Nuove tariffe EU BT Mobile
Comunicazione ai Clienti

NUOVA APP BT MOBILE ITALY
Adeguate le tariffe base roaming a consumo
BT Enìa informa che le tariffe base a consumo roaming per il traffico generato e ricevuto da Paesi dell’Unione Europea sono
state adeguate secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo 2120/2015 a partire dal 1° Luglio 2016. Per il traffico
generato nel periodo 1 maggio 30 giugno precedente contattare il Customer Care al 800.977.977.
In particolare le tariffe base regolamentata a consumo che vengono applicate sono:
• Chiamate Voce Uscenti: tariffa nazionale prevista dall’offerta sottoscritta
• Chiamate Voce Entranti: 1,14 €cent /minuto
• SMS: 6 €cent /SMS
• Dati: 7 €cent /MB

Codice Cliente 00235856 - Numero Fattura A2012-192264 - Data di emissione 07 dicembre 2012

Offerte con plafond di traffico nazionale
Per i clienti che hanno attive delle offerte che includono dei plafond di traffico nazionale1 (voce, sms, dati), il traffico roaming
generato nei Paesi dell’Unione Europea viene decurtato dal plafond e vengono applicate le seguenti tariffe aggiuntive
• Chiamate Voce Uscenti: 5 €cent /minuto
• Chiamate Voce Entranti: 1,14 €cent /minuto
• SMS: 2 €cent/SMS
• Dati: 5 €cent/MB
Al raggiungimento delle soglie di traffico previste dai plafond nazionali, sono applicate al traffico roaming generato nei Paesi
dell’Unione Europea extra-plafond le tariffe base a consumo
Le Opzioni Roaming eventualmente sottoscritte dal 1 luglio 2016, che prevedono dei plafond di traffico voce, sms e dati nei
Paesi dell’Unione Europea si applicheranno come prioritarie rispetto alle nuove tariffe regolamentate.
Per maggiori informazioni contattare il Customer Care al 800.977.977
Ove non diversamente specificato, tutti i prezzi indicati si intendono IVA esclusa.
Nota 1
Per i clienti che hanno acquistato una opzione di traffico a plafond successivamente alla prima attivazione temporaneamente, per il periodo dal 1- luglio al 31 agosto, verrà applicata,
per il traffico roaming, la tariffa base regolamentata. Per maggiori informazioni contattare il 800.977.977
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