
WEB 30 ORE 12

Sottoscrivibilità Non piu attivabile dal (non è specificato)

Attivando Web 30 ore puoi navigare in media 1 ora al giorno o nei weekend 

spendendo solo 12 euro al mese. Se il credito sulla SIM è sufficiente, l’offerta si 

rinnova automaticamente ogni 30 giorni, eccetto in caso di richiesta di 

disattivazione.

Il costo di rinnovo viene scalato dal credito residuo della SIM.

Se il credito non è sufficiente, l’offerta risulterà sospesa per 30 giorni.

Per riattivarla sarà necessario ricaricare entro la scadenza dei 30 giorni, 

altrimenti l’opzione verrà disattivata e sarà necessario riattivarla.

Ricorda che

Con l'offerta Web 30 ore il traffico internet incluso è conteggiato in base agli 

effettivi secondi di connessione. La tariffa è valida sul territorio nazionale.

Al raggiungimento della soglia del bonus mensile concorrono le sessioni 

internet sviluppate in Italia in copertura HSDPA, UMTS, EDGE o GPRS. Per il 

traffico internet generato all’estero vengono applicate le condizioni previste 

dal tuo piano tariffario per il traffico dati in roaming. Il bonus mensile 

disponibile è utilizzabile unicamente per la connessione internet e non sarà in 

alcun caso liquidato, né cumulato con il bonus del mese successivo.

Al superamento della soglia, sarà applicata la tariffa Web a tempo pari a 2 euro 

all’ora.

Il cliente, conformemente alla direttiva RLAH, ha diritto ad utilizzare il proprio 

pacchetto dati nei paesi dell’Unione Europea fino ad un massimo di 3,3 Giga.

Disattivazione

Se non vuoi rinnovare l’offerta alla scadenza mensile, puoi richiedere in 

anticipo la disattivazione chiamando il 4243688 entro le ore 20 del giorno 

precedente la scadenza, oppure attraverso l’Area Clienti del sito. In questo 

modo potrai comunque usufruire del bonus residuo fino alla scadenza mensile.

In alternativa, se desideri interrompere l’offerta mensile rinunciando al bonus 

residuo, per accedere a un’offerta più in linea con le tue necessità di traffico, 

sarà sufficiente chiamare il 4243688 o accedere all’Area Clienti del sito.


