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Termini e condizioni di uso dei servizi di mobile ticketing e parking 
 

Con i servizi di mobile ticketing e parking è possibile acquistare il biglietto 
elettronico dei mezzi pubblici di trasporto e pagare la sosta dell’autovettura 

in città. 
 

Le presenti Condizioni Generali di Contratto, unitamente all’Informativa ai sensi dell’articolo 13 
del Codice in materia di protezione dei dati personali disciplinano i termini e le condizioni di 
utilizzo, da parte del Cliente, dei servizi di mobile ticketing e parking resi disponibili da Telecom 
Italia S.p.A.. 
 

1. Definizioni 
1.1. Le Parti prendono atto che il significato attribuito alle definizioni contenute nel Contratto 
come di seguito definito è il seguente: 
- 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 TIM Affari: la persona fisica o la persona giuridica, titolare di una Carta SIM o SIM 
NFC che aderisce ai Servizi  resi disponibili da Telecom italia , per i propri scopi imprenditoriali 
e professionali; 
- Cliente TIM Consumer: la persona fisica, maggiorenne, titolare di una Carta SIM che 
aderisce ai Servizi resi disponibili da Telecom Italia, per scopi estranei alla propria attività 
imprenditoriale o professionale; 
- Cliente: i Clienti TIM Consumer e i Clienti TIM Affari congiuntamente intesi; 
- Contratto: le presenti Condizioni Generali di Contratto, in ogni sua parte, ivi incluse 
l’Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali; 
- Servizi: i Servizi resi disponibili da Telecom Italia tramite l’applicazione TIM Mobility, TIM 
Wallet, tramite acquisto da sito web www.tim.it e direttamente mediante il semplice invio di un 
SMS verso una numerazione specifica e con sintassi definita, per l’acquisto dei titoli di viaggio 
elettronici; 
- Parti: indistintamente il Cliente e Telecom Italia S.p.A.; 
- Telecom Italia: Telecom Italia S.p.A. con sede in Via Gaetano Negri 1, 20123 Milano, Partita 
Iva e Codice Fiscale 00488410010, Iscrizione al Registro A.E.E. IT08020000000799, fornitrice 
dei servizi; 
- TIM Mobility: applicazione di Telecom Italia che consente la fruizione di Servizi tramite i quali 
è possibile acquistare il biglietto elettronico dei mezzi pubblici di trasporto e pagare la sosta 
dell’autovettura in diverse città; 
- TIM Wallet: applicazione di Telecom Italia che consente la fruizione di Servizi di pagamento e 
virtualizzazione di carte di credito, carte loyalty, oltre a permettere anche l’acquisto di biglietti 
elettronici dei mezzi pubblici di trasporto e di titoli di sosta dell’autovettura in diverse città; 
- Utilizzatore Finale: la persona fisica che aderisce ai Servizi oggetto delle presenti Condizioni 
d’uso  resi disponibili da Telecom Italia  per scopi personali; 
 

2. Destinatari 
2.1. I Servizi oggetto delle presenti Condizioni d’uso  sono riservati ai Clienti TIM consumer 
maggiorenni e ai Clienti TIM Affari, possessori di un apparato smartphone o di un semplice 
telefonino in grado di inviare e ricevere SMS e titolari o Utilizzatori Finali di una Carta SIM in 
abbonamento o di tipo prepagato in corso di validità e che abbiano preso visione e accettato il 
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Contratto. In caso di Clienti TIM Affari, potranno usufruire dei Servizi solo gli Utilizzatori Finali 
espressamente autorizzati dal titolare della Carta SIM.  
2.2. Il Cliente prende atto che all’atto dell’adesione allo specifico servizio dovrà accettarne 
termini e condizioni inoltre l’adesione ai Servizi erogati da Telecom Italia o da soggetti terzi 
(service provider, hub tecnologici e contrattuali) potrebbe comportare anche l’accettazione di 
termini e condizioni contrattuali predisposte dai fornitori di detti servizi e che eventuali 
trattamenti dei dati del Cliente stesso, e degli Utilizzatori Finali in caso di Clienti TIM Affari, da 
parte di tali soggetti verrà effettuato quali autonomi Titolari. Telecom informa il Cliente che, nel 
momento in cui utilizza i Servizi , alcuni dati personali verranno comunicati ai fornitori del 
servizio esclusivamente ai fini dell’erogazione del servizio da parte dei fornitori medesimi. 

