听障视障人士优惠套餐
（符合 AGCOM 决议 46/17/CONS）

4,49 €/月
20GB 本地流量
无限分钟本地语音
1550 条本地短信
激活费 €0

如何办理优惠套餐
1) 购买一张 CMLink 卡后， 将其插入手机激活。
2) 准备以下文件：
• 听障视障人士优惠套餐申请表。
• 有效身份证件（意大利身份证、意大利驾照、护照）
• 听障视障残疾证
3) 将第二点的文件发送至客服邮箱 csit@cmlink.com
4) 核实所有信息后, 我们将为您办理听障视障优惠套餐。

详情
•
•
•
•
•
•
•
•
•

优惠套餐每人仅可在一个 CMLink 号码上办理。
套餐包含 20GB 流量，可在意大利及欧盟指定地区使用；欧盟流量使用 2.94GB 以内不收
费，超过 2.94GB，除扣除套餐流量外，将额外收取 0.00298 欧元/MB 费用直至余额用尽。
套餐包含无限分钟本地语音，可在意大利及欧盟内拨打意大利及欧盟号码，接听免费，
同时需要遵从公平使用原则。
套餐包含 1550 条本地短信。
套餐流量超出后将会按照官网上公布的标准资费计算。
所有价格均已包含增值税 IVA (税率 22%)。
听障视障人士优惠与携号转入优惠不可同时享有
优惠套餐将会在主套餐到期后生效，请您保持余额充足。
套餐到期后将自动续订，套餐按照动态月计算。如您套餐 6 月 10 日生效，则套餐将于 7
月 9 日 23:59 到期，并将于 7 月 10 日自动续订。

OFFERTA CMLINK AGEVOLATA PER NON
VEDENTI E NON UDENTI
（In ottemperanza alla Delibera AGCOM n. 46/17/CONS）

4,49 € al mese
20GB Internet
Minuti Illimitati
1550 SMS
Attivazione €0

COME ATTIVARE L’OFFERTA AGEVOLATA
1) Acquista una SIM CMLink e attiva la SIM inserendola nel cellulare.
2) Prepara la documentazione richiesta
•
•
•

Modulo di richiesta agevolazione compilato, firmato e scannerizzato.
Documento di identità valido (carta identità, patente, passaporto)
Certificato di invalidità

3) Invia la documentazione di cui al punto 2 all’indirizzo email csit@cmlink.com o inviandola via
raccomandata AR a China Mobile International (Italy) S.r.l. – Viale Certosa 218, 20156 Milano
4) Una volta verificata la documentazione richiesta, provvederemo ad attivare l’offerta agevolata.

Dettagli
•

L’offerta agevolata può essere attivata su un solo numero CMLink a persona.

•

L'offerta include 20GB di traffico Internet, utilizzabili in Italia e nelle zone UE specificate; sono incluse
2,94GB di Internet in Roaming UE, superati i 2,94GB, oltre al consumo dei GB dell'offerta, sarà applicata
un sovrapprezzo di 0,00298€/MB fino a esaurimento credito.

•

L'offerta include minuti Illimitati, verso numeri italiani ed europei, nel rispetto del Fair Use Policy. La
ricezione di chiamate in Italia è gratis.

•

L'offerta include 1550 SMS verso numeri nazionali.

•

In caso di superamento dei Minuti, SMS e Giga inclusi nell’offerta agevolata, si applicheranno le tariffe
standard indicate sul sito.

•

Tutti i prezzi sono inclusivi di IVA (22%).

•

Lo sconto di 1€ in caso di acquisto SIM con portabilità del numero non sarà usufruibile con l’attivazione
dell’offerta agevolata.

•

L’offerta agevolata sarà valida alla scadenza dell’offerta principale attiva. Affichè il cambio dell’Offerta vada
a buon fine si prega di mantenere un credito sufficiente.

•

L’offerta agevolata si rinnova in automatico alla scadenza, sulla base del mese effettivo. Se l'offerta ha
inizio effettivo il 10 giugno, l'offerta scadrà alle 23:59 del 9 luglio e sarà rinnovata automaticamente il 10
luglio.

