

C) PREZZI UNITARI Condizioni economiche
di offerta

Unità di misura

Scatto di inizio sessione cent.€ 0

TRAFFICO INTERNET

- sotto Rete 3 (entro la soglia mensile) cent.€/MB 0

- sotto Rete 3 (oltre la soglia mensile) cent.€/500 MB 90,74

- in Roaming GPRS Nazionale cent.€/MB 30,25

COSTO INVIO SMS cent.€/cad. 15,12

Ottobre 2013

Traffico entro la soglia
mensile 3 GB

-

Traffico Internet

sotto Rete 3

in Roaming GPRS nazionale

0€

Traffico oltre la soglia,
tariffato a scatti anticipati di 500 MB

60,50 cent.€

1 MB 2 MB

- - 30,25 cent.€

90,74 cent.€

1 GB500 MB

1,81€



Piano Postpagato (Abbonamento)
Il canone mensile pari a 9,08€.
Il canone mensile viene comunicato nella sua interezza senza gli sconti promozionali legati alle offerte abbinabili al piano.

Box 1 - Condizioni economiche delle opzioni e promozioni tariffarie per le componenti non schematizzabili secondo le precedenti sezioni

3 GB di traffico Internet sotto copertura rete 3 inclusi ogni mese. I GB mensili non prevedono lo scatto di inizio sessione e possono essere fruiti solo per effettuare traffico
internet sotto copertura rete 3. La tariffazione si intende secondo gli effettivi kB di connessione. Il traffico sotto copertura 3 oltre la soglia prevista avrà un costo pari a
90,74 cent€ per 500 MB. Il traffico acquistato potrà essere utilizzato in sessioni separate, fino all'esaurimento, entro le ore 23.59 del giorno in cui è stato acquistato. Il
traffico in Roaming GPRS nazionale è sempre tariffato in kB ed ha un costo di 30,25 cent.€/MB, senza scatto di inizio sessione.

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

PIANI RICARICABILI

SuperWeb Time (Ricaricabile)
SuperWeb New (Ricaricabile)

L’OFFERTA INTERNET DI 3 SI COMPONE DI 6 PIANI TARIFFARI DI CUI 2 RICARICABILI E 4 ABBONAMENTI:

PIANI ABBONAMENTO

Tre.Dati Plus (Abbonamento)
Web Light (Abbonamento)
Web 60 (Abbonamento)
Web Senza Limiti (Abbonamento)

Ottobre 2013

Il piano è compatibile con il Servizio di Vendita a Rate per l’acquisto di un prodotto Web family con:
1) anticipo sul prezzo del terminale a partire da 0€ a seconda del modello del terminale;
2) vincolo di 24/30 mesi di impegno minimo a seconda del modello di terminale.
In caso di risoluzione del contratto, il Cliente è comunque tenuto al pagamento a “Tre” degli importi dovuti e fatturati, relativi al periodo antecedente la data di efficacia
della risoluzione, e non corrisposti. In tal caso, così come in caso di ritardo nel pagamento degli importi dovuti, senza necessità di preventiva diffida, decorreranno a carico
del Cliente gli interessi moratori previsti dalle Condizioni generali di contratto di “Tre”. Venendo meno le condizioni per l’applicazione al Cliente delle Condizioni migliorative
dell’offerta, il Cliente è altresì tenuto al versamento di un importo, quale riallineamento forfetario alle condizioni economiche base per il periodo contrattuale antecedente
la data di risoluzione del contratto, pari a quanto indicato dalla Tabella 1 a seconda dello sconto praticato sul canone mensile e del numero di rate mensili previste per
l’acquisto del terminale. Il Cliente che ha attivato il Servizio Vendita a Rate e che intenda recedere dai contratti per il Servizio Vendita a Rate e dai Servizi in abbonamento,
prima del termine di conclusione del contratto dovrà darne comunicazione a “Tre” inviando lettera raccomandata A.R., all’indirizzo : C.P. 133 C.A.P. 00173 Roma Cinecittà;
la comunicazione dovrà pervenire almeno 30 (trenta) giorni prima della data di effetto del recesso trascorsi i quali “Tre” disattiverà il Servizio Vendita a Rate e quelli in
abbonamento.

Tabella 1 - Importi da versare in caso di recesso anticipato o risoluzione del contratto, per riallineamento forfetario alle condizioni di offerta standard.

SuperInternet 100MB
Consente di navigare in Internet sotto copertura 3 fino a 3GB ogni 30 giorni, per un massimo di 100MB al giorno al costo di 5€ per 30 giorni. L’opzione prevede il rinnovo
automatico alla scadenza sempre al costo di 5€ per 30 giorni con addebito automatico. Superata la soglia dei 100MB viene applicata la tariffa del piano tariffario sottoscritto.
Se l’opzione non è attiva si applicano le tariffe del proprio Piano Tariffario.

OPZIONI TARIFFARIE:

COMPATIBILITÀ TRA PIANI TARIFFARI E OPZIONI TARIFFARIE DELL’OFFERTA DI 3:

Web Light

SuperInternet
100 MB

Importo da versare
in caso di recesso anticipato (IVA inclusa)

Sconto mensile praticato (IVA inclusa)

Da 1€ a 1,99€

Offerte di acquisto del terminale in 24 rate

12,30€

Da 2€ a 3,99€

Da 4€ a 11,99€

Da 12€ a 15,99€

Da 16€ a 19,99€

Pari o superiore a 20€

24,40€

48,80€

146,40€

195,20€

244,00€

Importo da versare
in caso di recesso anticipato (IVA inclusa)

Sconto mensile praticato (IVA inclusa)

Da 2€ a 4,99€

Offerte di acquisto del terminale in 30 rate

30,50€

Da 5€ a 11,99€

Da 12€ a 15,99€

Pari o superiore a 16€

76,25€

183,00€

244,00€


