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CONDIZIONI GENERALI IOTIM 
 
 
Le presenti condizioni generali del servizio IoTIM (“Condizioni Generali”), unitamente alle Condizioni di 
Licenza d’Uso (“Condizioni d’uso”) dell’applicazione IoTIM di Telecom Italia S.p.A. (di seguito anche 
l’“Applicazione”) all’Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati 
personali (“Codice Privacy”), disciplinano i termini e le condizioni di utilizzo, da parte del cliente TIM, del 
“Servizio IoTIM”. 
 
 

Articolo 1 - Definizioni 
 
Le Parti prendono atto che il significato attribuito alle definizioni contenute nel Contratto come di 
seguito definito è il seguente: 

 Apparato: smartphone, o tablet, omologato per la connessione con la rete, conforme ai 
requisiti essenziali previsti dalla normativa vigente e recante la marcatura CE che consente 
l'uso del servizio IoTIM e download della relativa applicazione IoTIM. 

 Carta SIM: acronimo di Subscriber Identity Module, la carta a microprocessore rilasciata da 
Telecom Italia S.p.A. al titolare del contratto per il servizio radiomobile ed identificativa dello 
stesso; 

 Cliente/i: la persona fisica che in qualità di cliente TIM Consumer è titolare di una Carta SIM o 
titolare di una linea fissa TIM e che aderisce al Servizio IoTIM e/o ai Servizi resi disponibili 
attraverso il Servizio IoTIM per scopi personali; 

 Contratto: le presenti Condizioni Generali, in ogni sua parte, ivi incluse l’Informativa ai sensi 
dell’articolo 13 del Codice Privacy e le Condizioni d’uso dell’applicazione IoTIM di Telecom Italia 
S.p.A. che il Cliente è tenuto ad installare sul proprio dispositivo per attivare ed utilizzare il 
Servizio IoTIM e le relative funzionalità; 

 Dispositivo/i: prodotti collegati in rete (tramite Wi-Fi, Bluetooth o altri protocolli wireless) per il 
controllo, l’automazione e l’ottimizzazione di funzioni quali la temperatura, l’illuminazione, il 
monitoraggio, o l’intrattenimento, anche da remoto con un Apparato o tramite personal 
computer o TIMBox; 

 Fornitore di servizi: società terza, pubblica e/o privata, amministrazione o ente pubblico, e/o 
qualsiasi soggetto terzo che eroga determinati servizi (es. vendita di beni o servizi) e che abbia 
sottoscritto apposito accordo/convenzione con Telecom Italia S.p.a.; 

 Parti: indistintamente il Cliente e Telecom Italia S.p.A.; 

 Servizi: sono i servizi resi disponibili tramite il Servizio IoTIM, ivi inclusi quelli erogati dai 
Fornitori di servizi; maggiori informazioni sono disponibili nella sezione dedicata al Servizio 
IoTIM sul sito www.tim.it 

 Servizio IoTIM o IoTIM: il servizio di Telecom Italia S.p.a. fruibile attraverso l’applicazione IoTIM 
come meglio descritto all’articolo 4; 

 TIMBox: è un prodotto multifunzione per la ricezione del segnale televisivo Digitale Terrestre. 
Inoltre, se collegato ad una linea ADSL/Fibra, consente la ricezione della web tv e altri servizi 
innovativi. Il TIM Box è dotato di sistema operativo e di altri software come indicati nei rispettivi 
contratti di licenza; 

 TIM: Telecom Italia S.p.A., una società con direzione e coordinamento Vivendi SA, con sede in 
Via Gaetano Negri 1, 20123 Milano, e sede secondaria e direzione generale in Corso d’Italia, 41, 
00198, Roma, Partita Iva e Codice Fiscale 00488410010, Iscrizione al Registro A.E.E. 
IT08020000000799; 
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Articolo 2 - Documenti applicabili 
 
Le presenti Condizioni Generali definiscono le modalità e i termini secondo i quali TIM fornisce al 
Cliente il Servizio IoTIM. Al Servizio IoTIM trova applicazione anche la Scheda del Servizio che ne 
descrive le caratteristiche tecniche ed economiche, pubblicata nella sezione dedicata al Servizio IoTIM 
del sito www.tim.it, che forma parte integrante e sostanziale del Contratto. 
 
 

Articolo 3 - Destinatari e Requisiti 
 
Il Servizio IoTIM è riservato ai Clienti che: i) siano possessori di un Apparato; ii) siano titolari di un 
abbonamento al servizio ADSL/Fibra di TIM e/o di una Carta SIM consumer TIM di tipo prepagato in 
corso di validità; iii) abbiano preventivamente creato un account sul portale dedicato TIM, accessibile 
direttamente dall’Applicazione; iv) abbiano preso visione e accettato il Contratto, nonché la 
documentazione contrattuale eventualmente predisposta dal Fornitore dei servizi e/o da TIM secondo 
termini e condizioni da queste stabilite per la fruizione dei Servizi. Per fruire del Servizio IoTIM, in 
connettività mobile, è in ogni caso necessario che la Carta SIM di tipo prepagato ad essa associata 
disponga sempre di credito telefonico residuo maggiore di zero (esempio 0,10€). 
Il Cliente prende atto che l’adesione ai Servizi potrebbe comportare l’accettazione di termini e 
condizioni contrattuali predisposte dai Fornitori di servizi e/o da TIM e che eventuali trattamenti dei 
dati del Cliente verranno effettuati dagli stessi quali autonomi Titolari od in qualità di Responsabili del 
Trattamento. TIM informa il Cliente che, nel momento in cui scarica l’applicazione IoTIM o utilizza 
servizi di Fornitori di servizi, alcuni dati personali verranno comunicati al Fornitore del servizio 
esclusivamente ai fini dell’erogazione del servizio stesso. 
 
