
AGGIORNAMENTO CONDIZIONI 

30 gennaio 2015 



Convenzione riservata agli iscritti FIBA/CISL 
ed al proprio nucleo familiare  

  (ciascun iscritto potrà infatti effettuare fino a 4 attivazioni a suo nome) 

 

 

 

Ed avrai  

 lo smartphone che vuoi tu  a 0€ (il telefono è dato al cliente con vendita a rate 

e le rate sono incluse nella ricarica mensile) 

 una ricarica automatica mensile di 10€ / 15€/ 20€ / 30€  prelevata per 30 mesi 

dalla Carta di Credito (per Scegli 10 è previsto anche RID Bancario) con cui 

puoi  parlare, messaggiare e navigare con  il PIANO TARIFFARIO 

POWER 10 

 

 

   

 

unica tariffa per chiamare tutti al secondo effettivo di conversazione  e senza canone mensile. Traffi-
co internet sotto rete 3  a 20,33 cent ogni 10 MB (in roaming 61,00 cent a MB con tariffazione a KB). 
Dopo 10 minuti di inattività la sessione si considera scaduta. Tutti i costi indicati sono IVA inclusa. 

Scegli uno dei seguenti PIANI TARIFFARI:  

 
SCEGLI 

10 
 
SCEGLI 

15 
 
SCEGLI 

20 
 
SCEGLI 

30 

 

      Passa a 3 e tieni il tuo numero con SCEGLI Ricaricabile. 

         La ricarica automatica e lo Smartphone a 0€ sono inclusi. 

     Ed in più parli “gratis” con tutti i numeri 3 e hai ricariche omaggio 

 SMS 
nazionali 
verso tutti: 

10,17 
cent/cad. 

 Chiamate 
nazionali 
verso tutti: 

10,17 
cent/cad. 



 

 Opzione  “GENTE di  3”  

GRATIS  x 12 mesi  

(risparmio di 60€ ) 

Con la quale parli e messaggi 

gratis con tutti i numeri 3 fino a 

60 minuti e 60 sms al giorno 

 

Chiamate e  

videochiamate 

420  
min/settimana 

 

SMS 

MMS 

420 
a settimana 

Se non ci si trova sotto rete nazionale 3 o si comunica con altri operatori nazionali (fissi o 

mobili) pur essendo sotto copertura 3, si applica, per il consumo del credito disponibile, 

la tariffa POWER 10. 

 

Con Gente di 3 ogni 
giorno per te ed i tuoi 
familiari tanti minuti e 
tanti SMS verso tutti i 
numeri 3. 
 

Mantenere i contatti  

conviene sempre Gente di 3 

RICARICHE MENSILI  OMAGGIO  

di 5 € per 5 mesi su Piano scegli 10 =   +25€  

di 5 € per 6 mesi su Piano scegli 15 =   +30€ 

di 5 € per 7 mesi su Piano scegli 20 =   +35€ 

di 5 € per 8 mesi su Piano scegli 30 =   +40€ 

VANTAGGI PER L’ISCRITTO FIBA 
E PER I SUOI FAMILIARI  

NOTA BENE: Per usufruire dei vantaggi di Gente di 3, 60 minuti e 60 SMS/MMS al gior-

no, è necessario trovarsi sotto copertura nazionale di 3. 



 

 

… e gli smartphone più desiderati dal mercato? 

Ovviamente non potevano mancare! 

 

Galaxy S5 disponibile coi piani: “Scegli 15” e anticipo antifro-

de € 150, “Scegli 20” e anticipo antifrode di € 60, “Scegli 30” 

e anticipo antifrode di € 30. 

Disponibile con: 

IPhone 6 16Gb disponibile con il piano 

Scegli 30 e anticipo “antifrode” € 100. 

L'importo dell'anticipo "antifrode" 

verrà restituito sotto forma di traffico 

telefonico alla fine dei 30 mesi della 

durata del contratto in 12 rate mensili. 

Per aderire alla convenzione o avere maggiori informazioni contat-

ta il tuo sindacalista  Fiba/CISL  di fiducia oppure l’e-mail dedicata 

fibah3g@fibacisl.it  

Sul portale www.fiba.it, cliccando il banner “ALETHEIA—Servizi per gli 

iscritti” (in basso a sinistra) -  troverai inoltre un ampio spazio riservato all’ 

iniziativa. 

