Sezione 1 - Piano Tariffario SuperWeb
Costo complessivo di Connessione/Chiamate voce (valori in cent.€, IVA inclusa)
1 MB

2 MB

10 cent.€

20 cent.€

1,15 cent.€

2,15 cent.€

1 minuto

2 minuti

Verso Clienti proprio operatore mobile

41 cent.€

66 cent.€

Verso Clienti di altri operatori mobili

41 cent.€

66 cent.€

Verso rete fissa nazionale

41 cent.€

66 cent.€

Traffico
sotto Rete 3
in Roaming GPRS
Chiamate

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

Condizioni economiche
di offerta

Unità di misura

Denominazione Offerta

SuperWeb

Dettagli inerenti all’Offerta Internet
Durata minima contratto (N. mesi)

Vedi Box 1

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

Vedi Box 1

Tariffazione a consumo effettivo (Sì/NO)

Sì

Tariffazione a scatti anticipati

MB

1

Tariffazione a scatti anticipati - Traffico dati in Roaming
GPRS nazionale (durata degliscatti in MB)

MB

1

Dettagli inerenti all’Offerta Voce
Durata minima contratto (N. mesi)

Vedi Box 1

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

Vedi Box 1

Tariffazione a consumo effettivo (Sì/NO)
Tariffazione a scatti anticipati
B) PREZZI UNITARI TRAFFICO INTERNET

Sì
sec
Unità di misura

1
Condizioni economiche
di offerta

Scatto di inizio sessione

cent.€

16

Scatto di inizio sessione - Traffico Roaming GPRS Nazionale

cent.€

15

Traffico Internet sotto rete 3

cent.€/MB

10

Traffico Internet in Roaming GPRS Nazionale

cent.€/MB

100

COSTO INVIO SMS

cent.€/MB

C) PREZZI UNITARI TRAFFICO VOCE
Scatto alla risposta

Unità di misura
cent.€

15
Condizioni economiche
di offerta
16

Chamate vocali nazionali
- Verso Clienti proprio operatore

cent.€/min.

25

- Verso Clienti di altri operatori mobili

cent.€/min.

25

- rete fissa nazionale

cent.€/min.

25

cent.€/min.

25

- Verso Clienti di altri operatori mobili

cent.€/min.

99

COSTO INVIO SMS

cent.€/cad.

15

COSTO INVIO MMS

cent.€/cad.

55 cent.€ per VideoMessaggi/MMS verso
rete 3 e verso altri operatori nazionali fino
a 150 kb.
1,1 € per VideoMessaggi/MMS verso rete
3 e verso altri operatori mobili nazionali
da 150 kb a 300 kb

VideoChiamate
- Verso Clienti proprio operatore
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Box 1 - Condizioni economiche delle opzioni e promozioni tariffarie per le componenti non schematizzabili secondo le precedenti sezioni
b) e c)
Piano Prepagato (Ricaricabile).
Per tutti i nuovi attivati con Piano Ricaricabile si applicano le Condizioni Generali di Contratto in vigore.
Il piano è compatibile anche con la promozione Scegli3 con la quale viene consegnato una Chiavetta Internet in comodato d’uso gratuito con:
1) quota di attivazione una tantum (ove prevista);
2) obbligo di effettuare una ricarica mensile di importo minimo di 10€ (nel caso si effettui una ricarica di importo inferiore a quello previsto, 3 provvederà ad addebitare
su Carta di Credito o su Conto Corrente la differenza, riaccreditandola nel corso del mese solare successivo sotto forma di servizi del Portale 3, scelti e comunicati da 3
via SMS, da consumare entro la fine del mese solare di erogazione);
3) vincolo minimo di 24 mesi.
In caso di esercizio del diritto di recesso prima che siano trascorsi 24 (ventiquattro) mesi dalla data di conclusione del contratto, il 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 avvenire almeno 30 (trenta) giorni prima della data di
effetto del recesso, trascorsi i quali "3" sospenderà il Servizio.
Il Cliente deve inoltre consegnare entro 15 (quindici) giorni dalla data di effetto del recesso il Terminale ricevuto a titolo di comodato d'uso presso i Negozi 3 autorizzati,
insieme agli accessori forniti da 3 nello stato in cui gli ha ricevuti, salvo il normale deterioramento fisico e tecnologico derivante dall'uso. Qualora il Cliente provveda alla
restituzione del terminale dovrà corrispondere a 3 le somme relative ai costi sostenuti da 3, come indicate nella Tabella 1. Qualora il cliente non provveda a riconsegnare
il Terminale, dovrà corrispondere a 3 un importo pari alla somma indicata in Tabella 2.

Tabella

Tabella 2:

Mesi

1-24

Mesi trascorsi:

Importo versione Scegli 3 08 RIC 10

75€

Importo versione Scegli 3 08 RIC 10 280€ 250€ 210€ 190€ 150€ 110€ 100€ 100€

1-3

4-6

7-9

10-12 13-15 16-18 19-21 22-24

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 90 euro, in aggiunta alla somma indicata in Tabella
1.Trascorsi 24 (ventiquattro) mesi dalla data di conclusione del contratto, il Cliente che ha attivato i Servizi Scegli 3 New potrà esercitare il diritto di recesso tramite
comunicazione resa a “3” mediante lettera raccomandata A.R., all’indirizzo: C.P. 133 C.A.P. 00173 Roma Cinecittà; la comunicazione dovrà avvenire almeno 30 (trenta)
giorni prima della data di effetto del recesso, senza versare alcun corrispettivo.