 

Articolo 4 - Oggetto 
 
TIM mette a disposizione dei Clienti, che aderiscono al Contratto, l’Applicazione gratuita per la 
fruizione del Servizio IoTIM finalizzato a gestire e/o mettere in relazione i Dispositivi del Cliente. In 
particolare il Cliente attraverso il Servizio IoTIM potrà: (i) gestire Dispositivi e servizi TIM (ii) gestire 
Dispositivi compatibili con il Servizio IoTIM (iii) gestire servizi a valore aggiunto offerti da Fornitori di 
servizi. 
 
TIM si riserva di integrare le funzionalità del Servizio IoTIM ed i Servizi in esso resi disponibili. L’elenco 
completo, periodicamente aggiornato, dei Servizi accessibili attraverso il Servizio IoTIM e dei Dispositivi 
compatibili, sarà visualizzabile all’interno dell’applicazione IoTIM o nella sezione dedicata al servizio del 
sito www.tim.it. 
 
Il Cliente potrà ricevere messaggi informativi contenenti indicazioni relative all’utilizzo dei Servizi offerti 
attraverso il Servizio IoTIM (es: notifiche di allarme o rilevazione di movimento). Tali notifiche potranno 
avvenire sia attraverso SMS, sia attraverso e-mail, sia attraverso l’Applicazione. 
 
 

Articolo 5 - Adesione, utilizzo e revoca del Servizio IoTIM e dei Servizi 
 
Al Cliente sarà consentito di scaricare (download) da Play Store di Google e da App Store di Apple 
l’Applicazione. Per attivare ed utilizzare il Servizio IoTIM, previa registrazione di un account ai sensi del 
successivo articolo 6, il Cliente è tenuto ad installare l’Applicazione sull’Apparato. 
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Il download dell’Applicazione ed il suo utilizzo potranno essere soggetti alla corresponsione dei costi di 
connessione per il traffico di navigazione che verrà tariffato secondo l’offerta dati attiva sulla linea del 
Cliente stesso o, in assenza, secondo la tariffa base di navigazione (le informazioni sull’offerta dati 
attiva o sulla tariffa base di navigazione sono consultabili sul sito www.tim.it o contattando il Servizio 
Clienti 119). 
 
Il Cliente si impegna ad utilizzare il Servizio IoTIM e l’Applicazione esclusivamente per scopi leciti e 
ammessi dalle disposizioni di legge di volta in volta applicabili, dagli usi e consuetudini, dalle regole di 
diligenza ed in ogni caso senza ledere qualsivoglia diritto di terzi. 
 
L’adesione al Contratto non è trasferibile a terzi. 
 
Le condizioni di utilizzo del Servizio IoTIM, oggetto del presente Contratto, integrano e, per quanto in 
esse previsto, derogano alle disposizioni riportate nelle Norme d’Uso della TIM Card ed, in caso di 
cliente titolare di linea fissa, alle Condizioni Generali di Contratto Fibra o ADSL. Pertanto, per tutto 
quanto non espressamente disciplinato nel presente Contratto, restano vigenti e si applicano le 
suddette disposizioni e condizioni (consultabili sul sito www.tim.it e disponibili nei negozi TIM) e ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale. 
 
L’accesso all’Applicazione potrà essere revocato, con conseguente risoluzione del presente Contratto e 
cessazione del collegamento dei Servizi di terze parti attivi sull’Applicazione: 

 in caso di cessazione, per scelta o responsabilità del Cliente, del servizio radiomobile abbinato 
alla Carta SIM associata all’account e/o del servizio Fibra/ADSL sulla linea fissa associata 
all’account; 

 in caso di richiesta di portabilità del numero telefonico ad altro operatore; 

 se, a seguito di subentro, il Cliente non sia più titolare della linea su cui i Servizi sono stati 
attivati; 

 ove venga meno anche uno solo dei requisiti elencati al precedente articolo 3. 

La cessazione dei singoli Servizi attivati mediante il Servizio IoTIM dovrà essere richiesta dal Cliente ai 
Fornitori di Servizi. La cessazione dei singoli Servizi potrà essere richiesta anche a TIM qualora detta 
funzionalità di disattivazione sia resa disponibile sull’applicazione IoTIM. 
 
