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 Allegato1 

Convenzione servizi GetBy (valida fino al 31/12/2020) 

Riservata agli iscritti all’Ordine degli Architetti della Provincia di Fermo 

SCONTO DEL 20 % sui servizi GetBy 

Attivazione profilo SOLO INTERNET O INTERNET E VOCE: GRATIS 

(con contratto durata minima 24 mesi) 

I prezzi sono IVA esclusa. 

I prezzi sono IVA esclusa. 

TRAFFICO TELEFONICO 

Il Traffico Telefonico è post pagato e verrà fatturato con le seguenti tariffe: 
• Chiamate a 0,012 €/min. + IVA verso tutti i fissi d’Italia con tariffazione al secondo di 
conversazione senza scatto alla risposta; 
• Chiamate a 0,08 €/min. + IVA verso tutti i cellulari d’Italia con tariffazione al secondo di 
conversazione senza scatto alla risposta. 
 
E’ possibile scegliere la soluzione modulare a pacchetti multipli: 
• 500 minuti inclusi al mese verso i fissi € 4,00/mese (iva esclusa)  

• 250 minuti inclusi al mese verso i cellulari d’Italia € 8,00/mese (iva esclusa) 
Le CHIAMATE FUORI SOGLIA verranno fatturate secondo la seguente tariffazione: 
• Chiamate a 0,012 €/min. + IVA verso tutti i fissi d’Italia con tariffazione al secondo di 
conversazione senza scatto alla risposta 
• Chiamate a 0,08 €/min. + IVA verso tutti i cellulari d’Italia con tariffazione al secondo di 
conversazione senza scatto alla risposta. 

SERVIZIO Fax Virtuale 

Servizio Fax Virtuale € 5,00 – 20% 

Numero dedicato al servizio Fax Virtuale € 3,00 – 20% 

I prezzi sono IVA esclusa. 

GETBY PROFILI CONNESSIONE CANONE MENSILE 

GetBy internet 7 mega € 24,90 – 20% 

GetBy internet 10 mega € 28,90 – 20% 

GetBy internet 20 mega € 30,90 – 20% 

GetBy VDSL 30 Mega € 34,90 – 20% 

GetBy VDSL 50 Mega € 39,90 – 20% 

GetBy VDSL 100 Mega € 44,90 – 20% 

GetBy VDSL 200 Mega € 49,90 – 20% 

GetBy TOP FIBRA 300 Mega € 34,90 – 20% 

GetBy TOP FIBRA 500 Mega € 39,90 – 20% 

GetBy TOP FIBRA 1000 Mega € 44,90 – 20% 

VOCE (VoIP) CANONE MENSILE 

Numero telefonico VoIP  € 3,00 – 20% 



   
  

  
 

 

Possibilità di mantenere numeri esistenti 

DESCRIZIONE COSTI UNA TANTUM 

Portabilità del numero geografico € 25,00 – 20% 
Inserimento e variazione elenchi telefonici (opzionale) € 25,00 – 20% 

I prezzi sono IVA esclusa. 

 

Ci si riserva di confermare i profili previa verifica tecnica e disponibilità degli stessi. 

Per informazioni aggiuntive visitare il nostro sito www.getby.it o chiamare il numero verde 800 18 

89 89 per richiedere un preventivo. 

 

 

 

 


