
Acquisto su Google Play con credito TIM 

EDIZIONE OTTOBRE 2014 

TERMINI E CONDIZIONI – INFORMATIVA PRIVACY 

Le seguenti condizioni di contratto regolano l’acquisto con credito telefonico dei clienti TIM 

dei Contenuti di Google Play dalla Società Google Ireland Limited (“Google”) 

L’accesso e la navigazione sullo Store denominato “Google Play” di Google determinerà 

l'instaurazione di una connessione dati che sarà tariffata secondo i costi previsti dal proprio piano 

tariffario. Per conoscere i costi di navigazione clicca qui [link a 119.it] 

Il cliente mobile TIM (di seguito il “Cliente”) che, utilizzando il proprio credito telefonico, procede 

all’acquisto di contenuti, applicazioni e servizi digitali dallo Store Google Play di Google - società 

costituita ai sensi della legge irlandese,  la cui sede principale di attività è a Gordon House, Barrow 

Street, Dublin 4, Irlanda - dichiara di conoscere ed accettare le presenti condizioni (di seguito 

“Condizioni”)  per l’accesso a tale servizio (di seguito il “Servizio”). La selezione del tasto 

“ACCETTA” costituisce accettazione espressa da parte del Cliente delle Condizioni. Se il Cliente 

non accetta le Condizioni deve astenersi dal compiere qualsiasi delle suddette azioni e non 

selezionare il tasto "ACCETTA". 

1 - Descrizione del Servizio e contenuti digitali offerti 

I contenuti, le applicazioni e i servizi digitali (di seguito, congiuntamente, i “Contenuti”) 

acquistabili da Google Play ai sensi delle presenti Condizioni possono essere acquistati unicamente 

dai clienti titolari di una Sim Ricaricabile a brand “TIM” della Telecom Italia S.p.a (di seguito 

“Telecom Italia”), società con sede legale a Piazza degli Affari 2, 20123 – Milano, Partita IVA e 

Codice Fiscale 00488410010, Iscrizione al Registro A.E.E. IT08020000000799, fornitrice del 

Servizio. Il Servizio è riservato ai Clienti maggiorenni. 

I Contenuti presenti e offerti su Google Play sono, salvo dove diversamente indicato, a pagamento. 

La modalità di acquisto e di fruizione dei Contenuti può essere su abbonamento o mediante acquisto 

singolo, e sarà indicata, insieme al relativo costo, prima dell’acquisto del Contenuto. 

Google Play contiene Contenuti, servizi, link e banner a siti di terzi, gestiti esclusivamente da terzi 

e/o provider indipendenti (di seguito i “Developer”). L’inserimento dei suddetti link e/o banner o la 

presenza di Contenuti dei Developer sul Google Play non comporta l’approvazione o l’avallo da 

parte di Telecom Italia dei relativi siti e dei loro contenuti, né implica alcuna forma di garanzia da 

parte di Telecom Italia su questi ultimi. 

Telecom Italia, pertanto, non assume alcuna responsabilità sulla veridicità e/o legalità e/o 

correttezza dei Contenuti e delle informazioni fornite da Google e/o dai Developer presenti 

sul  Google Play o accessibili tramite quest’ultimo. 

Inoltre, poiché i Contenuti offerti da Google e/o dai Developer anche tramite tali siti e/o banner 

presenti sul Google Play potrebbero essere a pagamento, rientra nella responsabilità del Cliente 

svolgere gli opportuni accertamenti - anche al fine di determinare se per fruire di tali Contenuti 

verrà addebitata o meno una tariffa - prima di procedere a qualsiasi transazione. Nel caso in cui 

Telecom Italia fornisca dettagli sui prezzi di tali Contenuti, essi sono indicati a puro titolo 



informativo. Pertanto Telecom Italia non assume alcuna responsabilità sulla veridicità e/o legalità 

e/o correttezza di tali informazioni. 

Fatte salve le norme inderogabili di legge, Telecom Italia non dà nessuna garanzia sui Contenuti 

offerti su Google Play, espressamente esclude tutte le garanzie, implicite, esplicite e declina 

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

comunque originati o derivati dai Contenuti, dal loro uso o mancato uso. 

Il Cliente si assume ogni responsabilità circa l'uso dei Contenuti e la rispondenza degli stessi alle 

proprie esigenze ed aspettative. 