 

Articolo 6 - Utilizzo dell'Account 
 
L’accesso all’Applicazione sarà possibile dopo aver accettato le Condizioni Generali dell’account ed 
effettuato la registrazione sul portale TIM, accessibile direttamente dall’Applicazione. Per la 
registrazione dell’account è necessario associare una linea fissa su cui sia attivo il servizio ADSL/Fibra 
di TIM oppure una linea mobile TIM Consumer. 
Resta inteso che tutte le operazioni effettuate su IoTIM con l’utilizzo dell’account comportano 
l’automatica, univoca ed immediata attribuzione al Cliente, intestatario dell’account, della volontà di 
compiere dette operazioni. 
TIM si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non eseguire e/o di interrompere le prestazioni 
richieste tramite l’Applicazione ed inerenti il Servizio IoTIM ove la stessa abbia ragionevole motivo di 
ritenere che l’account del Cliente sia stato violato ovvero utilizzato in modo improprio e/o fraudolento. 
In tale contesto, TIM non si assume alcuna responsabilità per la mancata esecuzione o interruzione 
delle prestazioni richieste né alcun obbligo, espresso e/o implicito, di procedere allo screening 
sistematico degli accessi all’Applicazione, finalizzati ad identificare eventuali violazioni dell’account. 
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Articolo 7 - Collegamento con l’Applicazione 
 
Al fine dell’utilizzo dell’Applicazione, è necessario che l’Apparato del Cliente sia connesso alla rete 
internet. 
I costi per il pagamento del traffico dati sono esclusivamente a carico del Cliente secondo quanto 
indicato nel precedente articolo 5 comma 1. 
 
TIM non garantisce il funzionamento dell’Applicazione qualora la connettività sia assente e/o qualora 
l’Apparato e i Dispositivi collegati all’Applicazione siano in tutto o in parte danneggiati e/o non 
connessi alla rete elettrica. 

 
 
Articolo 8 - Accesso ai dati dell’Applicazione 
 
Ai sensi del successivo articolo 11, i dati personali acquisiti mediante l’Applicazione saranno trattati da 
TIM in conformità all’informativa privacy ed alle presenti Condizioni Generali forniti al Cliente. 

 
 
Articolo 9 - Assistenza Clienti 
 
Le informazioni inerenti il Servizio IoTIM sono disponibili su www.tim.it o contattando il Servizio Clienti 
linea fissa 187 o il Servizio Clienti linea mobile 119. 
 
 

Articolo 10 - Durata e recesso 
 
Il presente Contratto è a tempo indeterminato con decorrenza dalla data di attivazione del Servizio 
IoTIM e download della relativa Applicazione. 
 
Fatti salvi gli obblighi del Cliente nei confronti dei Fornitori dei servizi, è facoltà del Cliente recedere dal 
presente Contratto in qualsiasi momento mediante richiesta di cessazione del Servizio IoTIM 
chiamando il numero indicato nel precedente articolo 9 - Assistenza Clienti – o provvedendo a 
disinstallare l’Applicazione dall’Apparato. 
 
 

Articolo 11 - Obblighi del Cliente 
 
Accettazione di quanto stabilito nel presente Contratto il Cliente assume gli obblighi seguenti: 

 utilizzare il Servizio IoTIM e l’Applicazione solo per scopi personali, escludendo qualsiasi scopo a 
carattere professionale e/o commerciale; 

 non utilizzare alcuna tecnologia che possa danneggiare il Servizio IoTIM e l’Applicazione di TIM 
e/o dei suoi danti causa; 

 fornire tutte le informazioni richieste da TIM per la corretta identificazione personale, anche 
esibendo, quando richiesto, la propria documentazione d’identificazione; 

 fornire/comunicare a Telecom Italia informazioni e dati fedeli, veritieri e completi, assumendosi 
le responsabilità previste dalla legislazione vigente in caso di dichiarazioni infedeli o mendaci; 

 accertarsi della correttezza dei dati registrati al momento della propria adesione al Servizio 
IoTIM e segnalare tempestivamente eventuali inesattezze; 
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 informare immediatamente TIM in caso di smarrimento, furto o altri danni/compromissioni 
delle credenziali di accesso o in caso di utilizzo del Servizio IoTIM e/o dei Servizi collegati per 
scopi non autorizzati, abusivi o fraudolenti; 

 conservare le credenziali di accesso con la massima riservatezza e diligenza, obbligandosi a non 
cederle a terzi a nessun titolo; 

 
 

Articolo 12 - Responsabilità e manleva 
 
TIM non assume nei confronti del Cliente alcuna responsabilità contro i danni, di qualsiasi tipo e 
natura, che lo stesso dovesse subire o causare a terzi, per mancata osservanza degli obblighi del 
Cliente di cui al presente Contratto 
Il Cliente prende atto e accetta che TIM non sarà responsabile di eventuali malfunzionamenti, 
sospensioni o interruzioni di qualunque servizio offerto da terzi ai sensi del presente Contratto o 
dell’eventuale cessazione dei Servizi da parte di detti soggetti terzi. 
 
Inoltre a TIM non sarà ascrivibile alcuna responsabilità nel caso in cui i Servizi forniti da terzi non siano 
dalla stessa più resi disponibili all’interno dell’Applicazione del Servizio IoTIM. Il Cliente è inoltre 
consapevole che i Servizi offerti da soggetti terzi, accessibili attraverso il Servizio IoTIM, non sono di 
titolarità di Telecom. Pertanto, Telecom non sarà responsabile della veridicità e/o legalità e/o 
correttezza dei suddetti Servizi offerti da terzi o delle informazioni da quest’ultimi fornite. 
 
