Convenzione

H3G - ARIS

Aggiornamento dal 10 Novembre 2015
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PREMESSA
L'Offerta per "ARIS" è articolata in:



Business : destinata alle Strutture Sanitarie associate ad ARIS
Consumer : destinata ai Dipendenti delle Strutture Sanitarie
associate a ARIS.

La Convenzione in oggetto è AGGIORNATA a partire dal
10 Novembre 2015
Per comodità, in rosso a pagina successiva , sono stati indicati gli
aggiornamenti che riguardano:
•

Abbonamenti Voce FULL nuova Versione 400
• Eliminazione Abbonamento Dati WEB60.
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Benefici su Offerte Consumer

per nuovi attivati -

10 Novembre 2015

Offerta

Piano Attivazione

Benefici Tariffari

VOCE
Ricaric.

SIM prepagate (POWER15)
Abbinate a Offerte ALL IN (1)

 Opzione “Gente di 3” Gratis per 8 mesi (3)
 Opzione “SuperInternet” Gratis per 3 mesi

SIM prepagate abbinate a
Videofonino (Scegli 10, 15, 20
e 30) (5)

 Opzione “Gente di 3” Gratis (3) :
• per 10 mesi con Scegli 10 e 15
• per 12 mesi con Scegli 20 e 30
inoltre
 5 € di Ricarica Omaggio (8):
• per 3 mesi con Scegli 15
• per 4 mesi con Scegli 20
• per 6 mesi con Scegli 30

VOCE
Ricaric.

(2)

Vers. 400
 5 € di sconto per 1 mese
 Opz. SuperInternet GRATIS per 1 mese
VOCE
Abbonam.

Abbonamento FULL SIM
UNTIED (6)

VOCE
Abbonam.

DATI
Ricaric.
DATI
Abbonam.

Abbonamento FULL(6)

Ric. “Bundle Superweb Time”
Abbonam. “Web Light”

(7)

(4)

Vers. Unlimited e Unlimited Plus
 10 € di sconto (5€ per i primi 2 mesi)
 Opzione SuperInternet GRATIS per 2 mesi
Vers. 400
 5 € di sconto per 1 mese
 Opz. SuperInternet GRATIS per 1 mese

(4)

(4)

(4)

Vers. Unlimited
 10 € di sconto (5€ per i primi 2 mesi)
 Opzione SuperInternet GRATIS per 3 mesi

(4)

Vers. Unlimited Plus
 20 € di sconto (5€ per i primi 4 mesi)
 Opzione SuperInternet GRATIS per 3 mesi

(4)

15 € di Ricarica Omaggio (5 € per 3 mesi) (8)
 20 € di sconto (5 € per i primi 4 mesi)
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NOTE ai Benefici Convenzione per nuovi attivati 3
(1)Piano Prepagato alla data: “Power15”. Escluse tutte le offerte ricaricabili
solo SIM con impegno ( es. “ All IN One con impegno “, “ All IN extra con
impegno “, “ SuperInternet Plus con impegno “).
(2) Benefici erogati all’attivazione e decorrenti entro 30 giorni dal giorno di
attivazione.
(3) “Gente di 3” nella versione 60 minuti e 60 sms al giorno.
(4) 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.
(5) Esclusa "ALL IN One con impegno".
(6) Abbonamnti Consumer - esclusioni: tutte le Versioni FREE e la Versione
SUPER sul piano FULL400.
(7) Rientra in Offerta : SIM sciolte e Bundle con il piano "Web Light" nelle
versioni Finanziamento 24 e/o 30 mesi e Vendita a Rate SOLO 24 mesi.
(8) Tutte le ricariche omaggio hanno con scadenza nel mese solare di
erogazione
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Benefici su Offerte Business
Offerta

Piano Attivazione

My Business Voce
Voce

"SIM" - Ricaricabili
(1)

My Business Voce
Voce

"SMART" Abbonamenti

(1)

per nuovi attivati

-

10 Novembre 2015

Benefici Tariffari

(2)

5 € di ricarica per:
Unlimited
• 5 mesi su Versione SIM Unlimited Plus
• 4 mesi su Versione SIM

5 € di sconto per:
• 4 mesi su Versione Smart Unlimited Start
• 8 mesi su Versione Smart e SIM Unlimited Plus

Abbonamenti My
Dati

Business Internet

5 € di sconto per i primi 4 mesi

(3)

"M" e "L"
(1) Piani pre e post pagati Business al momento dell’adesione.
(2) Benefici erogati all’attivazione e decorrenti entro 30 giorni dal giorno di attivazione
(3) Valido per Chiavette internet e Prodotti Webfamily, Tablet esclusi. In modalita’ listino Vendite a Rate
24 mesi. Importo erogato in tranche mensili da 5 euro cadauna.
N.B. Ogni “Azienda Beneficiaria” ha diritto ad usufruire dell'Offerta, per sé o per Aziende
Controllate/Collegate, per un numero di richieste non legato a limiti numerici se non quello normalmente
previsto dai nostri sistemi.
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Attivazione Offerta
presso Punto Vendita
1

L’ ”Associato” ad ARIS entra in un Punto Vendita 3

(1)

richiedendo

informazioni/volendo aderire all'Offerta ”ARIS”. Per identificarsi

dovrà portare con sé una certificazione della sua Azienda che
attesta che lui è dipendente e che l’Azienda fa parte del gruppo
ARIS
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Il Venditore 3 proporra’ all’ “Associato” l'Offerta prevista per ARIS.
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Il Venditore 3 verifica l’ idoneità ad aderire all'Offerta richiedendo al
Beneficiario l’esibizione della certificazione Aziendale.
NB: Il Venditore 3 fotocopia/trattiene la certificazione
Aziendale e la conserva insieme agli altri documenti di
attivazione.

(1) Flagship, Flagship Light; Formula 3, Franchising e Franchising Soft.
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Attivazione Offerta Consumer
 Ogni “Beneficiario” ha diritto ad usufruire dell' Offerta per un
massimo di 3 richieste e tale limite si raggiunge sia con nuove
attivazioni sia con attivazioni già in essere (es. se un beneficiario ha
attiva con la sua anagrafica 1 SIM3 che già beneficia di questa Offerta –
ad es. per una vecchia versione - può attivarne ancora 2 con la stessa).
 Le 3 SIM verranno comunque attivate nell’anagrafica del
“Beneficiario” avente diritto all' Offerta.
 MEMO: è’ molto importante fare attenzione alla fase di attivazione
in quanto i benefici dell'Offerta verranno erogati SOLO SE
l’attivazioneverrà effettuata secondo le singole modalità
operative previste.
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Attivazione Offerta Business
 Ogni “Azienda/PIVA” associata ha diritto ad usufruire dell'Offerta
senza alcun numero massimo di attivazioni se non quello
normalmente previsto dai nostri sistemi.
 Al fine dell'identificazione quale beneficiaria, l'Azienda/PIVA
associata deve presentare e far fotocopiare un certificato di
iscrizione per l'anno corrente o, in alternativa, la ricevuta del

pagamento di iscrizione, in regola con l'anno in corso.
 La fotocopia deve essere conservata insieme a tutta la
documentazione necessaria all'attivazione.
 MEMO: è’ molto importante fare attenzione alla fase di attivazione
in quanto i benefici dell'Offerta verranno erogati SOLO SE
l’attivazione verrà effettuata secondo le singole modalità
operative previste.
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