Disponibile con 

iPhone 6 16GB Samsung Galaxy  S5 

L'importo dell'anticipo "antifrode" verrà restituito sot-
to forma di traffico telefonico alla fine dei 30 mesi 
della durata del contratto in 12 rate mensili. 

(* ) L’ anticipo antifrode sarà totalmente restituito, alla scadenza del  vincolo, 

nei 12 mesi  successivi sottoforma di  traffico a  scadenza  

mailto:fibah3g@fibacisl.it
http://www.fiba.it/


 

 

+ 

+ 

+ 

Passa a 3 con la              

convenzione  FIBA/H3G 

uno smartphone di ultima 
generazione a 0 euro 
L'importo dell'anticipo "antifrode" (€ 100 per l’iPhone 6 

16GB ed € 30 per il Galaxy S5) verrà restituito in traffico 
telefonico alla fine della durata del contratto in 12 rate 
mensili. 

con 30 € di ricarica al mese + ALL-IN  ONE + i vantaggi 
per l’ Iscritto FIBA  avrai:   

 Chiamate e SMS 
ILLIMITATI  
verso tutti 

 

Internet sotto rete 3: 
500 MB a settimana 

 

+ 

40€ di ricarica omaggio 

5€ al mese per 8 mesi  

L’opzione ALL-IN ONE costa 7,50€ a settimana, trattenuti dall’ importo 

mensile della ricarica, con rinnovo automatico, e prevede chiamate e SMS illimita-

ti   verso tutti i gestori + 500 MB di traffico dati a settimana sotto rete 3.  

SCEGLI 

30 + 

 

OPZIONE  

ALL-IN ONE  

 

Convenzione  
FIBA / H3G 



 

 

+ 

+ + 

+ 

Passa a 3 con la              

convenzione  FIBA/H3G 

uno smartphone di ultima 
generazione a 0 euro 
L'importo dell'anticipo "antifrode" (€ 100 per l’iPhone 6 

16GB ed € 30 per il Galaxy S5) verrà restituito in traffico 
telefonico alla fine della durata del contratto in 12 rate 
mensili. 

con 30 € di ricarica al mese + ALL-IN  800 + i vantaggi 
per l’ Iscritto FIBA  avrai:   

 800 + 98 minuti  
di chiamate verso tutti  

800 sms verso  tutti  

(soglie settimanali di 200’ e 200  sms)          

1800 minuti  

di chiamate verso numeri 3  

    1800 sms verso  numeri 3 
     (soglie giornaliere di 60’ e 60 sms) 

 

+ 

2 GB  

di traffico dati (sotto rete 3) 
Con soglie settimanali di 500 MB 

40€ di ricarica omaggio 

5€ al mese per 8 mesi  

L’opzione ALL-IN 800 applicabile su qualsiasi Piano Scegli, costa 5€ a 

settimana, trattenuti dall’ importo mensile della ricarica, con rinnovo automatico, 

e prevede soglie settimanali di 200 minuti di chiamate nazionali verso tutti,  200  

sms nazionali verso tutti e 500 MB di traffico dati.  

 
SCEGLI 

30 + 

 

OPZIONE  

ALL-IN 800  

 

Convenzione  
FIBA / H3G 



 

 

+ 

+ + 

+ 

 

 

Passa a 3 con la              

convenzione  FIBA/H3G 

uno smartphone da circa 600€ 
(Galaxy S5) a 0 euro 
L'importo dell'anticipo "antifrode" (€ 60 con “Scegli 
20”) verrà restituito in traffico telefonico alla fine del-
la durata del contratto in 12 rate mensili. 

uno smartphone da oltre 650€ 
(iPhone 5S 16GB) a 0 euro 
L'importo dell'anticipo "antifrode" (€ 150) verrà resti-
tuito in traffico telefonico alla fine della durata del 
contratto in 12 rate mensili. 
 