A tal fine, Telecom, fatte salve le norme inderogabili di legge, non dà nessuna garanzia sui predetti 
servizi ed espressamente esclude tutte le garanzie, implicite, esplicite e declina qualsiasi responsabilità 
verso il Cliente per danni diretti, indiretti o di qualsiasi altra natura, comunque originati o derivati dalla 
fruizione di detti Servizi, dal loro acquisto o mancato acquisto, offerti in totale autonomia 
imprenditoriale da soggetti terzi. 
 
Resta comunque inteso che TIM si riserva la possibilità di interrompere o limitare l’accesso, attraverso 
l’Applicazione, ai Servizi forniti da soggetti terzi, in qualunque momento e senza alcun preavviso, nel 
caso in cui i medesimi siano oggetto di malfunzionamento ed eventuale interferenza con il servizio 
radiomobile offerto tramite la Carta SIM, ovvero non garantiscano i necessari requisiti di sicurezza o vi 
sia il sospetto di un utilizzo fraudolento. 
Il Cliente si impegna a manlevare TIM da ogni e qualsiasi pretesa che dovesse essere avanzata da terzi 
per qualsiasi violazione di norme di legge che dovesse essere commessa dallo stesso Cliente in 
relazione al Servizio IoTIM, oggetto del presente Contratto. 
Pur impegnandosi ad assicurare la migliore funzionalità del Servizio IoTIM, TIM non potrà in alcun 
modo essere ritenuta responsabile per il mancato e/o non corretto funzionamento, anche temporaneo, 
del Servizio IoTIM o dell’Applicazione e/o dei Servizi gestiti attraverso l’Applicazione, non ascrivibile alla 
volontà di TIM, quali ostruzioni fisiche, condizioni atmosferiche, interferenze radiolettriche; problemi 
tecnici, inefficienza o black-out anche della rete elettrica o di altri gestori radiomobili alla cui rete, in 
determinate zone, fosse eventualmente interconnessa quella di TIM; nel caso in cui, per circostanze al 
di fuori del proprio controllo (a titolo esemplificativo, ma non in via esaustiva: forza maggiore, ovvero 
inadempienze o inefficienza di altri gestori di telecomunicazioni, attività e/o decisioni governative o 
della Pubblica Amministrazione, ecc.), non fosse nelle condizioni di adempiere regolarmente alle 
obbligazioni assunte nei confronti del Cliente, ovvero non fosse nelle condizioni di erogargli il Servizio 
IoTIM 
 
Resta parimenti escluso ogni obbligo a carico di TIM di prestare garanzia del mancato verificarsi di 
rapine, furti e/o altri reati, incendi, e/o altri sinistri che causino danni personali e/o materiali alla 
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proprietà ove sia installato il Dispositivo e/o, più in generale, agli impianti del Cliente e/o ai rispettivi 
attrezzi o mobilio. 

 
 
Articolo 13 - Licenze e diritti di Privativa 
 
Il Servizio IoTIM e tutti i suoi eventuali componenti hardware e software ivi inclusi a titolo non 
esaustivo, l’Applicazione, la piattaforma di erogazione del Servizio IoTIM, i materiali licenziati, le 
banche dati e qualsiasi altro materiale, documentazione, dato o informazione relativi al Servizio IoTIM 
e tutti i relativi diritti di proprietà industriale e/o intellettuale sono di proprietà o nella piena 
disponibilità di TIM e/o dei suoi danti causa che si riservano tutti i diritti. Nessun diritto di licenza sugli 
stessi è concesso al Cliente salvo per l'uso del Servizio IoTIM e dell’Applicazione, previa accettazione 
delle relative condizioni di utilizzo. 
 
Il Cliente prende atto che potrebbe essere tenuto ad accettare, in aggiunta alle condizioni di utilizzo 
dell’Applicazione, ulteriori condizioni contrattuali per l’eventuale download, l’installazione e l’utilizzo di 
programmi applicativi necessari all’utilizzo dei Servizi accessibili attraverso il Servizio IoTIM. Il Cliente si 
impegna in ogni caso ad utilizzare l’eventuale software reso disponibile e tutte le sue componenti 
esclusivamente per proprio uso personale. 
 
 

Articolo 14 - Trattamento dei dati personali ai sensi della Normativa privacy 
 
Ai sensi del precedente articolo 11, i dati personali del Cliente, forniti aderendo al presente Contratto, 
saranno trattati da Telecom Italia, in qualità di Titolare del trattamento per gestire i servizi oggetto del 
presente Contratto e per le finalità e secondo le modalità descritte nell’informativa resa al Cliente, 
conformemente al D.Lgs. 196/03 (c.d. Codice privacy) e dal 25 maggio p.v. al Regolamento Europeo 
2016/679 (GDPR). 
 
Eventuali trattamenti connessi all’erogazione di Servizi fruibili tramite IoTIM, verranno effettuati da 
società terze designate Responsabili del Trattamento od in qualità di autonomi Titolari dei trattamenti 
medesimi. 
 
TIM, in tal caso, potrà comunicare alcuni dati personali del cliente a dette società terze solo al fine 
dell’erogazione dei Servizi da parte delle medesime società terze. 
 
I dati del Cliente, potranno essere trattati da TIM anche per finalità di analisi, monitoraggio e 
miglioramento della qualità del servizio offerto alla clientela. Tale attività viene effettuata solo in 
forma aggregata. 
L’informativa sul trattamento dei dati personali, relativa in generale alla fornitura del Servizio IoTIM, 
che costituisce parte integrante di quanto qui previsto, è allegata alle presenti Condizioni Generali. 

