Prodotti Consumer
Prodotti Consumer
Il presente documento è parte integrante e sostanziale del Modulo di Adesione al Servizio.

FIBRA FULL
Connessione internet senza limiti fino a 50 Mega
Chiamate illimitate e gratuite a tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale
60 minuti/mese di chiamate a numeri di rete fissa internazionale (EU, USA e Canada) inclusi

□ SU LINEA ATTIVA (Portabilità del numero)
□ SU NUOVA LINEA (Attribuzione di un nuovo numero di telefono di rete Tiscali)
Canone mensile: € 49,95/mese
□ Aderisco all’offerta standard e rinuncio a beneficiare dello sconto o dell’offerta promozionale.
□ Aderisco alla promozione - Canone mensile scontato: € 24,95/mese per il primo anno, poi € 39,95/mese
- Modem Voce Wi-Fi gratuito (risparmio pari a € 3,05/mese o € 60,95 una tantum)
- Attivazione gratuita
- Servizi “Chi è” e “Segreteria telefonica” inclusi e gratuiti

Opzioni
□ IP statico: €2,50/mese
□ Fax Premium: servizio di fax sulla mail con numero geografico a €3/mese

Caratteristiche e vantaggi dell’offerta
Navigazione illimitata 24 ore su 24
Prestazioni: velocità fino a 50 Mbps in ricezione e fino a 10 Mbps in invio in area diretta.
L’effettiva velocità dipende da numerosi fattori fra i quali capacità dei server e traffico sulla Rete.
Chiamate nazionali illimitate e gratuite verso tutti numeri di rete fissa e mobile.
60 minuti al mese di chiamate verso tutti numeri di rete fissa EU, USA e Canada.
Tariffe telefoniche
Internazionali: traffico distinto per fasce geografiche (per i dettagli www.tiscali.it).
I prezzi indicati includono l’IVA al 22% in vigore dal 1 ottobre 2013 (ex Legge n. 148 del 14 settembre 2011 e successive modificazioni).

Data

Firma

Note - Informazioni contrattuali e di pagamento
Il contratto ha durata illimitata, l’eventuale disdetta deve essere comunicata tramite lettera raccomandata così come specificato nelle Condizioni Generali di Contratto.
La fatturazione è bimestrale anticipata e parte dalla data effettiva di attivazione del servizio.
È possibile pagare l'abbonamento tramite addebito su conto corrente bancario (RID) o con carta di credito (non elettronica).
I costi di disattivazione sono consultabili sul sito http://assistenza.tiscali.it/commerciale/costidisattivazione/.
In caso di recesso nel corso dei primi 36 mesi dall'attivazione del servizio, oltre ai costi di disattivazione sarà addebitato un importo equivalente allo sconto o al vantaggio usufruito.
Traffico gratuito verso la rete mobile nazionale: si ricorda che il Servizio deve essere utilizzato conformemente all'articol o 8 delle Condizioni Generali di Contratto, Tiscali si riserva
ogni azione in caso di utilizzo abusivo o anomalo.
Se non diversamente ed esplicitamente indicato:
- in caso di Portabilità del Numero (number portability), l’attivazione del servizio prevede un corrispettivo pari a €99,00;
- in caso di attribuzione di un nuovo numero di rete Tiscali, l’attivazione del servizio prevede un corrispettivo pari a €99,00 una tantum.
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