 400 + 50 minuti  
di chiamate verso tutti  

    400 sms verso  tutti 
(soglie settimanali di 100’ e 100  sms)          

1800 minuti  

di chiamate verso numeri 3  

    1800 sms verso  numeri 3 
     (soglie giornaliere di 60’ e 60 sms) 

 

+ 

2 GB 

di traffico dati (sotto rete 3) 
Con soglie settimanali di 500 MB 

35€ di ricarica omaggio 

5€ al mese per 7 mesi  

L’opzione ALL-IN 400 applicabile su qualsiasi Piano Scegli, costa 3,75 €  

a settimna, trattenuti dall’ importo mensile della ricarica, con rinnovo automati-

co, e prevede soglie settimanali di 100 minuti di chiamate nazionali verso tutti, 

100 sms nazionali verso tutti e 500 MB di traffico dati.  

 
SCEGLI 

20 + 
Convenzione  
FIBA / H3G 

con 20 € di ricarica al mese + ALL-IN 400 + i vantaggi 
per l’ Iscritto FIBA  avrai:   

OPZIONE  

ALL-IN 400 
 



 

 

+ 

+ + 

+ 

 

 

Passa a 3 con la              

convenzione  FIBA/H3G 

 
uno smartphone da oltre 450€ 
(Samsung Galaxy S4) a 0 euro 

 
       L'importo dell'anticipo "antifrode" (€ 30) verrà restituito  
       in traffico telefonico alla fine della durata del contratto  
       in 12 rate mensili. 

 400 minuti  
di chiamate verso tutti  

    400 sms verso  tutti 
(soglie settimanali di 100’ e 100  sms)          

  1800 minuti  

  di chiamate verso numeri 3  

1800 sms verso  numeri 3 
     (soglie giornaliere di 60’ e 60 sms) 

 

+ 

2 GB 

di traffico dati (sotto rete 3) 
Con soglie settimanali di 500 MB 

30€ di ricarica omaggio 

5€ al mese per 6 mesi  

L’opzione ALL-IN 400 applicabile su qualsiasi Piano Scegli, costa 3,75 

€ a settimna, trattenuti dall’ importo mensile della ricarica, con rinnovo automa-

tico, e prevede soglie settimanali di 100 minuti di chiamate nazionali verso tutti, 

100 sms nazionali verso tutti e 500 MB di traffico dati.  

 
SCEGLI 

15 + Convenzione  
FIBA / H3G 

OPZIONE  

ALL-IN 400 
 

con 15 € di ricarica al mese + ALL-IN 400 + i vantaggi 
per l’ Iscritto FIBA  avrai:   



 

 

+ 

+ + 

+ 

 

 

Passa a 3 con la              

convenzione  FIBA/H3G 

uno smartphone da circa 
200€ (Samsung Galaxy 
GRAND Prime) a 0 euro 
L'importo dell'anticipo "antifrode" (€ 30) verrà resti-
tuito in traffico telefonico alla fine della durata del 
contratto in 12 rate mensili. 
 

con 10€ di ricarica al mese + ALL-IN 200  

+ i vantaggi per l’ Iscritto FIBA  avrai:   

 200 minuti  
di chiamate verso tutti  

    200 sms verso  tutti 
(soglie settimanali di 100’ e 100  sms)          

1800 minuti  

di chiamate verso numeri 3  

    1800 sms verso  numeri 3 
     (soglie giornaliere di 60’ e 60 sms) 

 

+ 

2 GB 

di traffico dati (sotto rete 3) 
Con soglie settimanali di 500 MB 

25€ di ricarica omaggio 

5€ al mese per 5 mesi  

L’opzione ALL-IN 200 applicabile su qualsiasi Piano Scegli, costa 2,5€ a 

settimana trattenuti dall’ importo mensile della ricarica, con rinnovo automatico, 

e prevede soglie settimanali di 50 minuti di chiamate nazionali verso tutti, 50 

sms nazionali verso tutti e 500 MB di traffico dati.  

