
CONDIZIONI D’USO DELL’APPLICAZIONE DENOMINATA “TIM Telefono” 

 

“TIM Telefono” è l’applicazione (di seguito “Applicazione”) di Telecom Italia S.p.a., società con sede 

in Milano, Via Gaetano Negri, 1, 20123 – Milano, Partita IVA e Codice Fiscale 00488410010, 

Iscrizione al Registro A.E.E. IT08020000000799 (di seguito “TIM” o alternat ivamente “Telecom 

Italia”). 

L’utente che accede ai servizi attraverso il download dell’Applicazione lo fa sotto la sua responsabilità 

ed è pertanto responsabilità dello stesso il controllo dell'accesso nei confronti dei terzi (anche in 

modo da non consentire l’accesso a minori).  

L’Applicazione, al primo avvio, consente l’accesso ai “Termini e condizioni contrattuali” ed alla 

“Informativa privacy”. 

L’utente deve accettare Termini e Condizioni contrattuali e deve prendere visione dell’Informativa 

privacy selezionando i due bottoni separati (Accetto T&C) e (Prendo visione dell’Informativa privacy) 

Se l’utente non accetta le Condizioni Contrattuali oppure non prende visione dell’Informativa privacy 

non può selezionare il tasto “Inizia”.  

 

Art. 1 - Descrizione dell’Applicazione  

L’Applicazione consente di trasformare uno smartphone/tablet (di seguito “Terminale Mobile”) Apple 

o Android in un telefono cordless: grazie all’Applicazione il cliente può chiamare e ricevere telefonate 

della sua linea fissa di TIM usando un Terminale Mobile. L’Applicazione funziona collegando il 

Terminale Mobile in Wi-Fi al modem TIM o ad altro modem scelto liberamente dal cliente con 

caratteristiche tecniche adeguate alla corretta fruizione dei servizi. 

 

Per utilizzare l’Applicazione è necessario: 

• essere un cliente UltraBroadband TIM  

• essere collegato in modalità Wi-Fi al modem protetto con password WPA/WPA2 

• aver installato e attivato l’Applicazione sul Terminale Mobile abilitato ed in particolare essere in 

possesso di uno smartphone o tablet Android v6.0 o superiore, iOS v13.0 o superiore. 

 

Grazie all’Applicazione il cliente potrà: 

• effettuare chiamate verso numerazioni fisse e mobili  

• ricevere direttamente sul Terminale Mobile tutte le chiamate dirette sul numero fisso o quando è 

sotto la copertura Wi-Fi del modem 

• verificare dal Terminale Mobile le chiamate effettuate, ricevute e perse sul tuo numero fisso 

accedere e configurare i Servizi Telefonici Supplementari come di seguito definiti e attivare o 

consultare la segreteria. 

• configurare liste di numeri telefonici che dovranno essere bloccati (“blacklist”) o autorizzati 

(“whitelist”) alla ricezione chiamata da parte della Applicazione  

 

Art. 2 - Descrizione del Servizio 

2.1 Le presenti Condizioni Contrattuali disciplinano il servizio che consente al cliente, che ha scaricato 

l’Applicazione sul Terminale mobile abilitato e che sia titolare di un contratto di connettività con TIM 

(di seguito “Clienti” o singolare il “Cliente”), di trasformare il proprio Terminale mobile in un telefono 



cordless attraverso il quale effettuare chiamate e ricevere chiamate utilizzando la linea fissa TIM (di 

seguito il “Servizio”). 

2.2 L’Applicazione consente al Cliente di poter abilitare fino ad un massimo di quattro Terminali 

mobili per ogni numero fisso associato all’applicazione (fino a sei numeri fissi associabili). 

2.3 Il Cliente potrà usufruire del Servizio esclusivamente mediante un collegamento Wi-Fi tra il 

Terminale mobile e il modem. 

2.4 L’Applicazione è sviluppata da TIM e distribuita gratuitamente attraverso lo store on-line del 

proprio Terminale mobile.  

2.5 Mediante l’utilizzo dell’Applicazione per effettuare traffico telefonico il Cliente è identificato 

attraverso il numero di telefono di rete fissa associato al servizio di connettività. Il Servizio permette 

inoltre di accedere a servizi accessori, laddove già attivi sulla linea fissa.  

