ALLEGATO 1 alla delibera n. 252/16/CONS
Caratteristiche offerta
Operatore
Stato dell'offerta
Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta
Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta
Territorio di riferimento

MICSO SRL
NUOVA
01/01/2020

Nome commerciale
Tipologia dell'offerta
Se opzione, piani base compatibili

Micso 4Seasons Kit10/4
Piano Base
Nessuno

Pagina WEB dove è pubblicata
Mercato di riferimento

www wadsl it
Fisso Fonia e Internet

Modalità di pagamento
Target clientela

annuale anticiapto
Nuovi Clienti Nativi, Già Clienti, Business

Piemonte, Lombardia, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania

FWA

Tecnologia di rete
Velocità di connessione Internet

Prezzo attivazione

Download
Upload

Mbps 10
Mbps 4

Già clienti
Nuovi clienti nativi
Nuovi clienti in portabilità

Durata promozione
Costo disattivazione
Durata minima del contratto
Costo recesso

mesi
euro
mesi
euro

euro
euro
euro
per sempre
80,00 €
nessuna sca
54,90 €

A listino
220,00 €
80,00 €
220,00 €

Addebito flat
Scatto alla risposta
Importo Fonia
Prezzo

Addebito a consumo
Importo singolo SMS
Importo Internet
Fonia da fisso
Fonia da mobile

Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso

SMS
Internet

Da fisso a fisso
Da fisso a mobile
Da mobile a mobile
Da mobile a fisso
A volume
A tempo
Verso fisso
Verso mobile
Rete stesso operatore (ON NET)
Rete altro operatore (OFF NET)
Rete stesso operatore (ON NET)
Rete altro operatore (OFF NET)
A volume
A tempo

Gli importi si intendono IVA esclusa
L’offerta è disponibile unicamente per i profili WAdsl Home10x e
WAdsl Kit10.
Le utenze con partita iva saranno vincolate all’attivazione del profilo
WAdsl Kit10.
L’offerta è vincolata al pagamento annuale in un’unica soluzione, con
modalità RID o carta di credito.
L’offerta prevede navigazione illimitata nelle mensilità prescelte dal
cliente (fino ad un massimo di 5 mensilità). Nelle mensilità non
prescelte la navigazione sarà limitata ad un volume di traffico di 10
Giga complessivi in download.
MICSO si riserva il diritto di effettuare controlli a campione sul
volume di traffico cliente rilevato, oltre che sulla veridicità delle
affermazioni dichiarate dal cliente in sede di dichiarazione di
possesso requisiti.
Nel caso in cui la fruizione del servizio nelle mensilità non prescelte
dovesse superare il limite massimo di 10 Giga di traffico complessivo
in download, MICSO, previo avviso al cliente, fatturerà le relative
mensilità con applicazione del canone unitario previsto per le
mensilità prescelte, senza ulteriori penali.
Nel caso in cui le dichiarazioni del cliente ai fini di accesso all’offerta
risultassero mendaci, MICSO si riserverà di risolvere il contratto in
essere, addebitando al cliente anche la differenza di importo relativa
alle agevolazioni indebitamente fruite, oltre ad una penale pari a €
250,00 + iva, per il mancato rispetto delle condizioni necessarie
all’erogazione dell’offerta.

In promozione
-

euro/mese
euro
euro/minuto
euro/minuto
euro/minuto
euro/minuto
euro
euro/GB
euro/minuto
minuti/mese
minuti/mese
minuti/mese
minuti/mese
SMS/mese
SMS/mese
GB/mese
ore/mese

A regime
-

In promozione