Il Cliente si assume, altresì, ogni responsabilità per i danni diretti e indiretti che dovessero derivare 

a Telecom Italia e/o a terzi dall'uso illegale che il Cliente stesso faccia dei Contenuti acquistati/fruiti 

da Google Play. 

2 - Modalità di acquisto e fruizione dei Contenuti disponibili su Google Play 

Per scaricare i Contenuti è sufficiente accedere al Google Play da dispositivo fisso o mobile. Per 

effettuare un acquisto il Cliente deve essere autenticato utilizzando le modalità indicate nello Store. 

Il Cliente è tenuto a verificare le autorizzazioni richieste dal  Contenuto selezionato. Google Play 

mostra in automatico la compatibilità del dispositivo selezionato con il contenuto di proprio 

interesse acquistabile direttamente dallo Store. 

I Contenuti possono essere acquistati dal Google Play attraverso credito telefonico: per i Clienti con 

Sim TIM Ricaricabile l’importo sarà addebitato direttamente sul credito telefonico. 

3 - Disattivazione dei Contenti e servizi in abbonamento 

E’ possibile disattivare in qualsiasi momento i Contenuti/servizi in abbonamento seguendo le 

modalità indicate nei TERMINI & CONDIZIONI di Google Play. 

Laddove il Cliente riscontrasse delle difficoltà potrà sempre contattare il servizio di assistenza TIM 

al Servizio Assistenza Clienti TIM al  119. 

 4 - Recesso dal Servizio in virtù della natura del Contenuto 

Nel caso in cui il Cliente acquistasse  un Contenuto Digitale l'erogazione immediata della fornitura 

dello stesso determina la perdita del diritto di recesso previsto dall’art. 52 del D.Lgs. 206/05 

("Codice del Consumo"); e pertanto il Cliente prende atto ed accetta che si applichi l’esclusione 

prevista all'art. 59, comma 1,  lett. o) del Codice del Consumo, in tema di “Eccezioni al diritto di 

recesso”, relativa alla fornitura di un Contenuto Digitale mediante un supporto non materiale e che, 

pertanto, non avrà  diritto di recedere dal contratto senza spese entro 14 giorni dall’acquisto del 

Contenuto Digitale, fermo restando il diritto di recedere in qualunque momento contattando i 

riferimenti indicati di volta in volta da Google. 

5 - Diritto di proprietà industriale e/o intellettuale  

Il Cliente non   acquisisce  alcun diritto di proprietà industriale e/o intellettuale sul Servizio  al di 

fuori del diritto limitato, personale, non trasferibile, non sub-licenziabile, di utilizzare il medesimo. 



Per l’acquisto dei Contenuti dallo Store Google Play il Cliente potrà essere tenuto ad accettare, oltre 

alle presenti Condizioni,  ulteriori condizioni contrattuali al primo accesso  per il download, 

l’installazione e l’utilizzo dei Contenuti, applicazioni e servizi (“End User License Agreement” o 

“EULA”) che il Cliente dovrà  rispettare. Il Cliente prende atto e accetta che l’EULA sarà concluso 

tra il Cliente medesimo  e i singoli licenzianti dei Contenuti, con esclusione di qualsiasi 

responsabilità di Telecom Italia e che l’accettazione dei termini e delle condizioni delle licenze 

costituisce condizione necessaria per la fruizione del Servizio.7 - Responsabilità del Cliente per la 

fruizione del Servizio. 

Il fruitore dei Contenuti che ne chieda l’attivazione o fruizione su una numerazione a lui non 

intestata, sarà unico responsabile nei confronti del suo titolare. 

Il Cliente si impegna a non utilizzare i Contenuti per finalità diverse da quelle riportate nelle 

presenti Condizioni. In particolare, Il Cliente si impegna all’utilizzo dei Contenuti esclusivamente 

per scopo personale ed al solo fine della personalizzazione dell’utenza sul quale è richiesta 

l’attivazione e/o la fruizione dei Contenuti stessi. L’acquisto dei Contenuti non attribuisce ai Clienti 

alcun diritto su qualsiasi parte dei Contenuti stessi. Tutti i diritti di proprietà industriale e/o 

intellettuale relativi e connessi ai Contenuti, sono di proprietà esclusiva di Google o del  Developer 

e sono tutelati dalla legge e possono essere legittimamente scaricati e utilizzati solo per l’uso 

privato e personale dei Clienti e non possono essere in alcun modo riprodotte, elaborate, diffuse, 

cedute a titolo oneroso a terzi, adattate, o messe a disposizione del pubblico. 