 
 
Articolo 15 - Modifiche contrattuali 
 
Fatti salvi gli aggiornamenti software dell’Applicazione e le eventuali integrazioni delle relative 
funzionalità del Servizio IoTIM, TIM si riserva il diritto di modificare il Contratto, o parti di esso, in 
qualsiasi momento, dandone preventiva comunicazione al Cliente, con un preavviso di 30 giorni. Le 
modifiche contrattuali, si intenderanno integralmente accettate dal Cliente in caso di mancato 
esercizio del diritto di recesso entro la data di entrata in vigore delle modifiche contrattuali. Il Cliente 
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potrà esercitare il recesso, senza penali né costi di disattivazione, entro la data di entrata in vigore 
delle modifiche contrattuali, contattando il Servizio Clienti linea fissa 187 o il Servizio Clienti linea 
mobile 119, secondo le modalità disponibili sul sito tim.it o nella comunicazione inviata da TIM. 
 
 

Articolo 16 - Controversie, Foro e legge applicabile 
 
Il presente Contratto è regolato dalla Legge Italiana, a prescindere dalla nazionalità, residenza e/o 
domicilio del Cliente. 
La competenza esclusiva, per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Cliente e TIM circa 
l’interpretazione, l’esecuzione, la validità, l’efficacia e la risoluzione del presente Contratto e in 
generale tutte le controversie sui conseguenti diritti disponibili delle Parti, anche di natura risarcitoria, 
saranno devolute al Foro del luogo di residenza o di domicilio del Cliente ubicato in territorio italiano. 
Dichiaro di avere letto e compreso le "Condizioni Generali" in ogni sua parte, e di accettarle senza 
alcuna riserva. 
 

ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONDIZIONI GENERALI IoTIM 
In particolare il CLIENTE dichiara di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 
1342 del Cod. Civ. le seguenti clausole delle Condizioni generali di IoTIM: 
 
Art. 7 (Collegamento con l’Applicazione), Art. 12 ( Responsabilità e manleva), Art. 13 (Licenze e diritti di 
Privativa). 
 
 
 

CONDIZIONI DI LICENZA D’USO DELL’APP “IOTIM ”PER LA FRUIZIONE DEL 
SERVIZIO IOTIM 
 
Il presente accordo di licenza è un accordo tra il cliente finale (il “ Cliente”), e TIM S.p.A., con sede in via 
Gaetano Negri 1, 20123 Milano (nel seguito denominata “ TIM” o il “ Licenziante”). 
 
TIM ed il Cliente sono anche dette, congiuntamente, “Parti”. 
 

AVVISO PER IL CLIENTE - IMPORTANTE 
 
L’uso da parte del Cliente dell’applicazione denominata “IoTIM” scaricabile collegandosi all’Apple Store 
e/o a Google Play Store (di seguito l’“ Applicazione”), consente, tramite interfaccia mobile, web e TIM 
Box, la gestione da remoto di device e servizi (nel seguito il “ Servizio IoTIM” o “Servizio”) in maniera 
integrata e semplice. La struttura dell’Applicazione potrà implicare altresì l’accesso e/o la registrazione 
da parte del Cliente su piattaforme e portali di proprietà di, e gestite da, terze parti che potranno 
stabilire termini e condizioni per la fruizione dei propri servizi associati all’Applicazione. 
 
Il predetto download ed il successivo uso sono soggetti e condizionati ai termini ed alle condizioni di 
cui alla presente licenza d’uso (la “ Licenza”) concessa al Cliente da TIM. 
 
L’accettazione dei termini e delle condizioni di cui alla presente Licenza, in aggiunta all’accettazione 
delle condizioni generali del Servizio (nel seguito, la Licenza e le condizioni generali del servizio IoTIM, 
anche denominate congiuntamente le “ Condizioni”) è imprescindibile ai fini dell’accesso e della 
fruizione del medesimo. 
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La selezione del tasto “ACCETTO” e, in ogni modo, l’operazione di scaricamento, installazione e/o 
utilizzo dell’Applicazione da parte del Cliente costituisce accettazione espressa da parte del Cliente 
della Licenza stessa. Nel caso in cui il Cliente non accetti la Licenza deve selezionare il tasto 
“ANNULLA” ed astenersi dall’installare, accedere a, o altrimenti usare qualsiasi parte dell’ 
Applicazione. 
 
 

CONCESSIONE DELLA LICENZA D’USO 
 
Subordinatamente al rispetto da parte del Cliente delle Condizioni, TIM concede al Cliente, che accetta, 
una licenza d’uso limitata, non sublicenziabile, personale, non esclusiva, revocabile e non trasferibile e 
non cedibile per usare l’Applicazione al solo scopo di accedere al Servizio per fini esclusivamente 
personali del Cliente. 
La concessione della presente Licenza non implica, né espressamente né implicitamente, alcun 
trasferimento di proprietà dell’Applicazione; in tale contesto, TIM si riserva tutti i diritti (anche di 
proprietà intellettuale) titoli ed interessi afferenti l’Applicazione che non siano espressamente attribuiti 
al Cliente dalle Condizioni. 
 
