
Allegato A alla Delibera 96/07/CONS - Telefonia mobile

1 minuto 2 minuti

Verso clienti proprio operatore mobile

Verso clienti di altri operatori mobili

Verso rete fissa nazionale

Sezione 2 - Informazioni di dettaglio (valori economici IVA inclusa)

a) Condizioni generali

Denominazione offerta

Denominazione opzione / promozione collegata all'offerta

Durata minima contratto (n.ro mesi)

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

Tariffazione a consumo effettivo (Si/No)

Tariffazione a scatti anticipati (durata degli scatti in secondi)

b) Prezzi indipendenti dal consumo

Costo di attivazione piano/opzione

Costo una tantum

Costo mensile

c) Prezzi unitari

Chiamate vocali nazionali

Verso rete mobile

       - Scatto alla risposta

  - Rete mobile dell'operatore chiamante

  - Altre reti mobili peak

  - Altre reti mobili off peak

Verso rete fissa

       - Scatto alla risposta

  - Rete fissa dell'operatore chiamante (chiamate on net)

  - Locale

  - Nazionale

Videochiamate

  - verso clienti proprio operatore

  - verso clienti di altri operatori mobili

Costo invio SMS 

  - Rete mobile dell'operatore chiamante

  - Altre reti mobili peak

Costo invio MMS 

http://mobile.tiscali.it/

http://130.tiscali.it

-

.

€cent: -

€cent: -

-

€cent: -

-

5 Euro (con 5 Euro di traffico telefonico)

€cent: -

€cent: -

Tiscali Mobile > Piano tariffario "Tiscali Tempo Libero"

-

-

Si

Sezione 1 - Costo complessivo di una chiamata (Valori in € cent, IVA inclusa)

Condizioni economiche dell'offerta

Tiscali TEMPO LIBERO

-

-

€cent: -

€cent/min: 5

€cent/min: 10

€cent: -

€cent: -

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

Box 2 - Condizioni economiche delle opzioni e promozioni tariffarie per le componenti non schematizzabili secondo le 

precedenti sezioni b) e c)

Il costo della SIM Tiscali è di 5 euro con 5 euro di traffico incluso. Offerta abbinata con Chiavetta Internet prezzo totale €19

- Traffico GPRS: 0,3 cents/MB (arrotondamento a MB)

- Può richiedere la portabilità solo l'intestatario del numero da trasferire su Tiscali Mobile.

- Non sono previsti costi aggiuntivi per le operazioni di ricarica.

- Per i nuovi clienti l'attivazione del piano è gratuita.

- Per i clienti già Tiscali, il primo cambio di piano tariffario è gratuito, i successivi cambi hanno un costo pari a 5€.

€cent: -

€cent: -

€cent: -