 
SCEGLI 

10 + 
OPZIONE  

ALL-IN 200 

Convenzione  
FIBA / H3G 
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Galaxy S4 

 

 
antifrode  

90€ (*) 

antifrode  

20€ (*) 
 

 

Galaxy Note 3   
antifrode  

30€ (*) 
- 

 

Galaxy S5   
antifrode  

60€ (*) 

antifrode  

30€ (*) 

 

Galaxy Note II 
LTE   

 

 

antifrode  

90€ (*) 

antifrode  

30€ (*) 
 

  
 

Galaxy K 
Zoom 

 
 

 
antifrode  

60€ (*) 
- - 

 

Galaxy SIII 
Mini 

antifrode  

60€ (*) 

e solo con car-

ta di credito 

antifrode  

30€ (*) 
- - 

 Galaxy S II 
(acquistabile se 
ancora esistono 
giacenze in ma-

gazzino) 
 
 

antifrode  

60€ (*)  

anche con carta 

di credito 

antifrode  

30€ (*) 

anche con RID 

  

 

Galaxy S4 
Mini 

- 
antifrode 

60€ (*) 
- - 

Samsung 

  

    

 

 
Galaxy S4 

 

 
antifrode  

30€ (*) 
  

 

Galaxy Alpha   
antifrode  

60€ (*) 
 

 

Galaxy S5  
antifrode  

150€ (*) 

antifrode  

60€ (*) 

antifrode  

30€ (*) 

 

Galaxy Note 4   
 

 
  

antifrode  

100€ (*) 

  
 

Galaxy 
GRAND Prime 

 
 

antifrode  

30€ (*) 
   

 

Galaxy A5  
antifrode  

90€ (*) 
  

 

 

_ 

Galaxy Core 
Plus 

 

antifrode 0 € (*) 
con carta di credito 

 

antifrode 30 € (*) 
con RID 

antifrode 0 € (*) 
con carta di credito 

 

antifrode 30 € (*) 
con RID 

  

 

Galaxy A3 
Antifrode 90€ (*) 

con RID o con 

carta di credito 

Antifrode 60€ (*) 

con RID o con 

carta di credito 

  

http://www.tre.it/prodotti/samsung-galaxy-ace-2
http://www.tre.it/prodotti/samsung-galaxy-ace-plus
http://www.tre.it/prodotti/samsung-galaxy-ace-2
http://www.tre.it/prodotti/samsung-galaxy-ace-2
http://www.tre.it/prodotti/samsung-galaxy-s-iii
http://www.tre.it/prodotti/samsung-galaxy-s-iii
http://www.tre.it/prodotti/samsung-galaxy-s-iii
http://www.tre.it/prodotti/samsung-galaxy-ace-2
http://www.tre.it/prodotti/samsung-galaxy-ace-plus
http://www.tre.it/prodotti/samsung-galaxy-ace-2
http://www.tre.it/prodotti/samsung-galaxy-s-iii
http://www.tre.it/prodotti/samsung-galaxy-s-iii


  

    

 

iPhone 6 
16GB 

 

   
 antifrode 

   100€ (*) 

 

iPhone  
6 Plus  
16GB 

   
 antifrode 

   200€ (*) 

 
 
 

iPhone 5S 
16GB 

 
 

  
antifrode 

 150€  (*) 

antifrode 

 60€  (*) 

Apple 

 

iPhone 5C 
8GB 

 
antifrode 

 30€  (*) 
  

 

     

 

     

 

     

 

     

http://www.tre.it/prodotti/apple-iphone-5-16gb
http://www.tre.it/prodotti/apple-iphone-5-16gb
http://www.tre.it/prodotti/apple-iphone-4s-16GB
http://www.tre.it/prodotti/apple-iphone-4s-16GB
http://www.tre.it/prodotti/apple-iphone-4s-16GB
http://www.tre.it/prodotti/apple-iPhone-4-8GB
http://www.tre.it/prodotti/apple-iPhone-4-8GB
http://www.tre.it/prodotti/apple-iphone-4s-16GB
http://www.tre.it/prodotti/apple-iphone-4s-16GB


      

 

Yotaphone 2    
antifrode 

90€ (*) 

 
     

 

HTC One M8    
antifrode 

30€ (*) 

 

 

Lumia 830 
 

 

antifrode 60 € (*) 
Sia con carta di  

credito che con RID 

  

 

 

NMG Ruby 

 
 
 
 

antifrode 

30€ (*) 

 
 
 
 
 

  

 

Dynamic 

Stylo + 

antifrode 0 € (*) 
con carta di credito 

 

antifrode 60 € (*) 
con RID 

   

 

HTC 

MICROSOFT 

 

NGM 

 

     

YOTA 



      

 

     

 
     

 

G3 16GB  
antifrode 

150€ (*) 

antifrode 

60€ (*) 
 

 