 
3. Oggetto 
3.1 Telecom Italia S.p.A. mette a disposizione dei Clienti e degli Utilizzatori Finali autorizzati, 
che aderiscono al Contratto Servizi erogati anche da società terze, secondo termini e condizioni 
da queste stabilite. 
I Servizi permettono al Cliente e/o l’Utilizzatore Finale autorizzato di virtualizzare sull’Apparato 
biglietti per il trasporto pubblico ed attestati di parcheggio in sosta dell’autovettura per le 
principali città italiane. Questi servizi sono fruibili (i) inviando degli SMS specifici, (ii)utilizzando 
l’App TIM Wallet, (iii) utilizzando l’App TIM Mobility, acquistando i titoli da pagina web 
www.tim.it. 

 
3.2 Descrizione e Costi del Servizio  
 
L’utilizzo dei Servizi comporta nel caso di utilizzo delle App TIM Wallet, TIM Mobility e da sito 
www.tim.it il consumo di traffico dati, verrà tariffato secondo l’offerta dati attiva sulla linea del 
Cliente stesso o, in assenza, secondo la tariffa base di navigazione. I servizi consentono di 
acquistare il biglietto dell’autobus o della metro e pagare, a seconda dei casi, il parcheggio in 
sosta dell’autovettura in numerose città italiane attraverso il credito telefonico, semplicemente 
inviando un SMS al numero breve dedicato, senza bisogno di operazioni aggiuntive di 
registrazione o di carta di pagamento. Il costo del biglietto viene addebitato su conto telefonico 
o credito prepagato. Al costo del biglietto, si aggiunge sempre il costo di invio dell’SMS di 
richiesta, pari a 12.60€cent i.i. 
Il costo del biglietto digitale potrebbe differire da quello cartaceo e in caso di credito insufficiente 
su SIM Ricaricabile, il biglietto elettronico richiesto non sarà acquistabile e quindi non sarà 
inviato al Cliente. 
 
Una volta effettuato l’acquisto, il cliente è consapevole che, ai sensi del successivo art. 6, non 
sarà  esercitabile alcun diritto di ripensamento. 
 
L’SMS di risposta che l’utente riceve contiene gli estremi del biglietto elettronico (validità, 
durata, termini di utilizzo). La convalida del Biglietto elettronico è contestuale all’acquisto, non è 
quindi necessario confermarne la validità come avviene con i biglietti cartacei che necessitano 
di obliterazione. 
Per le operazioni di verifica sarà sufficiente mostrare al controllo l’SMS ricevuto e, per la validità 
dello stesso, farà fede l’orario indicato nel biglietto in formato elettronico ricevuto via SMS. 
Telecomitalia S.p.A. informa che, per finalità statistiche di diagnostica e di tracciamento 
dell’utilizzo delle Applicazioni, verrà utilizzato un sw denominato “Google Analytics”. Il cliente 
potrà consultare le informazioni sulla Privacy ed effettuare la disattivazione del sw come 

indicato nelle informative dei fornitori, 
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disponibili sull’App TIM Mobility, sull’App TIM Wallet e sul sito www.tim.it. 
Alcuni dispositivi consentono alle Applicazioni di accedere alle informazioni in tempo reale sulla 
base della posizione (tramite GPS). Le Applicazioni raccolgono questo tipo di informazioni 
esclusivamente per individuare la città più vicina al luogo di utilizzo delle Applicazioni. Tale dato 
non viene in alcun modo conservato, ma verrà richiesto ad ogni nuovo accesso alle 
Applicazioni, solo nel caso in cui sia stato dato il consenso specifico all’individuazione della 
posizione. 
L’elenco completo, periodicamente aggiornato, dei Servizi accessibili sarà visualizzabile 
all’interno dell’Applicazione TIM Mobility, all’interno dell’Applicazione TIM Wallet o nelle sezioni 

dedicate al servizio del sito www.tim.it. 
 

