Aggiornamento
Convenzione

“H3G – MIUR
Carta dello
Studente.”

Aggiornamento dal 09 Novembre 2015
1

PREMESSA
La Convenzione in oggetto, stipulata in collaborazione con il MIUR
- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, è
destinata a tutti gli studenti delle Scuole sino all'ultimo anno delle
Superiori in possesso della "Carta dello Studente".
N.B: In caso in cui lo studente non abbia l'età necessaria (16 anni
per ricaricabili e 18 anni per abbonamenti) per il tipo di attivazione a
cui è interessato, la stessa può essere fatte sull'anagrafica di un
genitore.
La Convenzione è stata AGGIORNATA a partire dal
09 Novembre 2015 e riguarda:

• Eliminazione Piano Tariffario Dati ‘WEB60’
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BENEFICI Convenzione
Offerta

Piano Attivazione

per

nuovi attivati

3 - 09 Novembre 2015
Benefici Tariffari

(2)

Voce

SIM Ricaricabili senza
Videofonino (1) (Power15)
SOLO con opzione ALL IN

Voce

SIM Ricaricabili con Videofonino
Offerta Scegli 10 (9)

• Opzione “Gente di 3” GRATIS per 24 mesi (3)
• Opzione "Raddoppia ricarica NEW" per 8 mesi (8)

Voce

SIM Ricaricabili con Videofonino
Offerte Scegli 15 e 20 (9)

• Opzione “Gente di 3” GRATIS per 24 mesi (3)
• Opzione "Raddoppia ricarica NEW" per 10 mesi (8)
• 15 € di ricarica omaggio (5€ per 3 mesi) (6)

Voce

SIM Ricaricabili con Videofonino
Offerta Scegli 30 (9)

• Opzione “Gente di 3” GRATIS per 24 mesi (3)
• Opzione "Raddoppia ricarica NEW" per 12 mesi (8)
• 30 € di ricarica omaggio (5€ per 6 mesi) (6)

Voce

• 5 € di sconto (il primo mese) con Vers. Unlimited
• Opz SuperInternet GRATIS 2 mesi (4) con Vers. Unlimited

Abbonamento FULL SIM
UNTIED (5)

• 10 € di sconto (5€ mese) con Vers. Unlim Plus
• Opz SuperInternet GRATIS 2 mesi (4) con Ver. Unlim Plus
• 10 € di sconto (5€ per 2 mesi) con Vers. Unlimited
• Opz SuperInternet GRATIS 2 mesi (4) con Vers. Unlimited

Voce

Abbonamento FULL (5)

Dati

Ricaricabile Consumer
(Piano “Super Web Time”)

Dati

Abbonamento "Web Light"

• Opzione “Gente di 3” GRATIS per 24 mesi (3)
• 10 € di ricarica omaggio (5€ per 2 mesi) (6)

• 15 € di sconto (5€ per 3 mesi) con Vers. Unlim Plus
• Opz SuperInternet GRATIS 3 mesi (4) con Ver. Unlim Plus

(7)

• 15 € di ricarica omaggio (5 € per 3 mesi)

(6)

• 20 € di sconto (5 € per 4 mesi)

Note alla pagina successiva = = = 
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Convenzione

per

nuovi attivati

3 : NOTE

Piano Prepagato Consumer al momento dell’adesione: “Power15”. Il beneficio relativo
all'opzione Gente di 3 sarà attivato soltanto congiuntamente alla contestuale attivazione di
un'Opzione ALL IN ad esclusione delle offerte ricaricabili solo SIM con impegno ( es. “ All IN
One con impegno “, “ All IN extra con impegno “, “ SuperInternet Plus con impegno “).
In caso di non adempimento di quanto sopra, H3G avrà facoltà di sospendere i benefici. Esclusa
"ALL IN ONE con impegno".
(1)

(2)

Benefici erogati all’attivazione e decorrenti entro 30 giorni dal giorno di attivazione.

(3)

L'opzione “Gente di 3” è nella versione 60 minuti e 60 sms al giorno.

Il traffico effettuato fuori copertura 3 e oltre le soglie previste dalle “Opzioni” sarà, anche durante la
vigenza del periodo di gratuità, a pagamento e a carico del Cliente.
(4)

(5)

Abbonamenti Consumer - esclusioni: tutte le Versioni FREE

Il Bonus Omaggio scade nel mese solare di erogazione e non è previsto con acquisto di SIM senza
videofonino, di Videofonino con prezzo inferiore ai 49 euro iva inclusa, oltre il 3° videofonino acquistato.
(6)

(7)

Rientra in Convenzione: il Piano “Web Light” in modalità Offerta Vendita a Rate SOLO 24
mesi o Finanziamento 24 e/o 30 mesi

Il “Raddoppio Ricarica” vale solo con ricarica minima 10€ e solo con tagli da 10€; il credito erogato
potrà essere utilizzato per tutti i servizi di 3 ad eccezione del traffico verso le Direttrici Internazionali, del
traffico in Roaming Internazionale, Premium, Charity, contenuti portale e numeri di Numerazioni non
geografiche. Il credito erogato potrà invece essere utilizzato per l'acquisto/rinnovo delle opzioni.
(8)

(9)

Escluse TUTTE le "ALL IN" e la "ALL IN One con e senza impegno"
N.B.: Tutte le Ricariche OMAGGIO scadono nel mese solare di erogazione.
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Attivazione Convenzione
 N.B: Il beneficio "Gente di 3" GRATIS per 24 mesi con SIM Sciolta
POWER15 verrà erogato SOLO con la contestuale attivazione di
un'Opzione ALL IN sulla stessa SIM. In caso contrario, H3G avrà

facoltà di sospendere i benefici.
 Ogni “Beneficiario” ha diritto ad usufruire della convenzione per un
massimo di 3 richieste con la specifica che se ha già intestata 1 SIM con

vecchia/altra convenzione, può attivarne ancora solo 2.
 Tutte le SIM verranno attivate con l'anagrafica del “Beneficiario”
avente diritto alla convenzione, tenendo conto della regola relativa

all'età necessaria per l'attivazione

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.
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