 

Art. 3 - Modalità d’uso dell’Applicazione e del Servizio  

3.1 Il Cliente, laddove sia qualificato come “Consumatore” ai sensi della normativa vigente, prende 

atto e accetta che il Servizio è destinato esclusivamente ad un utilizzo personale e non commerciale; 

il Cliente qualificato come Cliente affari può, viceversa, usufruire del Servizio esclusivamente per i 

propri scopi imprenditoriali e/o professionali. 

3.2 Il Cliente si impegna a non utilizzare il Servizio in violazione di qualsivoglia legge o regolamento, 

a non utilizzare in maniera impropria il Servizio, a non trasmettere attraverso il Servizio materiale di 

natura offensiva, calunniosa, volgare od osceno, o comunque a qualsiasi titolo illegale o che 

incoraggi comportamenti in qualsiasi modo illegittimi.  

3.3 Il Cliente riconosce e accetta che il Servizio e qualunque software ad esso collegato possa 

contenere informazioni protette dalla vigente legge sulla proprietà intellettuale. Il Cliente si impegna 

a non modificare, distribuire, vendere o altrimenti disporre, in tutto o in parte, del Servizio o del 

software ad esso collegato ed a non copiare, modificare, disassemblare il software o altrimenti 

tentare di scoprirne i codici sorgenti. 

3.4 Il Cliente si impegna a non accedere al servizio in nessun altro modo se non tramite l’Applicazione 

distribuita da Telecom Italia. Il Cliente riconosce ed accetta che l'acquisizione di qualsiasi tipo di 

materiale o dati attraverso l'uso del Servizio avviene a proprio rischio e pericolo, e che egli è l'unico 

responsabile di eventuali danni al sistema o perdite di dati. 

3.5 TIM non assume responsabilità alcuna per la cancellazione o per la mancata registrazione delle 

chiamate perse o dei messaggi vocali contenuti nella segreteria telefonica, degli elementi della 

rubrica personale e degli elementi sulla lista dei contatti ammessi. 

3.6 Il Cliente è consapevole del fatto che l'uso del Servizio e del software ad esso collegato è a proprio 

rischio e pericolo e che il Servizio ed il software vengono forniti da TIM ed accettati dal Cliente nello 

stato in cui si trovano. 

3.7 Fatte salve le norme inderogabili di legge, TIM non dà nessuna garanzia sul software, 

espressamente esclude tutte le garanzie, implicite, esplicite e di legge e declina qualsiasi 



responsabilità verso il Cliente e/o terzi per danni diretti, indiretti o di qualsiasi altra natura, comunque 

originati o derivati dal Servizio, dal suo uso o mancato uso. 

3.8 Il Cliente si assume ogni responsabilità circa la scelta e l’uso del Servizio e la rispondenza dello 

stesso alle proprie esigenze ed aspettative. 

3.9 Cliente non potrà cedere il Contratto a nessun titolo, parzialmente o totalmente, in mancanza 

della preventiva autorizzazione scritta di TIM. 

3.10 Il Cliente prende atto ed accetta che potrà utilizzare il Servizio esclusivamente entro il raggio di 

copertura della propria rete Wi-Fi utilizzando il modem, resta esclusa la possibilità di poter utilizzare 

il Servizio con estensione della copertura del modem tramite rete privata virtuale (VPN).  

 

Art. 4- Limitazioni del Servizio  

4.1 TIM non garantisce la piena e costante funzionalità del Servizio e pertanto ogni utilizzo per fini 

legati a servizi essenziali o di emergenza è sotto la completa responsabilità del Cliente. 

4.2 TIM non risponderà di eventuali malfunzionamenti e/o interruzioni del Servizio, né della qualità, 

accuratezza o l'affidabilità di qualsiasi dato inviato o ricevuto tramite il Servizio. 

4.3 In caso di cambio del numero telefonico o in generale delle configurazioni del servizio telefonico 

o del servizio di connettività, TIM non garantisce il mantenimento delle informazioni o dei dati 

associati al Servizio. Il Servizio non è in grado di operare in caso di mancata alimentazione del 

modem. 