4. Adesione, utilizzo e revoca dei Servizi 
 
4.1. Al Cliente e/o all’Utilizzatore Finale autorizzato, previa lettura e accettazione di tutte le 
clausole del presente Contratto, sarà consentito di utilizzare i Servizi sopra descritti. Nel caso di 
utilizzo delle App TIM Mobility, TIM Wallet e di acquisto dei titoli dal sito www.tim.it il download 
potrà essere soggetto 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 per i Clienti TIM Consumer sul sito www.tim.it o contattando il 
Servizio Clienti 119 e per i Clienti TIM Affari sul sito www.impresasemplice.it o contattando il 
Servizio Clienti 191). Il Cliente si impegna ad utilizzare i Servizi 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’utilizzo di detti 
Servizi è riservato esclusivamente ai Clienti e agli Utilizzatori Finali delle Carte SIM intestate al 
Cliente TIM Affari, laddove dallo stesso autorizzati. È consentito l’accesso ai Servizi ad un solo 
Cliente/Utilizzatore Finale per ogni Carta SIM . L’adesione al Contratto non è trasferibile a terzi. 
4.2. Le condizioni di utilizzo dei Servizi, oggetto del presente Contratto, integrano e, per quanto 
in esse previsto, derogano alle disposizioni riportate, in caso di Clienti TIM Consumer, nelle 
Norme d’Uso della TIM Card o nelle Condizioni generali di abbonamento ai servizi mobili di 
Telecom o in caso di Clienti TIM Affari nelle Condizioni Generali del Contratto Multibusiness o 
Condizioni Generali del Contratto Multibusiness Grandi Aziende. 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 sul sito 
www.impresasemplice.it) che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.  
4.3. L’accesso ai Servizi potrà essere revocato, con conseguente risoluzione del presente 
Contratto e cessazione dei Servizi attivi: i) in caso di cessazione, per scelta o responsabilità del 
Cliente, del servizio radiomobile abbinato alla Carta SIM; ii) in caso di richiesta di portabilità del 
numero telefonico ad altro operatore mobile; iii) se, a seguito di subentro, il Cliente non sia più 
titolare della Carta SIM su cui i Servizi sono stati utilizzati ad eccezione del caso in cui 
l’Utilizzatore Finale subentri nella titolarità della Carta SIM al Cliente TIM Affari; iv) ove venga 
meno anche uno solo dei requisiti elencati all’art. 2; v) nel caso di revoca, da parte del Cliente 
TIM Affari intestatario della Carta SIM data in uso all’Utilizzatore Finale, dell’autorizzazione 
necessaria per utilizzare i Servizi resi disponibili. 
4.4. Ciascuno dei Servizi attivi può essere cessato in qualsiasi momento.  
 

5. Durata e recesso 
5.1. Il presente Contratto è a tempo indeterminato con decorrenza dalla data di attivazione 
dell’applicazione scelta per l’utilizzo dei servizi. Nel caso di acquisto del biglietto elettronico 

http://www.tim.it/
http://www.tim.it/
http://www.impresasemplice.it/
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senza l’utilizzo dell’App il contratto si perfeziona con il ricevimento dello stesso da parte del 
Cliente. 
Fatti salvi gli obblighi del Cliente nei confronti dei soggetti terzi fornitori dei Servizi, è facoltà del 
Cliente e dell’Utilizzatore Finale autorizzato recedere dal presente Contratto mediante richiesta 
di cessazione dei servizi al Servizio Clienti TIM (119 per Clienti Consumer, 191 per Clienti 
Affari) dopo aver cessato ogni servizio attivo sulle Applicazioni, secondo le modalità previste dai 
fornitori di tali servizi e provvedendo a disinstallare l’applicazione stessa dall’Apparato. 

6. Esclusione del diritto di recesso. 
6.1. 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 attivato il servizio ai sensi delle presenti Condizioni, 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 in tema di “Eccezioni al diritto di recesso” previsto in caso di fornitura di 
contenuto digitale mediante un supporto non materiale.    
 