Il Cliente è tenuto a conformarsi ad ogni eventuale istruzione di Google e/o del Developer 

comunicata anche dopo l’acquisto del Contenuto per la sua corretta utilizzazione. 

Quando non stabilito diversamente, i diritti d’autore e qualsivoglia ulteriore diritto di Proprietà 

Intellettuale ed Industriale relativo ai materiali pubblicati sul Google Play /o contenuto o prodotto 

annessi (inclusi, ma non imitati, ai suoni, alle immagini ed alle fotografie) sono di proprietà di 

Google e/o dei Developer e/o dei loro danti causa. Non è consentita la rivendita dei Contenuti. 

Non può essere lecitamente riprodotto, modificato, né può essere fatta copia di back up di alcun 

Contenuto. 

Ogni diritto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni è in ogni caso riservato. 

6 - Responsabilità di Telecom Italia e modifiche del Servizio. 

Telecom Italia non ha alcuna responsabilità riguardo alle modalità di utilizzo del Google Store e dei 

suoi Contenuti da parte dei Clienti e non garantisce - e pertanto declina espressamente qualsiasi 

responsabilità al riguardo - che l'accesso al Google Store e ai suoi Contenuti avvenga in modo 

stabile e ininterrotto. 

Telecom Italia non assume alcuna responsabilità di qualsivoglia natura per errori, omissioni, 

interruzioni, difetti, ritardi nelle operazioni o nelle trasmissioni, comunicazioni, mancanze della 

linea, nel caso in cui non siano sotto il proprio diretto controllo ed esecuzione. 

Telecom Italia si riserva il diritto, qualora ritenuto necessario, di sospendere temporaneamente 

l’offerta dei Contenuti. Tali eventualità saranno in ogni caso risolte il prima possibile entro i tempi 

tecnici necessari per tale tipologia di attività, laddove possibile. 



Telecom Italia non assume alcuna responsabilità derivante dalla mancata o parziale ricezione dei 

Contenuti da parte dei Clienti, dovuto ad errori di configurazione o ad incompatibilità dei 

dispositivi di telefonia mobile con gli stessi e da errori o ritardi  dei Developer dei Contenuti stessi. 

Telecom Italia non potrà essere ritenuta responsabile per le conseguenze che possano derivare ai 

Clienti a causa di eventuali malfunzionamenti, per i danni, diretti o indiretti e per la perdita di 

profitti che dagli stessi malfunzionamenti possano derivare ai Clienti. 

Telecom Italia non garantisce, espressamente né implicitamente, che la fornitura del Contenuto sarà 

esente da errori o problematiche. 

Né Telecom Italia, né alcuno dei suoi dirigenti, dipendenti, agenti o fornitori accetterà qualsivoglia 

responsabilità dovuta a danni, perdite, atti illeciti o contrattempi patiti dai fruitori dei Contenuti. 

Telecom Italia non sarà altresì responsabile per qualsivoglia danno ai Clienti od ai relativi pc o 

cellulari che dovesse scaturire dalla licenza dei Contenuti. 

Telecom Italia si riserva il diritto di modificare le Presenti Condizioni previa comunicazione ai 

Clienti aderenti. Le variazioni verranno applicate dopo 1 mese dalla loro comunicazione tramite 

mezzi idonei. 

7 - Foro competente 

Le presenti Condizioni sono regolate dalla normativa  italiana. 

Il Tribunale competente per ogni eventuale controversia che dovesse nascere in relazione alle 

presenti Condizioni sarà quello relativo alla residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. 

La fruizione del Servizio implica l'accettazione completa ed incondizionata di ciascuno dei Clienti 

delle presenti Condizioni del Servizio nonché, l’approvazione ai sensi e per gli effetti del c.c. 1431 

e del 1432 del c.c., dei seguenti articoli: 

1 Descrizione del Servizio e Contenuti offerti 

3 Disattivazione dei Contenti e servizi in abbonamento 

4 Recesso dal Servizio in virtù della natura del Contenuto 

6 Diritti di Proprietà intellettuale. 

7 Responsabilità di Telecom Italia e modifiche del Servizio. 

8. - Informativa Privacy ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 

Nel rispetto della normativa sulla privacy, Telecom Italia La informa che i Suoi dati personali 

saranno trattati da Telecom Italia stessa per l’acquisto con credito telefonico dei contenuti di Google 

Play, nonché per gestire le connesse necessarie attività tecnico-amministrative. Inoltre, i Suoi dati 

potranno essere trattati per adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative 

comunitarie, nonché da disposizioni delle Autorità di vigilanza del settore. 



