
Sezione Ricreativa e Convenzioni

La promozione è destinata ai soci del Gruppo Sportivo Polizia Locale di Milano che intendono
acquistare una SIM POSTEMOBILE con portabilità del numero da altro operatore telefonico.
La SIM è di tipo Ricaricabile (non in abbonamento),  ha un costo di 5€ e contiene 5€ di credito
residuo e  5€ di  bonus utilizzabili  per  l’attivazione  di  una delle  Opzioni  “Con Noi  Italia”  e/o
“Mobile 1GBNEW”. Le Opzioni possono essere attivate, contestualmente all’attivazione del piano
tariffario,  presso tutti  gli  Uffici  Postali,   non è  possibile  farlo  in  un momento successivo.  La
promozione prevede:

 Piano tariffario “9Xtutti”

o Chiamate verso tutti i numeri a 9 €cent al minuto. SMS verso tutti i numeri a 9€cent

ciascuno. Il piano "9xtutti” è senza scatto alla risposta, senza costi di attivazione,
con tariffazione a scatti anticipati di 30 secondi. Tutte le tariffe si intendono per il
traffico nazionale e sono IVA inclusa.

 Opzione Voce “Con Noi Italia”attivabile su richiesta. 

o Costo settimanale di 1 €.

o Chiamate illimitate verso tutti i numeri POSTEMOBILE a 0 €cent al minuto. 300

minuti  a  settimana  verso  tutti  i  numeri  fissi a  0€cent  al  minuto.  In  caso  di
superamento  dei  300  minuti  previsti,  saranno  applicate  le  tariffe  del  Piano
Tariffario attivo sulla SIM. I minuti non utilizzati nel mese di riferimento andranno
persi. Le tariffe sono IVA inclusa, valide per il traffico nazionale, con tariffazione a
scatti anticipati di 30 secondi. 

o Il costo del primo canone settimanale sarà addebitato sul credito telefonico della

SIM al momento dell’attivazione dell’opzione e i successivi ogni 7 giorni.

o Non sono incluse nell’opzione "CON NOI ITALIA", tutte le numerazioni di rete fissa

nazionale  che  reinstradano  il  traffico  verso  direttrici  internazionali.  La  tariffa
applicata  per  le  chiamate  verso  tali  numerazioni  è  di  16  cent/minuto,  con
tariffazione a scatti anticipati di 30 secondi.

 Opzione traffico dati “Mobile 1GBNEW”attivabile su richiesta dell’Associato

Informazioni presso la sezione ricreativa: 
ricreativa@grupposportivoghisa.itRoberto GIAVERI rogiave@tiscali.it 
cell. 389 5793656
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Sezione Ricreativa e Convenzioni
o 1 GB di navigazione internet da cellulare.  Al costo mensile di 4,5€ . velocità  di

connessione  è  fino  a  14.4  Mbps.  La navigazione  internet  è  intesa  sul  territorio
nazionale per le connessioni effettuate mediante punto di accesso wap.postemobile.it
e viene conteggiata in base ai Kbyte effettivamente consumati.

Presso la sezione ricreativa sono disponibili i codici univoci necessari per l’acquisto e attivazione
delle sim e le caratteristiche complete della promozione.
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