ALLEGATO 1 alla delibera n. 252/16/CON
Operatore
Stato dell'offerta
Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta
Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta
Territorio di riferimento
Nome commerciale
Tipologia dell'offerta
Se opzione, piani base compatibili
Pagina WEB dove è pubblicata
Mercato di riferimento
Modalità di pagamento
Target clientela
Tecnologia di rete
Velocità di connessione Internet

Clouditalia Telecomunicazioni Spa a Socio Unico
Nuova
17/02/2017
Nazionale
Broadband 100
Piano base
http://www.clouditalia.com/index.php/it/offerta/servizi#servizi-dati
Fisso fonia e Internet
Abbonamento
Già Clienti, Nuovi Clienti Nativi, Nuovi Clienti
in portabilità
FTTC
Download
UP

Mbps
Mbps

Prezzo attivazione

Già clienti
Nuovi clienti nativi
Nuovi clienti in portabilità

euro
euro
euro

Durata promozione
Costo di disattivazione
Durata minima del contratto
Costo di recesso

mesi
euro
mesi
euro

-

100
20
A listino
A partire da 36 euro fino a 170,68
170,678
170,678

30,50 Nota 2
Nota 1

0

Addebito Flat
Scatto alla risposta
Da fisso a fisso
Da fisso a mobile
Da mobile a mobile
Da mobile a fisso
Importo singolo sms
A volume
Importo Internet
A tempo
Importo Fonia

Prezzo

Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso

Addebito a consumo

Fonia da fisso
Fonia da mobile
sms
Internet

In promozione
Nota 1
36 euro
Nota 1
gratis
Nota 1
gratis

Verso fisso
Verso mobile
rete stesso operatore (on net)
rete stesso operatore (off net)
rete stesso operatore (on net)
rete stesso operatore (off net)
A volume
A tempo

euro/mese
euro/mese
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

Nota 1: è possibile recedere dal contratto in qualsiasi momento con un preavviso di 30 gg; in particolare, per accedere agli sconti, si chiede l'adesione per 24 mesi.
Nota 2: Il costo di disattivazione indicato si intende quale costo applicato al cliente in caso di cessazione del servizio senza passaggio ad altro operatore. Nel caso
di trasferimento dell'utenza ad altro operatore il costo di cessazione non terrà conto del costo esterno wholesale.

A regime
54,9
0
0,012
0,12
-

-

In promozione
-

