Sezione 1 - Piano Tariffario Web Free
Costo complessivo di una Connessione (valori IVA inclusa)
Traffico Internet

Traffico entro la soglia
di 10 MB al giorno

Traffico oltre la soglia,
tariffato a scatti anticipati di 500 MB
500 MB

1 GB

0€

90 cent.€

1,80€

-

1 MB

2 MB

30 cent.€

60 cent.€

sotto Rete 3

in Roaming GPRS nazionale
-

-

Sezione 2 - Piano Tariffario Web Free
Informazioni di dettaglio (valori IVA inclusa)
A) CONDIZIONI GENERALI

Unità di misura

Denominazione Offerta

Condizioni economiche
di offerta

Web Free

Denominazione Opzione / Promozione
collegata all’offerta
Durata minima contratto (N. mesi)

Vedi Box 1

Penali per il cliente per rescissione anticipata
del contratto (€)

Vedi Box 1

Tariffazione effettiva a consumo (Sì/NO)
Tariffazione a scatti anticipati (Durata degli
scatti in kB)
B) PREZZI INDIPENDENTI
DAL CONSUMO

Sì entro la soglia,
Vedi Box 2
kB
Unità di misura

1
Condizioni economiche
di offerta

Costo di attivazione del
piano/opzione

€

N/A

Costo una tantum

€

Vedi Box 1

Costo mensile

€

1

C) PREZZI UNITARI

Scatto di inizio sessione

Unità di misura

Condizioni economiche
di offerta

cent.€

0

cent.€/MB

0

TRAFFICO INTERNET
- sotto Rete 3
- sotto Rete 3 (oltre la soglia inclusa massima mensile)

cent.€/500MB

90

- in Roaming GPRS Nazionale

cent.€/MB

30

COSTO INVIO SMS

cent.€/cad.

15
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Box 1 - Condizioni economiche delle opzioni e promozioni tariffarie per le componenti non schematizzabili secondo le precedenti sezioni
Piano Postpagato (Abbonamento).
Il canone mensile pari a 1€.
il canone mensile viene comunicato nella sua interezza senza gli sconti promozionali legati alle offerte abbinabili al piano.
Il piano è compatibile con il servizio Scegli 3 New Internet con il quale viene consegnata una Chiavetta Internet in comodato d’uso gratuito con:
1) anticipo sul prezzo del terminale a partire da 0€ a seconda del modello del terminale;
2) vincolo di 23 mesi di impegno minimo.
Qualora il Cliente intenda recedere dal Servizio prima che siano trascorsi 23 (ventitre) mesi dalla conclusione del contratto, dovrà darne comunicazione a “3”, mediante
lettera raccomandata A.R., inviata all’indirizzo specificato all’art. 24 delle Condizioni Generali di Contratto la comunicazione dovrà avvenire, almeno 30 (trenta) giorni prima
della data di effetto del recesso, trascorsi i quali “3” sospenderà il Servizio. Il Cliente dovrà inoltre consegnare entro 15 (quindici) giorni dalla data di effetto del recesso il
Terminale ricevuto da “3” in comodato d’uso presso i Negozi 3 autorizzati insieme con gli accessori forniti da “3” nello stato in cui li ha ricevuti, salvo il deterioramento
fisico e tecnologico derivante dall’uso.
In caso di esercizio del diritto di recesso prima che siano trascorsi 23 (ventitre) mesi dalla data di conclusione del contratto, il Cliente dovrà corrispondere a “3”, una
somma determinata in base ai costi sostenuti da “3”, come indicati in Tabella 1. Qualora il Cliente non provveda a riconsegnare il Terminale secondo le modalità ed termin
previsti dovrà corrispondere a 3 un importo pari alla soma indicata in Tabella 2. In caso di esercizio del Diritto di recesso prima che siano trascorsi 12 mesi dalla data di
conclusione del contratto, il Cliente che provvederà alla restituzione del Terminale dovrà corrispondere a "3" una somma determinata in base ai costi sostenuti per il
recupero del Terminale, pari a 46,38 euro ed in aggiunta alla somma indicata in Tabella 1. Trascorsi 23 (ventitrè) mesi dalla data di conclusione del contratto, il Cliente
che ha attivato i Servizi Scegli 3 New. Internet potrà esercitare il diritto di recesso tramite comunicazione resa a “3” mediante lettera raccomandata A.R., all’indirizzo
specificato all’art. 24 delle Condizioni Generali di Contratto, almeno 30 (trenta) giorni prima della data di effetto del recesso, senza versare alcun corrispettivo.

