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CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO DI TIM RICARICA AUTOMATICA CON ADDEBITO SU CARTA 

DI CREDITO  
 
TIM Ricarica Automatica è un servizio gratuito che prevede l’erogazione automatica di una ricarica al verificarsi di una delle seguenti condizioni: 

• Rinnovo di un’offerta: entro le 24 ore precedenti il rinnovo di ogni offerta attiva sulla linea, verrà erogata una ricarica di importo pari al costo del 

canone. Nel caso in cui nella stessa giornata si rinnovi più di un’offerta, l’importo erogato sarà pari alla somma dei canoni. Sono escluse le offerte 

che hanno il costo di rinnovo inferiore a 2€, tutte le offerte o rateizzazioni apparati che prevedono la domiciliazione dei pagamenti su carta di 

credito, conto corrente, bolletta TIM 

• Il credito residuo scende sotto la soglia impostata: al raggiungimento della soglia impostata viene erogata una ricarica per il taglio impostato.  

Il servizio TIM Ricarica Automatica condizionato al “Rinnovo di un’offerta” non è modificabile e può essere unicamente disattivato nella sezione 

“Modifica Servizio” dell’Area Clienti MyTIM; mentre  il servizio  TIM Ricarica Automatica condizionato ai parametri di “soglia” e di “taglio”,  è 

modificabile a discrezione del cliente in qualsiasi momento accedendo all’area clienti My TIM oppure chiamando il 119. 

Il Servizio può essere disattivato gratuitamente in qualsiasi momento dal Cliente tramite Area Clienti My TIM o contattando  il Servizio Clienti 119. 

AUTORIZZAZIONE PERMANENTE ALL’ADDEBITO SU CARTA DI CREDITO 

Il cliente, con la richiesta di attivazione del servizio TIM Ricarica Automatica autorizza Telecom Italia ad addebitare sulla carta di credito  ivi indicata 

convenzionata con Telecom Italia  e di cui dichiara di esserne il titolare, gli importi, relativi alle ricariche  previsti dal servizio di TIM Ricarica Automatica. 

A tal riguardo il cliente prende atto e accetta che la modalità di pagamento indicata nella richiesta di attivazione del servizio TIM Ricarica Automatica è 

condizione necessaria per l’attivazione gratuita del Servizio di TIM Ricarica Automatica. La fruizione del servizio non comporterà ulteriori costi 

aggiuntivi. Il cliente dichiara di essere consapevole che il mancato adempimento agli obblighi di pagamento degli importi relativi alle ricariche 

effettuate attraverso il servizio di TIM Ricarica Automatica o l’eventuale venir meno, per causa imputabile al cliente, della carta di credito indicata come 

valido strumento di pagamento degli importi indicati nella richiesta di attivazione (a titolo esemplificativo revoca o scadenza della carta di credito), 

comporterà la cessazione del servizio stesso. Il cliente può in ogni momento sostituire la carta di credito  indicata con un’altra carta di credito 

convenzionata con Telecom Italia, recandosi presso un Negozio TIM o chiamando il Servizio Clienti 119. 

CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 

Il Cliente dichiara di aver preso completa visione delle caratteristiche del servizio TIM Ricarica Automatica, disponibili presso i Negozi TIM o consultabili 

sul sito tim.it. L’effettiva attivazione del  servizio  e la conseguente possibilità del suo utilizzo avviene, salvo giustificato motivo, entro due giorni dalla 

richiesta di attivazione del servizio TIM Ricarica Automatica a condizione che la TIM Card, cui è associato il servizio scelto, sia attiva. Il Cliente dichiara, 

altresì, di essere a conoscenza del fatto che la conferma dell’attivazione da parte di Telecom Italia del servizio TIM Ricarica Automatica può avvenire 

per iscritto ovvero direttamente mediante l’attivazione del servizio TIM Ricarica Automatica. Telecom Italia informa il cliente dell’avvenuta attivazione 

del servizio  tramite invio di SMS. I servizi radiomobili inclusi sono ad uso esclusivamente personale. Il Cliente si impegna a non utilizzare il servizio  

TIM Ricarica Automatica in violazione di qualsivoglia legge o regolamento o comunque in maniera abusiva, in modo da trarne direttamente o 

indirettamente indebito profitto o in modo da arrecare a Telecom Italia o a terzi ingiustificato danno. 

 

 
 

http://www.tim.it/