La concessione della presente Licenza non implica, né espressamente né implicitamente, alcun 
trasferimento di proprietà dell’Applicazione; in tale contesto, TIM si riserva tutti i diritti (anche di 
proprietà intellettuale) titoli ed interessi afferenti l’Applicazione che non siano espressamente attribuiti 
al Cliente dalle Condizioni. 
 
A fronte della concessione della licenza d’uso di cui al punto 1.1 che precede, il Cliente potrà utilizzare 
l’Applicazione su un qualsiasi dispositivo smartphone (e/o su altro dispositivo mobile abilitato) tramite 
interfaccia mobile, web o TIM Box di proprietà del Cliente o da esso legittimamente posseduto; 
 
 

DESCRIZIONE DELLA LICENZA E DELLE LIMITAZIONI D'USO 
 
Fermo quanto disposto dal successivo art 3 è fatto divieto al Cliente di: 
noleggiare, concedere in comodato, prestare, vendere, distribuire o concedere in sublicenza, in tutto o 
in parte, l’Applicazione; 
usare l’Applicazione per fini commerciali o per altri fini diversi dal fine personale espressamente 
consentito all’articolo 1; 
copiare, riprodurre, modificare, adattare, tradurre, trascodificare, decompilare, implementare tecniche 
di reverse engineering, disassemblare, ricercare e/o tentare in qualsiasi modo di ottenere il codice 
sorgente dell’Applicazione, modificare e/o creare opere derivate dall’Applicazione, dai suoi eventuali 
aggiornamenti, e/o da una qualsiasi sua parte e/o componente; 
incorporare e/o connettere l’Applicazione, in tutto o in parte, in/con altri programmi la cui licenza d’ 
uso e/o di distribuzione sia condizionata alla rivelazione e/o distribuzione a terzi del relativo codice 
sorgente e/o alla concessione a terzi di diritti di modifica sugli stessi, in un modo tale da rendere anche 
l’Applicazione soggetta a tali condizionamenti di licenza; 
rimuovere o in qualsiasi modo cancellare dall’Applicazione qualsiasi marchio, nome commerciale, 
indicazione di copyright o altra notazione di riserva di diritti di proprietà industriale e/o intellettuale ivi 
apposta o contenuta; 
sviluppare prodotti o applicazioni basate sull’Applicazione o che facciano in qualsiasi modo uso dello 
stesso; 
esportare l’Applicazione in violazione delle leggi sul controllo delle esportazioni. 
Il Cliente prende atto ed accetta che l’Applicazione contiene informazioni sensibili di TIM e/o dei suoi 
danti causa, ivi incluse a titolo esemplificativo i relativi codici sorgente oggetto dell’Applicazione, 



Aprile  2018 
 

Telecom Italia S.p.A.  Sede Legale: Milano, Via Gaetano Negri, n. 1 - 20123 Milano- Sede Secondaria e Direzione Generale: Corso d’Italia, n. 41 - 00198 Roma 

Capitale Sociale: euro 10.723.490.008,00- Codice Fiscale, Partita IVA e Iscr.Registro - Imprese di Milano: 00488410010 - Iscr. Registro A.E.E. IT08020000000799 
9 di 12 

 

qualsiasi informazione sui codici e/o sulla struttura logica dell’Applicazione, e/o sulle tecniche, sulle 
metodologie in esso incorporate o su cui esso è basato. Fermi restando i divieti qui previsti, il Cliente si 
impegna a mantenere segrete e a non svelare dette informazioni e contenuti a terzi, senza il 
preventivo consenso scritto di TIM. 
Qualsiasi tentativo di violare le suddette restrizioni imposte da TIM, costituisce violazione della 
presente Licenza e conferisce a TIM il diritto di revocare senza preavviso la predetta Licenza e 
richiedere al Cliente il risarcimento dei danni diretti e/o indiretti patiti in conseguenza della suddetta 
violazione. 
Le presenti Condizioni di Licenza troveranno applicazione anche con riferimento a qualsiasi 
aggiornamento fornito da TIM che sostituisca e/o integri la versione originale di IoTIM, a meno che tale 
aggiornamento non sia rilasciato unitamente ad una specifica licenza (separata rispetto alla presente), 
nel qual caso verranno applicati i termini e le condizioni accluse a tale ultima licenza. 
Il Cliente espressamente riconosce che l’accettazione delle presenti Condizioni non implica 
l’assunzione da parte di TIM di alcuna obbligazione, né espressa né presunta ai sensi di legge, di 
predisporre e/o rendere disponibili eventuali aggiornamenti, miglioramenti (enhancement), modifiche, 
revisioni e/o aggiunte di IoTIM. 
 
 

RISERVA DI DIRITTI 
 
L’Applicazione, il cui utilizzo è necessario ai fini della fruibilità del Servizio da parte del Cliente, e ogni 
suo miglioramento, versione modificata o aggiornamento resi disponibili dal Licenziante, così come i 
relativi diritti d’autore e ogni altro diritto di proprietà industriale e/o intellettuale, sono di esclusiva 
proprietà di TIM e/o dei suoi danti causa. Il Cliente non acquista alcun titolo o diritto sull’Applicazione 
ad eccezione di quanto espressamente indicato nella presente Licenza e, comunque, 
subordinatamente al rispetto delle Condizioni da parte del Cliente stesso. 
 