G2 Mini 

antifrode 90 € (*) 
con carta di credito 

 

antifrode 90 € (*) 
con RID 

antifrode 30 € (*) 
con carta di credito 

 

antifrode 60 € (*) 
con RID 

  

 

L70 

antifrode 0 € (*) 
con carta di credito 

 

antifrode 30 € (*) 
con RID 

antifrode 0 € (*) 
con carta di credito 

 

antifrode 30 € (*) 
con RID 

  

 

Ascend P7 

antifrode 90 € (*) 
con carta di credito 

 

antifrode 120 € (*) 
con RID 

antifrode 30 € (*) 
con carta di credito 

 

antifrode 90 € (*) 
con RID 

  

 

LG 

 

HUAWEI 



  

    

 

Lumia 630 

antifrode 0 € (*) 
con carta di credito 

 

antifrode 30 € (*) 
con RID 

antifrode 0 € (*) 
con carta di credito 

 

antifrode 30 € (*) 
con RID 

  

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

Nokia 

 

     



 

 

  

 

 

 
 
 

L’ offerta agli iscritti si allarga alle   

USIM sciolte (senza smartphone)  RICARICABILI  
con i vantaggi della convenzione FIBA/H3G 

Super Internet 

(3GB al mese) 

gratis  per 2 mesi  

 Chiamate e SMS  
ILLIMITATI  
verso tutti 

5 GB 

traffico dati 
(per i primi 2 mesi) 

+

+

ES: disponibilità mensile con ALL-IN ONE + CONVENZIONE FIBA  

USIM con 3€ di traffico  

(il costo di 5€ è abbattuto da 

una pari ricarica omaggio) 

 

      Vuoi la convenienza di un’ offerta “tutto incluso” e senza alcun 

impegno, nè vincolo, né un abbonamento, né lo smartphone? Pas-

sa a 3, tieni il tuo numero, scegli una ALL-IN ONE a 7,5€ a settima-

na. Se, invece, resti con 3 per 30 mesi  ALL-IN ONE ti costerà sol-

tanto 20 € al mese e con la Convenzione FIBA/H3G  avrai:  



 

 
 

 

Oltre le soglie telefoniche di cui sopra, il PIANO TARIFFARIO è:  POWER 10  

 

 

  

 

Per il 
traffi- co 
Internet sotto rete 3 e in Roaming GPRS nazionale la tariffa é di 20 cent/20 MB senza scatto di apertura sessione.  
 

      Vuoi la convenienza di un’ offerta “tutto incluso” ma non 

vuoi un abbonamento, né lo smartphone? Passa a 3, tieni il tuo 

numero, scegli una ALL-IN 800 a 14€ mese (anziche 20 €) e con la 

Convenzione FIBA/H3G  avrai:  

L’ offerta agli iscritti si allarga alle   

USIM sciolte (senza smartphone)  RICARICABILI  
con i vantaggi della convenzione FIBA/H3G 

Gente di 3  

gratis per 10 mesi  

Super Internet 

(3GB al mese) 

gratis  per 2 mesi  

 800 minuti  
di chiamate verso tutti  

(soglie di 200 minuti a settimana) 

   800 sms verso  tutti 
(soglie di 200 sms a settimana) 

 

1800 minuti  
di chiamate verso tutti i numeri 3  

1800 sms verso  tutti i numeri 3 

con soglie  di 60’ e 60 sms al giorno  

5 GB 

traffico dati 
(per i primi 2 mesi) 

+

L’opzione ALL-IN 800 costa 3,5€ a settimana e prevede soglie settimanali di 200 minuti di chia-

mate nazionali verso tutti, 200 sms nazionali verso tutti e  500 MB di traffico dati.  

+

+ +

ES: disponibilità mensile con ALL-IN 800 + CONVENZIONE FIBA  

USIM con 3€ di traffico  

(il costo di 5€ è abbattuto da una 

pari ricarica omaggio) 

 

 Chiamate 
nazionali 
verso tutti: 

10,17 
cent/cad. 

 SMS 
nazionali 
verso tutti: 

10,17 
cent/cad. 



 
 

Oltre le soglie telefoniche di cui sopra, il PIANO TARIFFARIO è:  POWER 10  

 

 

  

 

Per il 
traffi- co 
Internet sotto rete 3 e in Roaming GPRS nazionale la tariffa é di 20 cent/20 MB senza scatto di apertura sessione.  
 