4.4 Nel caso in cui la condotta del Cliente non dovesse più attenersi ai termini delle presenti 

Condizioni Contrattuali, ovvero qualora TIM ritenga, a suo insindacabile giudizio, che tale condotta 

possa essere causa di danni o che il Servizio venga utilizzato da parte del Cliente per finalità diverse 

da quelle previste nelle presenti Condizioni Contrattuali, TIM può sospendere immediatamente il 

Servizio. È fatto salvo il diritto di TIM al risarcimento degli eventuali danni subiti. 

 

Art. 5 - Manleva 

5.1 Il Cliente accetta di manlevare e tenere indenne TIM nei confronti di qualsiasi rivendicazione 

avanzata da terzi a causa dell'utilizzo del Servizio da parte del Cliente in violazione delle presenti 

Condizioni Contrattuali o dell'utilizzo del Servizio da parte di terzi attraverso il Terminale mobile del 

Cliente, nonché della violazione di qualsiasi proprietà intellettuale o di altri diritti altrui. 

5.2 Fermo restando l’obbligo di proteggere la rete Wi-Fi mediante password WPA/WPA2, è 

responsabilità del Cliente assumere le misure di sicurezza che riterrà opportune per proteggere la 

propria rete Wi-Fi da accesso esterno non autorizzato, non condividendo la propria chiave di accesso 

e/o password con estranei e configurando il proprio modem dalle pagine di gestione attraverso la 

modifica periodica della chiave di accesso Wi-Fi, l’inserimento di un controllo di accesso alla rete, 

l’impostazione di una password di accesso alle pagine di gestione del modem. 

 



Art. 6 - Recesso 

6.1 Il Cliente può recedere in ogni momento dal Servizio, con effetto immediato e senza preavviso 

dal presente Contratto, mediante la rimozione dell’Applicazione dal proprio Terminale mobile.  

6.2 Il Cliente, qualora sia un Consumatore ai sensi dell'art. 3 lett. a) del D. Lgs. 206/05 (Codice del 

Consumo), così modificato con efficacia a partire dal 13 giungo 2014 dal D.lg. n. 21 febbraio 2014, n. 

21, ed abbia scaricato l’Applicazione ai sensi del presente Contratto, accetta espressamente, che non 

potrà esercitare il diritto di recesso di cui all’art. 52 del citato Codice del Consumo (c.d “diritto di 

ripensamento”), in quanto trova applicazione l’esclusione prevista alla lett. o) dell’art. 59 tema di 

“Eccezioni al diritto di recesso” previsto in caso di fornitura di contenuto digitale mediante un 

supporto non materiale. 

6.3 TIM potrà recedere dal Servizio con un preavviso di almeno 30 giorni, mediante comunicazione 

alla casella di posta elettronica associata al servizio di connettività del Cliente. 

 

Art. 7 -  Sospensione del Servizio e risoluzione del Contratto 

7.1 In caso di inadempimento da parte del Cliente agli obblighi di cui alle presenti Condizioni 

Contrattuali, TIM si riserva la facoltà di sospendere il Servizio, previa diffida da esercitarsi ai sensi 

dell’art. 1454 del c.c., mediante contestuale comunicazione alla casella di posta elettronica associata 

al servizio di connettività del Cliente. 

7.2 TIM si riserva, altresì, la facoltà di dichiarare il Contratto risolto di diritto ai sensi e per gli effetti 

di cui all'articolo 1456 del Codice Civile ed il diritto al risarcimento del danno, nel caso in cui il Cliente 

violi gli obblighi contenuti nei seguenti articoli: art. 3 (Modalità d’uso dell’Applicazione e del Servizio), 

art. 8 (Diritti di Proprietà intellettuale). 

7.3 Con la sospensione o la cessazione del Servizio, il diritto del Cliente di utilizzare il Servizio e il 

software collegato cessano immediatamente; pertanto il Cliente dovrà astenersi da qualsiasi ulteriore 

utilizzo del Servizio e del software ad esso collegato. 