Box 2 - Descrizione offerte omnicomprensive di cui all'art. 4, comma 1, lett. B)

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)

Web 60 (Abbonamento)
Tre.Time Medium (Abbonamento)
Tre.Time Large (Abbonamento)
Tre.Dati (Abbonamento)
Tre.Dati Plus (Abbonamento)

OPZIONI TARIFFARIE:
NAVIGA 3 (opzione compatibile solo con il piano taffario SuperWeb)
Consente di navigare in Internet sotto copertura diretta di 3, fino ad un limite di 50 MB al giorno al costo di 9€ per 30 giorni, oppure di 100 MB, al costo di 3€ per 7 giorni.
L’opzione è rinnovabile automaticamente alla scadenza sempre al costo di 9€ per 30 giorni oppure 3€ per 7 giorni con addebito automatico effettuato nel momento in
cui il credito disponibile risulti sufficiente.
La tariffa oltresoglia è pari a 15 cent.€ per apertura sessione + 60 cent.€/MB (tariffazione a KB).
Per usufruire dei vantaggi di "Naviga 3", è necessario trovarsi sotto copertura diretta di 3. In caso non ci si trovi sotto copertura di 3 le tariffe applicate sono: 15 cent.¤
per apertura sessione + 2€/MB (tariffazione a KB).
Se l’opzione non è attiva si applicano le tariffe del proprio Piano Tariffario.
SUPERWEB.DAY (opzione compatibile solo con il piano tariffario SuperWeb Time)
Consente di navigare in Internet fino a 4 ore a solo 1€ al giorno sotto copertura rete 3. Il traffico Internet incluso nell’opzione è conteggiato in base agli effettivi secondi
di connessione (senza scatto di inizio sessione). Al superamento della soglia di SuperWeb.day viene applicata la tariffa prevista dal piano tariffario SuperWeb Time. Il costo
di attivazione verrà scalato dal credito disponibile. L’opzione sarà utilizzabile immediatamente ed entro le ore 23.59 del giorno successivo all’attivazione. L’opzione non
prevede il rinnovo automatico, pertanto alla scadenza verrà disattivata automaticamente.
SUPERWEB.WEEK (opzione compatibile solo con il piano tariffario SuperWeb Time)
Consente di navigare su Internet fino a 15 ore a settimana a soli 3€ sotto copertura rete 3. Il traffico Internet incluso nell’opzione è conteggiato in base agli effettivi secondi
di connessione (senza scatto di inizio sessione. Al superamento della soglia di SuperWeb.day viene applicata la tariffa prevista dal piano tariffario SuperWeb Time. Il costo
di attivazione verrà scalato dal credito disponibile. L’opzione sarà attiva dalle ore 00:00 del giorno successivo all’attivazione, a seguito della ricezione di un SMS di conferma,
e si rinnoverà automaticamente dopo 7 giorni sempre al costo di 3€. La soglia di 15 ore, sarà conteggiata dall’attivazione fino alle ore 23:59 del sabato successivo e
ripartirà automaticamente alle ore 00:00 di ogni domenica.
SUPERWEB.100 (opzione compatibile solo con il piano tariffario SuperWeb Time)
Consente di navigare su Internet fino a 100 ore al mese a soli 15€ sotto copertura rete 3. Il traffico Internet incluso nell’opzione è conteggiato in base agli effettivi secondi
di connessione (senza scatto di inizio sessione. Al superamento della soglia di SuperWeb.day viene applicata la tariffa prevista dal piano tariffario SuperWeb Time. Il costo
di attivazione verrà scalato dal credito disponibile. L’opzione sarà attiva dalle ore 00:00 del giorno successivo all’attivazione, a seguito della ricezione di un SMS di conferma,
e si rinnoverà automaticamente dopo 30 giorni sempre al costo di 15€. La soglia di 100 ore, sarà conteggiata dall’attivazione fino alle ore 23:59 dell’ultimo giorno del mese
solare in cui è stata acquistata e ripartirà automaticamente alle ore 00:00 del primo giorno del mese solare successivo.
NAVIGA 3 TIME (opzione compatibile solo con il piano taffario SuperWeb Time)
Consente di navigare in Internet sotto copertura diretta di 3, fino ad un limite di 7 ore alla settimana al costo di 5€ per 30 giorni.
L’opzione è rinnovabile automaticamente alla scadenza sempre al costo di 5€ per 30 giorni con addebito automatico effettuato nel momento in cui il credito disponibile
risulti sufficiente.
Per usufruire dei vantaggi di "Naviga 3 Time", è necessario trovarsi sotto copertura diretta di 3. In caso non ci si trovi sotto copertura di 3 le tariffe applicate sono quelle
del piano tariffario SuperWeb Time.
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:

SUPERWEB

Naviga 3
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