
TERMINI E CONDIZIONI OFFERTA “INTERNET GRATIS” 

- La promozione “INTERNET GRATIS” consente al cliente di usufruire gratuitamente 
del servizio WDSL di Connetta con decorrenza dalla data di sottoscrizione del 
contratto e fino alla data del 31 dicembre 2021;

- Pertanto, dalla data di sottoscrizione del contratto e fino al 31 dicembre 2021, 
saranno dovuti i soli costi di attivazione del servizio, pari ad € 130,00, mentre nel 
suddetto periodo i canoni per la fruizione dello stesso avranno un costo pari a 0;

- A far data dal 1° gennaio 2022, il cliente continuerà ad usufruire del servizio WDSL 
scelto al corrispondente prezzo di listino:

- La promozione è rivolta unicamente a tutti i nuovi clienti di Connetta che 
sottoscriveranno un contratto WDSL nel periodo che inizia il 1° luglio 2021 e termina 
il 31 agosto 2021;

- Per aderire all’offerta il cliente deve compilare l’apposito modulo di adesione, 
scaricabile dal sito ufficiale www.connetta.it e seguire le indicazioni ivi riportate;

- Il modulo di adesione deve essere consegnato presso un nostro Point autorizzato, 
dove avverrà anche la sottoscrizione del nuovo contratto;

- La promozione prevede una durata contrattuale minima di 24 mesi decorrenti dal 1° 
gennaio 2022;

- In caso di recesso prima della scadenza della durata minima, sarà dovuto un importo 
di € 60;

- La promozione è valida dal 1° luglio al 31 agosto 2021;
- L’offerta è attivabile unicamente nei territori raggiunti dal segnale di Connetta. Prima 

di procedere all’installazione, i tecnici di Connetta verificheranno la copertura presso 
la vostra residenza o i vostri uffici.

- Per tutto quanto non espressamente qui indicato, si rimanda alle condizioni generali 
di contratto presenti sul nostro sito.

WDSL Download Upload Canone mensile
Privati

10MB 2MB €15.00 (IVA inc)
20MB 5MB €20.00 (IVA inc)
30MB 10MB €25.00 (IVA inc)
50MB 20MB €35.00 (IVA inc)
100MB 30MB €39.90 (IVA inc)

WDSL Download Upload Canone mensile
Micro Imprese/Partite IVA

10MB 2MB €15.00 (+ IVA)
20MB 5MB €20.00 (+ IVA)
30MB 10MB €25.00 (+ IVA)
50MB 20MB €35.00 (+ IVA)
100MB 30MB €39.90 (+IVA)

WDSL Download Upload Canone mensile
Aziende Medie (PMI)

10MB 2MB €25.00 (+ IVA)
20MB 5MB €30.00 (+ IVA)
30MB 10MB €35.00 (+ IVA)
50MB 20MB €45.00 (+ IVA)
100MB 30MB €55.00 (+ IVA)

http://www.connetta.it

