La 3 (tre)... ma pensano che siamo scemi?!

Ma roba da matti, qualsiasi cosa che mi vien da scrivere in questo momento sono offese...
aspetterò un po'...

Via, cercherò di non incaxxarmi e di essere sintetico. Il fatto:

Sono in palesta, all'ultima serie di addominali, mi chiama il 133. Interrompo e sento cosa
vogliono. Un ragazzetto giovane ed euforico mi annuncia che ha PER ME un'occasione
irrinunciabile. Premetto che quando mi chiamano per acclamarmi una qualsiasi
"occasione" subito
mi chiedo se l'occasione è PER ME o per loro...

Subito mi comincia a parlare di minuti di telefonate a volontà, sms, traffico internet, ecc, ecc...
Chiedo subito se si tratta di una cosa verso tutti gli operatori o se c'è qualche inghippo in tal
senso, ma il baldo giovane mi assicura che è indifferentemente verso tutti. Poi fa un po' di conti
in diretta mentre io ero al telefono disteso per terra sul tappetino e cerca di dimostrarmi che
avrei un notevole risparmio (aggiungo io: i primi 6 mesi dove c'è la promozione al 50%, al max il
primo anno. Dopo questo tempo, se non cambiassi velocemente piano tariffario me li
riprenderebbero con gli interessi, considerando quanto sto spendendo ora mensilmente)
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Oh, eppure sarò scettico, ma io non mi fido di coloro che mi chiamano per propormi
qualsiasi cosa NEL MIO INTERESSE... ah, ovviamente mi dice di pensarci velocemente
perchè... perchè sennò lo avrei mandato affanculo, ecco perchè...

Comunque gli dico che appena uscirò di palestra farò 2 conti anche io eppoi ci saremmo
risentiti.

L'offerta è questa, Power C-3000: http://www.tre.it/tariffe/power-c-3000

Scorro la pagina fino in fondo (fidarsi è bene...), vedo una cosa scritta in grigino
chiaaaaaaaroooooo e ci clicco: sono le note. Eccole:

...oltre alle Condizioni Generali di Contratto in vigore, si applicano le seguenti ulteriori
limitazioni
:
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- il volume complessivo di traffico (voce o SMS) mensile verso un singolo operatore, non 3,
deve essere inferiore al 60% del traffico totale uscente; MI DEVO PORTARE DIETRO IL
BLOCCHETTO DEGLI APPUNTI PER SEGNARMI CON QUALE OPERATORE MI HANNO
CHIAMATO...

- il volume complessivo di traffico (voce o SMS) mensile verso il complesso degli operatori, non
3, deve essere inferiore all’80% del traffico totale uscente; ...ANCHE UNA CALCOLATRICE
PER FARE LE EQUAZIONI...

- il totale mensile dei minuti di Chiamate ricevute dal complesso degli operatori, non 3, deve
essere superiore al 10% dei minuti totali di Chiamate effettuate nel mese; ...UN LAURATO IN
MATEMATICA...

- il volume complessivo di traffico (voce o SMS) mensile effettuato e/o ricevuto in Roaming
Nazionale
deve essere inferiore al 70% del traffico totale uscente e/o entrante.
...MA COME C***O FACCIO A TENERE SOTTO CONTROLLO TUTTE QUESTE
CONDIZIONI??? Ma poi chi le pensa, mi domando io... Se c'avete uno spacciatore,
passate il nome perchè ce l'ha buona....
(ho usato il condizionale, farmi causa sarebbe inutile
)
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Qualora dai sistemi di rete 3 non risultasse soddisfatta anche una sola delle condizioni
sopra indicate
, previa comunicazione al Cliente, 3 si riserva la possibilità di applicare le condizioni
economiche previste dal
Piano Tariffario TuaNove
.

Bene, la probabilità che una delle vantaggiosissime condizioni non sia soddisfatta è lasciata al
caso, mentre la Tariffa TuaNove verso la quale sarei dirottato è più svantaggiosa del mio piano
tariffario attuale, quindi io a questo punto vi chiedo:

anche questa volta PER CHI E' L'OCCASIONE IRRIPETIBILE? per me o PER LORO?????

...anche questa è Italia... ma che @@ però...
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