Caratteristiche offerta
Operatore
Stato dell'offerta
Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta
Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta
Territorio di riferimento
Nome commerciale
Tipologia dell'offerta

GO internet S.p.A.

Se opzione, piani base compatibili

Nessuno

Pagina WEB dove è pubblicata
Mercato di riferimento
Modalità di pagamento
Target clientela
Tecnologia di rete

https://gointernet.it/trasparenza-tariffaria/
Fisso solo internet
Abbonamento
Già clienti, Nuovi clienti nativi
FTTC
100
Mbps
20
Mbps

01/07/2021
31/12/2021
Nazionale
GO Fibra - bonus internet offerta 2
Piano Base

Velocità di connessione Internet

Download
Upload

Prezzo attivazione

Già clienti
Nuovi clienti nativi
Nuovi clienti in portabilità

Durata promozione
Costo disattivazione
Durata minima del contratto
Costo recesso

euro
euro
euro
mesi
euro
mesi
euro

Addebito a consumo

Fonia da fisso
Fonia da mobile
Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso
SMS
Internet

In promozione
49,90
49,90
-

24
120,00/120,00

Addebito flat

Prezzo

A listino
120
120
-

Scatto alla risposta
Da fisso a fisso
Importo Fonia
Da fisso a mobile
Da mobile a mobile
Da mobile a fisso
Importo singolo SMS
A volume
Importo Internet
A tempo
Verso fisso
Verso mobile
Rete stesso operatore (ON NET)
Rete altro operatore (OFF NET)
Rete stesso operatore (ON NET)
Rete altro operatore (OFF NET)
A volume
A tempo

euro/mese
euro
euro/minuto
euro/minuto
euro/minuto
euro/minuto
euro
euro/GB
euro/minuto
minuti/mese
minuti/mese
minuti/mese
minuti/mese
SMS/mese
SMS/mese
GB/mese
ore/mese

A regime
29,90
Illimitato
Illimitato

• La durata di fatturazione dell’offerta è pari a 30 giorni se non diversamente indicato nelcampo “Modalità di pagamento” accanto alla specifica della modalità di pagamento stessae dopo il carattere ‘/’.
• Per le offerte di tipo “Convergente”, nei campi relativi alla “Velocità di connessioneInternet” e “Prezzo attivazione” sono presenti due valori: il primo si riferisce al serviziodi rete fissa, il secondo al servizio di
rete mobile.
• Nel campo “Prezzo/Scatto alla risposta” sono presenti quattro valori separati dal carattere‘/’.
Questi quattro valori rappresentano:
– primo valore = scatto alla risposta da fisso a fisso,
– secondo valore = scatto alla risposta da fisso a mobile
Offerta promossa dal Governo e gestito da Infratel Italia, la cui attivazione è subordinata alla verifica della disponibilità delle risorse economiche allocate dal Governo per tale attività, è rivolta alle famiglie con
ISEE inferiore a 20.000€ che risiedono nei comuni inclusi nel Piano Voucher e che non dispongono, al momento della richiesta di adesione, di una connessione Internet con velocità pari ad almeno 30Mbit/s.
L’Offerta è vincolata alla contestuale fornitura di un Tablet modello Samsung Tab S6 Lite al costo di 157€ anziché 457€. Il Tablet sarà consegnato al Cliente dopo l’attivazione dei servizi. GO internet si riserva di
fornire modelli equivalenti di Tablet che rispettino le specifiche tecniche richieste da Infratel in caso di esaurimento scorte o reperimento sul mercato di altri modelli equipollenti. Il voucher, del valore
complessivo di 500€, si compone di: un contributo di 200€ per connessione Internet, riconosciuto nel Conto con uno sconto di 16,67€ per 12 mesi dall’attivazione dei servizi sul canone base del servizio e un
contributo di 300€ riconosciuto una tantum per il Tablet.

In promozione
13,23
-