 

GARANZIA – RESPONSABILITÀ 
 
TIM, i suoi fornitori, e suoi danti causa non offrono alcuna garanzia sull’integrità e sul funzionamento  
dell’Applicazione. L’Applicazione e gli eventuali servizi alla stessa associati vengono rilasciati nello 
stato di fatto e di diritto in cui gli stessi si trovano al momento del rilascio. Fatte salve le norme 
inderogabili di legge, TIM e/o i suoi fornitori e/o i suoi danti causa non prestano nessuna garanzia, 
implicita e/o esplicita sull’Applicazione, esclusa sin d’ora qualsiasi responsabilità verso il Cliente e/o 
eventuali terzi per danni diretti, indiretti o di qualsiasi altra natura, comunque originati e/o derivati 
dall’Applicazione dal suo uso (anche ove svolto in conformità alle Condizioni) o dal mancato uso e/o 
dall’eventuale decisione di TIM di dismettere l’Applicazione. Il Cliente si assume ogni responsabilità 
circa la scelta e l’uso dell’ Applicazione e la rispondenza del medesimo alle proprie esigenze ed 
aspettative. Senza pregiudizio per quanto precede, il Cliente prende atto ed accetta che la struttura 
dell’Applicazione potrà implicare altresì l’accesso e/o la registrazione da parte del Cliente su 
piattaforme e portali di proprietà di, e gestite da, terze parti; in tale contesto, il Cliente si impegna ad 
accettare gli eventuali termini e condizioni imposti da detti terzi per la fruizione dei propri servizi 
associati all’Applicazione. Il Cliente si assume in via esclusiva la responsabilità per l’accettazione dei 
predetti termini e condizioni; resta quindi espressamente inteso che TIM, i suoi fornitori e/o i suoi danti 
causa non si assumono alcuna responsabilità, diretta e/o indiretta, connessa e/o altrimenti correlata al 
rapporto instaurato tra il Cliente e dette terze parti. Il Cliente si assume, altresì, ogni responsabilità per 
i danni diretti e indiretti, anche occorsi a terzi, che dovessero derivare a TIM dall’uso illecito e/o non 
conforme alle Condizioni che il Cliente stesso faccia dell’ Applicazione. 
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MANLEVA 
 
Il Cliente accetta di manlevare e di tenere indenne TIM e le società sue controllate e collegate, i relativi 
dirigenti e dipendenti da qualsiasi pretesa di danno o contestazione dovesse essere avanzata nei loro 
confronti da terzi a causa dell’utilizzo dell’ Applicazione da parte del Cliente stesso in violazione di 
qualunque norma di legge. 
 
 

DURATA - TERMINE DELLA LICENZA - RISOLUZIONE 
 
La presente Licenza decorre dalla data in cui il Cliente riceve e installa l’Applicazione sul dispositivo di 
sua proprietà, accettandone espressamente le Condizioni e fino alla sua risoluzione o recesso. La 
presente Licenza è collegata funzionalmente al Servizio, pertanto nell'ipotesi in cui quest’ultimo venga 
meno per qualsivoglia causa o ragione, cesserà automaticamente anche la presente Licenza. 
La presente Licenza dovrà considerarsi automaticamente risolta e decaduta, di diritto, ai sensi 
dell’articolo 1456 c.c., nel caso in cui il Cliente non adempia a taluna delle obbligazioni di cui all’art. 2 
che precede, fatto salvo il diritto di TIM al risarcimento del maggior danno e ad ogni altro rimedio di 
legge, ivi incluso il diritto di TIM di interrompere l’uso dell’Applicazione, l’accesso a e/o la fruizione del 
Servizio da parte del Cliente, senza necessità di preavviso, in caso di tale inadempienza. In caso di 
sospensione per il mancato utilizzo dell’ Applicazione da parte del Cliente resta esplicitamente escluso 
ogni rimborso o indennizzo o responsabilità di TIM. Il ripristino della Licenza per qualunque motivo 
sospesa o cessata avverrà a sola discrezione di TIM. 
In caso di cessazione, a qualsiasi titolo, della presente Licenza, il Cliente sarà tenuto a cessare ogni uso 
dell’Applicazione, nonché a disinstallare e distruggere tutte le copie dell’Applicazione in suo possesso. 
Resta ferma la facoltà per il Licenziante di recedere dalla presente Licenza con preavviso al Cliente di 
30 giorni 
 
 

MANUTENZIONE – SUPPORTO TECNICO 
 
TIM si riserva la facoltà, (a) di provvedere all'aggiornamento automatico dell’Applicazione attraverso 
sia rete mobile sia la rete Internet, ogni qualvolta il Cliente utilizzerà l’Applicazione per l’accesso al 
Servizio, aggiornamento che diventerà efficace previa accettazione da parte del Cliente, (b) di fornire 
supporto tecnico riguardo all’Applicazione , e ciò alle condizioni e con le modalità da essa stessa 
stabilite e che saranno preventivamente comunicate al Cliente, il quale sarà libero di accettarle. 
 