7. Modifiche contrattuali 
7.1. Telecom Italia si riserva il diritto di modificare, integrare le presenti Condizioni d’uso , o parti 
di esso, in qualsiasi momento, dandone preventiva comunicazione al Cliente, con un preavviso 
di 30 giorni. In caso di Cliente TIM Affari sarà cura del Cliente stesso informare 
tempestivamente gli Utilizzatori Finali autorizzati di dette modifiche. Le modifiche o le 
integrazioni 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 o delle 
integrazioni contrattuali. Il Cliente ha facoltà di recedere in qualunque momento, senza alcuna 
penalità, chiamando il numero 119 o in caso di Cliente TIM Affari il 191, dopo aver cessato ogni 
servizio attivo. 

8. Responsabilità e Manleva 
8.1. Telecom non assume nei confronti del Cliente e/o Utilizzatore Finale alcuna responsabilità  
contro i danni, di qualsiasi tipo e natura, che lo stesso dovesse subire a causa della perdita o 
della violazione di dati personali, per cause imputabili a terzi o al Cliente e/o all’Utilizzatore 
Finale, a titolo esemplificativo per mancata osservanza degli obblighi del Cliente e/o 
dell’Utilizzatore Finale di alle  presenti Condizioni d’uso. 
8.2. Il Cliente/Utilizzatore Finale prende atto e accetta che Telecom Italia non sarà responsabile 
di eventuali malfunzionamenti, sospensioni o interruzioni  di qualunque  Servizio offerto da terzi 
ai sensi delle presenti Condizioni d’uso o  dell’eventuale cessazione dei Servizi  da parte di detti  
soggetti terzi.  Inoltre a  Telecom non sarà ascrivibile alcuna responsabilità nel caso in cui i 
Servizi forniti da terzi non siano dalla stessa  più resi disponibili.. 
8.3. Resta comunque inteso che Telecom Italia si riserva la possibilità di interrompere l’utilizzo 
dei 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 SIM, ovvero non garantiscano i necessari requisiti di sicurezza. 
8.4. Il Cliente si impegna a manlevare Telecom Italia 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 e dagli Utilizzatori Finali autorizzati in relazione ai servizi 
oggetto del presente Contratto. 
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9. Trattamento dei dati personali ai sensi del Codice privacy (D.Lgs. 196/03) 
9.1 I dati personali del Cliente, forniti aderendo al presente Contratto, saranno trattati da 
Telecom Italia, per i trattamenti di competenza, in qualità di Titolare del trattamento nel rispetto 
del Codice privacy (D.Lgs. 196/2003) esclusivamente per gestire i servizi oggetto del presente 
Contratto e per le finalità e secondo le modalità descritte nell’informativa resa ai sensi dell’art. 
13 del D.Lgs 196/03. 
Eventuali trattamenti connessi all’erogazione di servizi fruibili, verranno effettuati da Società 
terze; Telecom Italia comunicherà a dette Società alcuni dati personali  del Cliente per 
l’erogazione dei servizi ovvero nel caso di hub tecnologici per la gestione della piattaforma 
tecnologica.  
. Dette società effettueranno i trattamenti di rispettiva competenza quali autonomi Titolari o quali 
Responsabili del trattamento. 
 
 
 
 

