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Le Condizioni generali di contratto ove l’articolo xx illustra in modo dettagliato le limitazioni sovra riportate è disponibile presso 
tutti i rivenditori e sul sito Wind.it       

TIPOLOGIA DI 
CONTRATTO

TIPOLOGIA DI PRODOTTO VOCE E SMS

CONDIZIONI D’USO DEL SERVIZIO  
E LIMITAZIONI DI TRAFFICO

(visionabili integralmente su “Condizioni generali di contratto 
relative ai servizi di comunicazione di Wind”)

Prepagato/
Pre no tax

Addebito 
su Credito 
Residuo

All Inclusive
All Inclusive Young

All Digital
All Inclusive Smart

Wind Smart
All Inclusive Junior
All Inclusive Senior
All Inclusive Start
Noi Tutti Unlimited

Minuti illimitati
Call Your Country Super

Call Your Country Premium
Call Your Country One

Call Your Country Special
Call Your Country Gold

Call Your Country

Come previsto nelle Condizioni generali di contratto, 
Wind si riserva l’eventuale facoltà di sospendere il servizio, in 
tutto o in parte, in caso di uso improprio o che superi i 
ragionevoli limiti di utilizzo a scopo personale da parte del 
cliente.
Il cliente sarà informato, con preavviso, della eventuale 
sospensione da una comunicazione specifica.

Per tutte le offerte che includono Voce ed SMS
Si presume personale l’utilizzo del Servizio che rispetta i 
seguenti parametri: 

1) traffico uscente giornaliero per SIM non superiore a 160 
minuti e/o 200 SMS/MMS
2) traffico uscente mensile per SIM non superiore a 1250 
minuti e/o 2000 SMS/MMS
3) traffico (minuti e/o SMS/MMS) uscente giornaliero/mensile 
per SIM indirizzato verso altri operatori non superiore al 60% 
del traffico uscente complessivo e comunque non superiore 
ad 50% del traffico vs mobile complessivo
4) traffico (minuti e/o SMS/MMS) uscente giornaliero/mensile 
per SIM indirizzato verso un singolo operatore mobile 
diverso da WIND non superiore al 40% del traffico uscente 
complessivo e comunque non superiore ad 30% del traffico 
vs mobile complessivo 
5) traffico (minuti e/o SMS/MMS) uscente giornaliero/mensile 
per SIM indirizzato verso la propria rete di utenze WIND non 
sia superiore al 80% del traffico uscente complessivo
6) traffico giornaliero uscente o entrante finalizzato ad 
autoricarica non superiore a due ore di conversazione ed a 
50 SMS o MMS

Per tutte le offerte che includono Voce o SMS illimitato
Si presume personale l’utilizzo del Servizio che rispetta i 
seguenti parametri: 
Non si applicano i parametri 1, 2, 3, 4 e 5 di cui sopra e si 
presume personale l’utilizzo del Servizio che rispetta i 
seguenti parametri:
1) traffico giornaliero voce o sms uscente complessivo verso 
altri operatori non superiore al 60% del traffico totale voce o 
sms uscente.
2) rapporto tra traffico giornaliero voce o sms uscente verso 
altri operatori e traffico voce o sms entrante da altri operatori 
non superiore a 3 (tre); ferma restando l’assenza di alcun 
automatismo nell’applicazione delle cautele previste per il 
loro superamento

Addebito 
su CDC/
SDD

All Inclusive Easy Pay
All Inclusive Young Easy Pay

Wind Family
Family Member

Family Member Junior
Call Your Country Super 

Easy Pay
All Inclusive Smart Easy Pay
All Inclusive Senior Easy Pay