 

COMPLETEZZA DELLA LICENZA 
 
La presente Licenza, congiuntamente alle Condizioni, costituisce l’unico e completo accordo tra le 
Parti in relazione all’Applicazione. TIM s’impegna a dare notizia al Cliente delle modifiche 
tecnico/prestazionali apportate alla Licenza che comportino effetti riduttivi e/o peggiorativi per il 
Cliente con indicazione della data di efficacia delle modifiche stesse. Le eventuali variazioni ai sensi del 
presente articolo potranno essere portate a conoscenza del Cliente anche tramite sms – comunicate 
con preavviso di 30 giorni - con l’indicazione delle pagine web da consultare. Qualora il Cliente non 
ritenga di accettare le modifiche comunicate avrà facoltà di recedere dalla presente Licenza prima 
della data di efficacia delle modifiche. 
 
 

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 
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La presente Licenza è disciplinata dalla legge italiana. Ferma restando la possibilità, ove applicabile, di 
ricorrere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale di cui al D. Lgs. 
del 4 marzo 2010 n, 28, ovvero altre forme obbligatorie di risoluzione delle controversie, qualsiasi 
controversia derivante dalla presente Licenza sarà devoluta alla competenza del foro di residenza o 
domicilio del Cliente. 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli. 1341 e 1342 c.c., il Cliente approva specificatamente le 
seguenti clausole: 
 
2. “Descrizione della Licenza e delle limitazioni d’uso”; 
 
4. “Garanzie e Responsabilità”; 
 
5. “Manleva”; 
 
6. “Durata - Termine della Licenza - Risoluzione”; 
 
7. “Manutenzione – Supporto Tecnico”; 
 
 
 
 

INFORMATIVA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL CODICE 
PRIVACY (D.LGS.196/2003) 
 
 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, il c.d. Codice della privacy, TIM S.p.A. (di seguito „TIM“) 
fornisce l’informativa riguardante il trattamento dei dati personali in relazione all’Applicazione IoTIM 
(di seguito “App”). 
 
 

1. Finalità per le quali il trattamento dei dati del cliente è necessario 
 
I dati personali del Cliente (indirizzo e-mail e numero di linea fissa o mobile TIM associata all’account 
IoTIM) saranno trattati da TIM per le seguenti finalità: a) attivazione ed erogazione dell‘App; b) 
assistenza e gestione di eventuali reclami. Oltre che per le finalità sopra descritte, i Suoi dati personali 
potranno essere trattati da TIM per far valere o difendere un proprio diritto in sede giudiziaria, nonché 
per adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie e da disposizioni 
delle Autorità di vigilanza del settore. Il conferimento dei 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 erogare l’App richiesta. 
 
 

2. Modalità e logica del trattamento 
 
Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente (es. su supporto cartaceo) e/o attraverso 
strumenti informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione dei Suoi dati correlate 
alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Le 
categorie di dati personali del tipo (indirizzo e-mail e numero di linea fissa o mobile TIM associata 
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all’account IoTIM) saranno trattate e memorizzate localmente sul dispositivo oppure in remoto sui 
sistemi di back-end. 
 
 

3. Titolare, Responsabili e categorie degli Incaricati di TIM 
 
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è TIM S.p.A., con sede in via Gaetano Negri, n.1, 20123 
Milano. Il Responsabile del trattamento è il Dott. Mauro Accroglianò, domiciliato presso TIM S.p.A.,Via 
Pietro De Francisci, 152 – 00165 Roma. L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili è 
consultabile sul sito www.telecomitalia.com, link privacy. I dati personali saranno trattati dai 
dipendenti delle Funzioni di Customer Care, Commerciale, Marketing, Fatturazione e Funzioni 
tecnico/operative, nonchè dagli operatori telefonici (anch’essi dipendenti) per i servizi di assistenza, 
informazione, pubblicità, promozione e vendita alla clientela. I dipendenti e gli operatori che operano 
sotto la diretta autorità dei rispettivi “Responsabili del trattamento”, sono stati designati “Incaricati” 
ed hanno ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni operative. 
 
 

4. Categorie di soggetti terzi ai quali i dati potrebbero essere comunicati in qualità di Titolari o 
che potrebbero venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati 
 
Oltre che dai dipendenti di TIM, alcuni trattamenti dei Suoi dati personali potranno essere effettuati da 
soggetti terzi, con sede in Italia e/o all’estero, ai quali TIM affida talune attività (o parte di esse) per 
perseguire le finalità di cui al punto 1). In tal caso gli stessi soggetti opereranno in qualità di Titolari 
autonomi o saranno designati come Responsabili o Incaricati del trattamento e sono essenzialmente 
ricompresi nelle seguenti categorie: a) Soggetti (es. call center) ai quali TIM affida attività di assistenza 
alla Clientela; b) Società incaricate per la stampa e la spedizione delle fatture e/o di altra 
documentazione ai clienti; c) Consulenti e fornitori; d) Autorità di vigilanza (es. AGCOM e Garante 
privacy) ed ogni altro soggetto pubblico legittimato a richiedere i dati. 
 
 

5. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ai sensi dell’articolo 7 del Codice privacy 
 
Il Cliente interessato ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano e di esercitare gli 
altri diritti previsti dall’articolo 7 del Codice privacy (es. chiedere l’origine, la correzione o 
l’aggiornamento dei dati o l’integrazione dei dati inesatti o incompleti, la cancellazione o il blocco per 
quelli trattati in violazione di legge, opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella 
richiesta ), rivolgendosi al Responsabile del trattamento indicato al precedente punto 3) o contattando 
gratuitamente il numero telefonico 187 o 119. 
 
 
 

 
   TIM S.p.A. 


