
 
Caratteristiche offerta 

Operatore Newtec s.r.l. 

Stato dell'offerta Nuova 

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta 09/09/2022 
Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta In vigore 

Territorio di riferimento Marche 

Nome commerciale WIRTEK Residenziale 20/2 
Tipologia dell'offerta Piano base 

Se opzione, piani base compatibili - 

Pagina WEB dove è pubblicata https://www.wirtek.it/trasparenza-tariffaria 
 
Mercato di riferimento 

Internet 

Modalità di pagamento Abbonamento 

Target clientela Già Clienti, nuovi Clienti, nuovi Clienti in portabilità 

 
Tecnologia di rete 

FWA 

Velocità di connessione Internet 
Download Mbps 20 
Upload Mbps 2 

 
 A listino In promozione 
 
Prezzo attivazione 

Già clienti euro 199.00 89.90;49.90 
Nuovi clienti nativi euro 199.00 89.90;49.90 
Nuovi clienti in portabilità euro 199.00 89.90;49.90 

 
 
 
 
 

 A regime In promozione 
 Addebito flat euro/mese 18.90 - 

  
 
Importo Fonia 

Scatto alla risposta euro - - 
Da fisso a fisso euro/minuto - - 
Da fisso a mobile euro/minuto - - 

Durata promozione mesi - 
Costo disattivazione euro 30.00+IVA 
Durata minima del contratto mesi 12 
Costo recesso euro Vedi tabella 



Prezzo 
Addebito a consumo 

 Da mobile a mobile euro/minuto - - 
Da mobile a fisso euro/minuto - - 

Importo singolo SMS euro - - 

Importo Internet 
A volume euro/GB - - 
A tempo euro/minuto - - 

 
 
 
 
 
Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso 

Fonia da fisso 
Verso fisso minuti/mese - 
Verso mobile minuti/mese - 

Fonia da mobile 
Rete stesso operatore (ON NET) minuti/mese - 
Rete altro operatore (OFF NET) minuti/mese - 

SMS 
Rete stesso operatore (ON NET) SMS/mese - 
Rete altro operatore (OFF NET) SMS/mese - 

Internet 
A volume GB/mese - 
A tempo ore/mese - 

 
NOTE: Al termine dei 12 mesi il contratto si rinnova tacitamente, l’offerta può essere o rinnovata o variata o verrà applicato il prezzo di listino vigente. I prezzi sono iva inclusa. Nel caso in cui il Cliente 
richieda la disattivazione del Servizio di comunicazione o voglia recedere dal contratto, prima della scadenza, anche al fine di aderire a servizi offerti da un terzo operatore, verrà addebitato da NEWTEC 
S.R.L. al Cliente un importo pari ad € 30,00 oltre IVA come per legge, a titolo di rimborso dei costi da sostenere, a norma dell’art. 1, comma 3, D.L. 7/2007 (convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 
1 L. 2 aprile 2007, n. 40). A questa somma deve essere aggiunto un importo pari alla differenza tra il costo dell'attivazione e dell’installazione e quello effettivamente pagato dal Cliente a seguito della 
scontistica derivante dalla durata contrattuale. Detto importo varia a seconda del periodo in cui il contratto ha effettivamente avuto durata. In particolare l’importo a scalare viene indicato in maniera 
analitica nella tabella “costi di recesso” consultabile sul sito www.wirtek.it o , su richiesta, consegnata dalla Newtec s.r.l. al momento della sottoscrizione del contratto ed i cui importi a scalare vengono 
accettati dal Cliente e costituiscono condizione imprescindibile per il perfezionamento del contratto, nel caso di adesione a promozioni che prevedano una riduzione sui costi di attivazione e d’installazione 
ovvero sul canone di locazione dell'apparato telefonico o di comunicazione rispetto al prezzo standard praticato da NEWTEC S.R.L., il Cliente dovrà corrispondere alla NEWTEC € 30,00 + iva a titolo di 
gestione pratica di risoluzione, oltre all’invio dell'eventuale apparato fornito a titolo di comodato d'uso gratuito a proprie spese, inoltre, eventuali rate dei costi di installazione non saldate saranno 
addebitate in un'unica soluzione. 
 