Il conferimento dei Suoi dati è necessario per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro 

mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità di 

attivare e fornire i servizi richiesti. 

I suoi dati saranno trattati manualmente e/o attraverso strumenti informatici e telematici e, 

comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

Il Titolare del suddetto trattamento è Telecom Italia S.p.A., con sede in Piazza degli Affari, n. 2 - 

20123 Milano. 

Il Responsabile del trattamento è il Dott. Fabrizio Grattarola, domiciliato presso Telecom Italia 

S.p.A, Via di Val Cannuta, n. 186 – 00166 Roma. L'elenco completo ed aggiornato dei Responsabili 

è consultabile sul sito www.telecomitalia.com, link privacy 

I Suoi dati personali saranno trattati dai dipendenti delle Funzioni di Customer Care, Commerciale, 

Fatturazione e Funzioni tecnico/operative. I dipendenti, che operano sotto la diretta autorità dei 

rispettivi “Responsabili del trattamento”,  sono stati designati "Incaricati" ed hanno ricevuto, al 

riguardo, adeguate istruzioni operative. 

Oltre che dai dipendenti di Telecom Italia, alcuni trattamenti dei Suoi dati personali potranno essere 

effettuati anche da soggetti terzi, ivi incluse le Società del Gruppo Telecom Italia, con sede in Italia 

e/o all’estero, ai quali Telecom Italia affida talune attività (o parte di esse) per perseguire le finalità 

sopra indicate. In tal caso gli stessi soggetti opereranno in qualità di Titolari autonomi o saranno 

designati come Responsabili o Incaricati del trattamento. Ai Responsabili o agli Incaricati, 

eventualmente designati, Telecom Italia impartirà adeguate istruzioni operative, con particolare 

riferimento all’adozione delle misure minime di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e 

la sicurezza dei dati. I soggetti terzi sopra citati possono essere essenzialmente ricompresi nelle 

seguenti categorie: a) Soggetti ai quali Telecom Italia affida l’installazione/manutenzione di 

impianti e/o sistemi informatici/telematici; b) Soggetti (es. call center) ai quali Telecom Italia affida 

attività di assistenza, pubblicità, promozioni e vendita alla clientela; c) Soggetti a cui Telecom Italia 

invia il codice fiscale/partita IVA per la verifica di esattezza e validità dei dati del cliente; d) 

Società di recupero credito e Società che operano nell’ambito della prevenzione delle frodi e che 

forniscono servizi di informazioni economiche e commerciali, ivi comprese quelle che gestiscono 

sistemi informativi per la verifica dell’affidabilità e della puntualità dei pagamenti; e) Società 

incaricate per la stampa e la spedizione delle fatture e/o di altra documentazione ai clienti; f) 

Consulenti; g) Società cessionarie dei crediti; h) Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 

(AGCOM) ed ogni altro soggetto pubblico legittimato a richiedere i dati. 

Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che la riguardano e di esercitare gli altri diritti 

previsti dall’art. 7 del Codice privacy, rivolgendosi al Responsabile del trattamento di riferimento 

sopra indicato, oppure scrivendo al Servizio Clienti indicato sulla fattura, nonché contattando 

gratuitamente il numero telefonico 119. Allo stesso modo può chiedere l’origine dei dati, la 

correzione, l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione 

o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi 

legittimi da evidenziare nella richiesta. 

9. Comunicazioni e reclami 

Laddove il Cliente riscontrasse delle difficoltà per l’acquisto di  Contenuti, compreso eventuali 

reclami, potrà sempre inviare una richiesta utilizzando la pagina 

http://www.telecomitalia.com/


https://support.google.com/googleplay/ oppure, per questioni legate al pagamento dei Contenuti con 

credito telefonico, contattare il Servizio Clienti 119 anche su MyTIM Mobile. 

 
 

https://support.google.com/googleplay/