Tabella 1:
1-12

Mesi trascorsi:

13-21

22-23

Importo (IVA inclusa): 27,23€ 61,51€ 30,25€

Tabella 2:
Mesi trascorsi:

1-3

4-6

7-9

10-12

13-15

16-18

19-21

22-23

Importo (IVA inclusa): 86,23€ 86,23€ 86,23€ 86,23€ 86,51€ 86,51€ 70,51€ 30,25€
Il piano è compatibile con il Servizio di Finanziamento per l’acquisto di un Tablet:
1) anticipo sul prezzo del terminale a partire da 0€ a seconda del modello del terminale;
2) vincolo di 24/30 mesi di impegno minimo a seconda del modello di terminale.
In caso di risoluzione del contratto il Cliente è comunque tenuto al pagamento a “3” degli importi dovuti e fatturati relativi al periodo antecedente la data di efficacia della
risoluzione, e non corrisposti. In tal caso, così come in caso di ritardo nel pagamento degli importi dovuti, senza necessità di preventiva diffida, decorreranno a carico
del Cliente gli interessi moratori previsti dalle Condizioni generali di contratto di “3”.
Il Cliente è comunque tenuto in base all’autonomo rapporto con la Società Finanziaria a continuare a rispettare le scadenze dei pagamenti previsti dal contratto di
finanziamento, rispetto al quale “3” risulta estranea.
Il Cliente che ha attivato i Servizi Finanziamento Abbonamento e che intenda recedere dai contratti per i Servizi Finanziamento Abbonamento e dai Servizi in abbonamento,
prima che siano trascorsi 24 (ventiquattro) o 30 (trenta) mesi dalla data di conclusione del contratto, a seconda anche del Terminale prescelto dal Cliente, dovrà darne
comunicazione a “3” inviando lettera raccomandata A.R., all’indirizzo : C.P. 133 C.A.P. 00173 Roma Cinecittà; la comunicazione dovrà pervenire almeno 30 (trenta) giorni
prima della data di effetto del recesso trascorsi i quali “3” disattiverà i Servizi Finanziamento e quelli in abbonamento.
Venendo meno i requisiti per l’applicazione delle Condizioni migliorative il Cliente, a seconda anche del Terminale prescelto, sarà soggetto al pagamento degli importi di
cui alla Tabella 1 quale riallineamento forfetario alle condizioni economiche base per il periodo contrattuale precedente la data di efficacia del recesso. Inoltre, il Cliente
sarà tenuto, in base all’autonomo rapporto con la Società Finanziaria, a continuare a rispettare le scadenze dei pagamenti previsti dal contratto di finanziamento, rispetto
al quale “3” risulta estranea.

Tabella 1:
Finanziamento Abbonamento in 24 mesi
Sconto mensile praticato fino al penultimo mese
o condizione di miglior favore (IVA inclusa)

Importo per il riallineamento forfettario
all’offerta base (IVA inclusa)

Da 5€ a 9,99€

60,50€

Da 10€ a 14,99€

121,00€

Pari o superiore a 15€

181,50€

Finanziamento Abbonamento in 30 mesi
Sconto mensile praticato fino al penultimo mese
o condizione di miglior favore (IVA inclusa)

Importo per il riallineamento forfettario
all’offerta base (IVA inclusa)

Nessuno sconto praticato

27,00€

Da 10€ a 15,99€

151,25€

Pari o superiore a 16€

242,00€

In ogni caso l'importo da corrispondere ad H3G non sarà superiore a 242€ (IVA inclusa)

Box 2 - Descrizione offerte omnicomprensive di cui all'art. 4, comma 1, lett. B)
300 MB di traffico Internet sotto copertura rete 3 inclusi ogni mese con un limite massimo di 10 MB giornalieri. Gli MB mensili non prevedono lo scatto di inizio sessione
e possono essere fruiti solo per effettuare traffico internet sotto copertura rete 3. La tariffazione si intende secondo gli effettivi kB di connessione. Il traffico sotto copertura
3 oltre la soglia prevista avrà un costo pari a 90 cent.€ per 500 MB. Il traffico acquistato potrà essere utilizzato in sessioni separate, fino all’esaurimento, entro le ore 23.59
del giorno in cui è stato acquistato. Il traffico in Roaming GPRS nazionale è sempre tariffato in kB ed ha un costo di 30 cent.€/MB, senza scatto di inizio sessione.

L’OFFERTA INTERNET DI 3 SI COMPONE DI 7 PIANI TARIFFARI DI CUI 2 RICARICABILI E 5 ABBONAMENTI:
PIANI RICARICABILI

PIANI ABBONAMENTO

SuperWeb Time (Ricaricabile)
SuperWeb (Ricaricabile)

Tre.Dati Plus (Abbonamento)
Web Free (Abbonamento)
Web Light (Abbonamento)
Web 60 (Abbonamento)
Web Senza Limiti (Abbonamento)
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OPZIONI TARIFFARIE:
SuperInternet 100MB per Chiavetta e Tablet
Consente di navigare in Internet sotto copertura 3 fino a 3GB ogni 30 giorni, per un massimo di 100MB al giorno al costo di 5€ per 30 giorni. L’opzione prevede il rinnovo
automatico alla scadenza sempre al costo di 5€ per 30 giorni con addebito automatico. Superata la soglia dei 100MB viene applicata la tariffa del piano tariffario sottoscritto.
Se l’opzione non è attiva si applicano le tariffe del proprio Piano Tariffario.

COMPATIBILITÀ TRA PIANI TARIFFARI E OPZIONI TARIFFARIE DELL’OFFERTA DI 3:

Web Free

SuperInternet
100 MB
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