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PREMESSA

La Convenzione in oggetto è AGGIORNATA a partire dal 
10 Luglio 2014 

Per comodità, in rosso a pagina successiva, sono stati 
evidenziati gli aggiornamenti che riguardano:

• I nomi dei Piani Voce in abbonamento

• La variazione dei benefici per i Piani Voce in abbonamento

• Le specifiche relative alla Nota (6) in merito ai Piani Tariffari 
in Abbonamento

• La specifica relativa alla Nota (8) in merito ai Piani Tariffari 
"Scegli"
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BENEFICI CONVENZIONE per nuovi attivati 3 – Luglio 2014

Ric. Voce

Offerta Piano Attivazione Benefici Tariffari (3)

SIM ricaricabili senza videofonino (1)
(es. sciolta ) 

 Opzione “Raddoppia la ricarica” per 12 mesi (2)
 Opzione “Gente di 3” GRATIS per sempre (4)

Ricaricabile Piano 
“Super Web Time”

 20 € di ricarica omaggio (5€ per 4 mesi) con 
scadenza nel mese solare di erogazione

 Opzione “Raddoppia la ricarica” per 12 mesi
 Opzione “Gente di 3” GRATIS per sempre (4)

inoltre con:
SCEGLI15: 15 € di ricarica omaggio (5€ per 3 mesi)
SCEGLI 20 e 30: 50 € di ricarica omaggio (5€ per 10 
mesi) tutte con scadenza nel mese solare (7)

SIM ricaricabili abbinate a 
Videofonino (SCEGLI 10, 15, 20 e 
30) (8)

Abbonamento Consumer (9)  25 € di sconto (5€ per i primi 5 mesi)

(1) Piano prepagato Consumer al momento dell’adesione. Ad oggi “Power10”.
(2) Con SIM sciolta “Power10” Il bonus di traffico pari all'importo ricaricato, a partire da ricariche di 5,00 euro, viene erogato entro 24 h 
fino ad un massimo di 333 €, e deve essere consumato entro il mese solare di erogazione. Il bonus è  utilizzabile per tutti i servizi di 3 
tranne che per gli SMS Premium, le pagine e contenuti di Pianeta 3 e l'attivazione/rinnovo di opzioni/servizi.
(3) Benefici erogati all’attivazione e decorrenti entro 30 giorni dal giorno di attivazione.
(4) “Gente di 3” nella versione 60 minuti e 60 sms al giorno.
(5) Il traffico fuori copertura 3 e oltre le soglie delle “Opzioni” è, anche durante  il periodo di gratuità, a pagamento e a carico del Cliente.
(6) Abbonamenti Consumer - esclusioni: con UNLIMITED la versione "Special" - con UNLIMITED Plus le versioni "solo SIM" e "Special.
(7) Il Bonus Omaggio NON è previsto con acquisto di SIM senza videofonino, con acquisto di Videofonino con prezzo inferiore ai 49 euro 
iva inclusa o oltre il 3° videofonino acquistato.
(8) La ricarica automatica di “Scegli 10/15/20/30” NON concorre all’erogazione del credito del “Raddoppio Ricarica”. Ad oggi con i Piani 
Tariffari "Scegli" in Convenzione non è possibile abbinare le Offerte "ALL IN"
(9) Rientrano in Convenzione: SIM sciolte e Bundle con i Piani “Web 60” e “Web Light” in modalità Offerta Vendita a Rate SOLO 24 mesi o 

Finanziamento 24 e/o 30 mesi ed il piano "Web Senza Limiti" in modalità SIM sciolta o Vendita a Rate SOLO 24 mesi.

Ric. Voce

Ric. Dati

Abb. Dati

Abb. Voce

Abb. Voce

Abbonamento UNLIMITED (6)
 15 € di sconto (5€ per i primi  3 mesi) 
 Opzione SuperInternet GRATIS per 3 mesi (5)

Abbonamento UNLIMITED Plus (6)
 20 € di sconto (5€ per i primi  4 mesi) 
 Opzione SuperInternet GRATIS per 3 mesi (5)
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 N.B. Ogni “Beneficiario” in servizio ha diritto ad usufruire della 
convenzione per un massimo di 4 richieste (indipendentemente se 
per una nuova attivazione o per SIM già attive es. se un beneficiario ha 
già 2 SIM attive con vecchia convenzione, può attivarne ancora solo 2 con 
la nuova convenzione).

 Tutte le SIM (max 4) saranno comunque attivata con l’anagrafica del 
“Beneficiario” avente diritto alla Convenzione.

 MEMO: è molto importante fare attenzione alla fase di attivazione 
in quanto i benefici della Convenzione verranno erogati SOLO SE 
l’attivazione in Convenzione verrà effettuata secondo le singole 
modalità operative previste.

Attivazione Convenzione
alcune specifiche