      Vuoi la convenienza di un’ offerta “tutto incluso” ma non 

vuoi un abbonamento, né lo smartphone? Passa a 3, tieni il tuo 

numero, scegli una ALL-IN 400 a 10 € mese e con la Convenzione 

FIBA/H3G  avrai:  

L’ offerta agli iscritti si allarga alle   

USIM sciolte (senza smartphone)  RICARICABILI  
con i vantaggi della convenzione FIBA/H3G 

Gente di 3  

gratis per 10 mesi  

Super Internet 

(3GB al mese) 

gratis  per 2 mesi  

 400 minuti  
di chiamate verso tutti  

(soglie di 100 minuti a settimana) 

   400 sms verso  tutti 

(soglie di 200 sms a settimana) 

1800 minuti  
di chiamate verso tutti i numeri 3  

1800 sms verso  tutti i numeri 3 

con soglie  di 60’ e 60 sms al giorno  

5 GB 

traffico dati 
(per i primi 2 mesi) 

+

L’opzione ALL-IN 400 costa 2,5 € a settimana e prevede soglie settimanali di 100 minuti di chia-

mate nazionali verso tutti, 100 sms nazionali verso tutti e  500 MB di traffico dati.  
 

+

+ +

ES: disponibilità mensile con ALL-IN 400 + CONVENZIONE FIBA  

USIM con 3€ di traffico  

(il costo di 5€ è abbattuto da una 

pari ricarica omaggio) 

 

 Chiamate 
nazionali 
verso tutti: 

10,17 
cent/cad. 

 SMS 
nazionali 
verso tutti: 

10,17 
cent/cad. 



 

 
 

Oltre le soglie telefoniche di cui sopra, il PIANO TARIFFARIO è:  POWER 10  

 

 

  

 

Per il 
traffi- co 
Internet sotto rete 3 e in Roaming GPRS nazionale la tariffa é di 20 cent/20 MB senza scatto di apertura sessione.  

      Vuoi la convenienza di un’ offerta “tutto incluso” ma non 

vuoi un abbonamento, né lo smartphone? Passa a 3, tieni il tuo 

numero, scegli una ALL-IN 200 a 9 € mese e con la Convenzione 

FIBA/H3G  avrai:  

L’ offerta agli iscritti si allarga alle   

USIM sciolte (senza smartphone)  RICARICABILI  
con i vantaggi della convenzione FIBA/H3G 

Gente di 3  

gratis per 10 mesi  

Super Internet 

(3GB al mese) 

gratis  per 2 mesi  

 200 minuti  
di chiamate verso tutti  

(soglie di 50 minuti a settimana) 

   200 sms verso  tutti 

(soglie di 50 sms a settimana) 

1800 minuti  
di chiamate verso tutti i numeri 3  

1800 sms verso  tutti i numeri 3 

con soglie  di 60’ e 60 sms al giorno  

5 GB 

traffico dati 
(per i primi 2 mesi) 

+

L’opzione ALL-IN 200 costa 2,25 € a settimana e prevede soglie settimanali di 50 minuti di chia-

mate nazionali verso tutti, 50 sms nazionali verso tutti e  500 MB di traffico dati.  

+

+ +

ES: disponibilità mensile con ALL-IN 200 + CONVENZIONE FIBA  

USIM con 3€ di traffico  

(il costo di 5€ è abbattuto da una 

pari ricarica omaggio) 

 

 Chiamate 
nazionali 
verso tutti: 

10,17 
cent/cad. 

 SMS 
nazionali 
verso tutti: 

10,17 
cent/cad. 



 



 

OFFERTA PER  
NAVIGARE DA TABLET 

Hai già un TABLET e vuoi navigare senza pensieri? 

Solo noi ti offriamo: 

USIM DATI RICARICABILE 

CON CUI PUOI NAVIGARE 

FINO A 3 GB AL MESE 

Con  6 mesi inclusi: € 35 (- 10 € sconto FIBA) = € 25 
  

CONSEGNA A DOMICILIO INCLUSA!                   

Fiba-Cisl Nazionale—Via Modena 5—00184 ROMA 
Tel.: 06-4746351—Fax: 06-4746136—email: fiba@fiba.it 
 