10. Controversie, Foro e legge applicabile 
10.1. Il presente Contratto è regolato dalla Legge Italiana, a prescindere dalla nazionalità, 
residenza e/o domicilio del Cliente e/o dell’Utilizzatore Finale. 
10.2. La competenza esclusiva, per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Cliente e 
Telecom Italia S.p.A. 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. 
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Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03 
 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, il c.d. Codice della privacy, Telecom Italia fornisce 
al Cliente l’informativa sul trattamento dei Suoi dati personali, in relazione all’utilizzo dei Servizi 
di mobile ticketing e parking sia tramite SMS, sia tramite App (in relazione anche all’accesso 
ai servizi in essa resi disponibili).  
1) Finalità per le quali il trattamento dei dati è necessario 
I dati personali forniti dagli Utenti per la registrazione delle applicazioni necessarie ad usufruire 
dei servizi offerti includono, per esempio: dati identificativi, indirizzi email e numeri di telefono. 
Detti dati saranno trattati da Telecom Italia per le seguenti finalità: a) download delle 
applicazioni per il mobile ticketing e parking ; b) erogazione dei servizi; c) realizzazione, 
manutenzione e/o assistenza di collegamenti, prodotti e/o apparati, nonché consegna di prodotti 
e/o apparati; d) raccolta ed analisi dei risultati attraverso, ad esempio, misurazioni di tipo 
tecnico e/o interviste, questionari e focus group; e) gestione di connesse attività amministrative 
e di eventuali richieste, reclami e contenziosi;  
Le App per i Servizi di mobile ticketing e parking possono ospitare servizi di soggetti terzi, in tal 
caso gli eventuali trattamenti per l’erogazione di detti servizi, verranno effettuati dal soggetto 
terzo quale Titolare autonomo in conformità all’informativa fornita da quest’ultimo. 
Oltre che per le finalità sopra descritte, i Suoi dati potranno essere altresì 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 le finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale o 
inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità di avviare o proseguire 
le attività dell’Iniziativa sopra specificata.  
2) Conservazioni dei dati  
I Suoi dati personali e le altre informazioni acquisite saranno conservati per il periodo 
necessario all’erogazione dei servizi e comunque al massimo per sei mesi, salvo ulteriori 
periodi necessari per eventuali contenziosi o finalità amministrative/contabili. Alla scadenza del 
periodo i dati verranno cancellati dai sistemi. 
3) Modalità e logica del trattamento 
Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o 
attraverso strumenti informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione dei 
suoi dati, anche di traffico, correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati e delle comunicazioni. I sistemi informatici e i 
software saranno configurati in modo da minimizzare l'uso di dati personali e identificativi che 
non siano necessari per le finalità di trattamento sopra indicate 
4) Titolare, Responsabili e categorie di incaricati in ambito Telecom Italia 
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Telecom Italia S.p.A., con sede in in Via 
Gaetano Negri 1- 20123 Milano. 
Il Responsabile del trattamento è: Lorenzo Forina, domiciliato presso Telecom Italia S.p.A., Via 
Pietro De Francisci, 152 – 00165 ROMA per la clientela consumer e Enrico Trovati, domiciliato 
presso Telecom Italia S.p.A., Piazza Luigi Einaudi, 8 – 20124 MILANO per la clientela business 
affari. 
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L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili è consultabile sui siti www.telecomitalia.it e 
www.tim.it, link privacy. 
I Suoi dati personali saranno trattati dai dipendenti delle Funzioni di Customer Care, 
Commerciale, Marketing, Fatturazione e Funzioni tecnico/operative, nonché 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.  
5) 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 Telecom Italia, alcuni trattamenti dei Suoi dati personali potranno 
essere effettuati anche da soggetti terzi, ai quali Telecom Italia 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. 
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 sono essenzialmente ricompresi nelle seguenti categorie: a) Soggetti 
ai quali Telecom Italia affida l'installazione/manutenzione di impianti e/o sistemi 
informatici/telematici e/o la consegna, l'installazione/manutenzione degli apparati e dei prodotti; 
b) Soggetti (es. call center) ai quali Telecom Italia affida attività di assistenza ed informazione 
alla clientela o rilevazione della customer satisfaction; c) Consulenti; d) Dealer; e) partner 
(anche all’estero) di progetti di ricerca e di eventi internazionali; f) Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni (AGCOM) ed ogni altro soggetto pubblico legittimato a richiedere i dati; g) 
Fornitori del servizio (service provider, hub tecnologici e contrattuali).  
Telecom Italia, comunicherà  alcuni Suoi dati personali ai Fornitori del servizio esclusivamente 
ai fini dell’erogazione del servizio da parte dei fornitori medesimi. 
 
  
6) Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ai sensi dell’articolo 7 del Codice privacy 
(D.Lgs. 196/03) 
Ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano ed esercitare gli altri diritti 
previsti dall’art. 7 del Codice privacy (es. chiedere l’origine dei dati, la correzione, 
l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o incompleti, opporti al loro utilizzo per motivi 
legittimi da evidenziare nella richiesta), rivolgendosi al Responsabile del trattamento indicato al 
precedente punto. 
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