 

Art. 8 - Diritti di Proprietà intellettuale  

8.1 Il Cliente riconosce ed accetta che per l’utilizzo tramite l’Applicazione di software, musica, suoni, 

immagini, video, grafica, marchi registrati, o qualsiasi altro materiale contenuto devono essere 

rispettati i diritti protetti da copyright, o da altri diritti di proprietà intellettuale. Il Cliente si impegna 

a non copiare, riprodurre o distribuire tali contenuti senza un'autorizzazione specifica da parte del 

titolare dei relativi diritti. È in ogni caso esclusa al riguardo qualsiasi responsabilità di TIM. 

8.2 Il Servizio e qualunque software ad esso collegato così come i relativi diritti d'autore e ogni altro 

diritto di proprietà intellettuale o industriale, sono di proprietà esclusiva di Telecom Italia S.p.A. e/o 

dei sui danti causa. Il Cliente non acquista alcun titolo o diritto sul Servizio e sui software ad esso 

collegati ad eccezione della licenza limitata, personale, non esclusiva, non trasferibile di usare il 

Servizio, per un utilizzo esclusivamente personale e/o in caso di Cliente affari per i propri scopi 

imprenditoriali e/o professionali. 



 

Art. 9. Durata - rinvio 

9.1 Il presente Contratto è a tempo indeterminato. In caso di cessazione, per qualsivoglia motivo del 

servizio di connettività associato al Servizio, quest’ultimo si intenderà automaticamente cessato. 

9.2 Il Cliente prende atto ed accetta che con riferimento alle condizioni economiche e contrattuali 

relative al traffico telefonico, ivi incluse quelle relative all’uso corretto del Servizio, troveranno 

applicazione i termini e le condizioni del relativo contratto e del profilo tariffario attivo sulla linea 

fissa. 

9.3 Per tutto quanto non disciplinato dalle presenti Condizioni Contrattuali, troveranno applicazione 

le clausole contenute nel rapporto contrattuale relativo al servizio di connettività. 

 

Art. 10 - Foro competente 

10.1 Le presenti Condizioni Contrattuali sono regolate dalla legge italiana. 

10.2 Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra le parti in merito all'esistenza, validità, 

efficacia, interpretazione ed esecuzione del contratto sarà competente il foro ove il Cliente ha la 

propria residenza. 

 

Art. 11 - Codici di condotta 

TIM nell’erogazione dei servizi e/o contenuti digitali ha adottato il “Codice di Condotta per l’offerta 

dei servizi a sovrapprezzo e la Tutela dei Minori” e dal “Codici per l’offerta dei Servizi Premium”, 

quest’ultimo approvato con delibera AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni N. 

47/13/CIR e consultabile sul sito telecomitalia.com e/o sul sito: 

http://www.agcom.it/Default.aspx?message=visualizzadocument&DocID=11652). 

 

Art. 12 - Comunicazioni e reclami  

Il Cliente potrà contattare, anche per eventuali malfunzionamenti del Servizio, TIM ai seguenti 

numeri: 187 e 191.  

 

Art. 13 - Forza maggiore 

13.1 Per causa di forza maggiore si intendono i fatti e gli avvenimenti di carattere straordinario, 

imprevisti ed imprevedibili e comunque fuori il controllo di TIM, il cui verificarsi non sia dovuto a 

comportamenti od omissioni a questa imputabili e che è di per sé tale da impedire l'adempimento 

degli obblighi nascenti dal Contratto. 

13.2 In particolare resta inteso che, danni e/o malfunzionamenti di qualsiasi natura dei Terminali 

Mobili derivanti da eventi naturali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alluvioni, 

http://www.agcom.it/Default.aspx?message=visualizzadocument&DocID=11652


inondazioni, fulmini conseguenti a temporali, incendi ed altre calamità naturali, non comporteranno 

alcun obbligo di assistenza e/o manutenzione prevista ai sensi del Contratto. 

 

Clausole Vessatorie 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il Cliente dichiara di conoscere ed 

accettare espressamente le clausole delle Condizioni Contrattuali di cui agli articoli: 3 (Modalità d’uso 

dell’Applicazione e del Servizio), 4 (Limitazioni del Servizio), 5 (Manleva), 6 (Recesso), 7 (Sospensione 

del Servizio e risoluzione del Contratto) 13 (Forza Maggiore). 

 

Aggiornato al 16/07/2020 

 


