
 

 

Dettagli e condizioni generali dell’offerta. 

 

 

  

Giga 

Puoi utilizzare i Giga per navigare in Italia e nei  Paesi UE. 

Per TIM Senza Limiti Gold hai 18 Giga di cui 8 Giga se addebiti su carta di credito / conto 

corrente o 10GB se addebiti su credito residuo, fruibili anche nei Paesi UE nel mese di 

riferimento. Al superamento dei GB disponibili in roaming nei Paesi UE il costo è di 0,549cent/MB iva inclusa. 

L’offerta include anche la disponibilità del Giga di Scorta. Grazie al Giga di scorta, al superamento dei GB 
disponibili e in assenza di altre opzioni dati, l'offerta ti consentirà di continuare a navigare fino a 1GB a 1,90€ 
ogni 200 megabyte (fino a massimo 1 Giga per un importo complessivo di 9,50€). Un sms ti avviserà 
dell’approssimarsi all’esaurimento dei giga previsti dalle tue offerte. È possibile disattivare in qualsiasi 
momento e gratuitamente il Giga di scorta direttamente online nell’area clienti MyTIM Mobile o chiamando 
il numero gratuito 40916. Nel caso in cui la suddetta disattivazione venga richiesta mediante il servizio clienti 

119, l’intervento dell’operatore comporterà un costo di 3,99€. Per maggiori dettagli cliccare qui.  

Tutte le offerte 4G sono abilitate gratuitamente alla navigazione 4.5G fino a 700 Mbps in download e 130 

Mbps in upload fino al 30/04/2019. Dopo tale data l’offerta sarà abilitata alla navigazione 4G fino a 150 Mbps 

in download e 75 Mbps in upload. 

È possibile consultare le caratteristiche della connessione dati (Uso consapevole della Banda Larga Mobile). 

È possibile verificare le aree di copertura e i terminali compatibili. 

È possibile consultare le prestazioni del servizio. 
 

 

Chat, Social e Musica in streaming 

L’offerta include la navigazione senza consumare Giga sulle principali piattaforme Chat 

(Whatsapp, Facebook Messenger, Skype, iMessage, Imo, Telegram, Viber, Snapchat, WeChat), Social 

(Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, Tumblr, Pinterest, Tinder, ASKfm) e Musica (su Spotify, Deezer, Apple 

Music, iTunes streaming, SoundCloud, Google Play Music, Xbox live, Microsoft Groove e l’ascolto delle 

principali Radio italiane come Radio Deejey, Radio 105, RTL 102.5, RDS, 101, Radio Italia, Radio RAI, MTV Music). 

Non sono inclusi i videoclip musicali (YouTube, vevo, etc), i download, l’acquisto dei brani musicali e la 

navigazione delle pagine web per accedere allo streaming. 

Non è incluso nell’offerta il traffico dati dovuto alla visualizzazione di link esterni al portale (ad esempio, video, 

oggetti), ad eventuali banner pubblicitari previsti nell’uso di App gratuite, piuttosto che premium o qualsiasi 

download che effettui dall’applicazione al suo avvio, ma non classificato come traffico della stessa. 
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https://www.tim.it/assistenza/i-consumatori/info-consumatori-mobile/comunicazioni-e-news/regolamento-ue-21202015/zona-europa
https://www.tim.it/assistenza/i-consumatori/info-consumatori-mobile/comunicazioni-e-news/regolamento-ue-21202015/zona-europa
https://www.119selfservice.tim.it/area-clienti-119/privata/servizi?accordion=
https://www.tim.it/assistenza/controllo-costi-e-pagamenti/mobile/navigare-internet/1-giga-di-scorta-continuare-navigare
https://www.tim.it/assistenza/supporto-tecnico-e-configurazione/smartphone-e-tablet/configurazioni-e-manuali/uso
https://www.tim.it/verifica-copertura
https://www.tim.it/prodotti/smartphone-e-telefoni?N=1473316359
https://www.tim.it/assistenza/per-i-consumatori/info-consumatori-mobile/caratteristiche-del-servizio


 

L’ascolto della musica e la navigazione su chat e social senza consumare i Giga della tua offerta è consentito 

solo sul territorio italiano e solo se sono presenti Giga sulla linea. In roaming il traffico dati associato all’utilizzo 

del servizio è addebitato in base all’offerta dati attiva sulla tua linea. 

Le chiamate e le videochiamate tramite internet (VoIP) consumano i Giga della tua offerta. 

 

Minuti 

I minuti di traffico inclusi nell'offerta sono validi per il traffico nazionale e il traffico generato in 

roaming dai Paesi UE verso tutti i numeri mobili e tutti i numeri di Rete fissa italiani e dei Paesi 

UE e non concorrono al raggiungimento di soglie di sconto e bonus legati ad altre offerte. Sono 

escluse le chiamate verso le numerazioni in decade 1, 4 e 8 e le chiamate internazionali effettuate dall’Italia 

verso l’estero. 

Il cliente è tenuto ad utilizzare l’offerta in modo lecito, secondo buona fede e correttezza e deve astenersi, 

pertanto, dal conseguire vantaggi diversi da quelli connessi alla normale fruizione dell’offerta per 

comunicazione interpersonale; per maggiori informazioni sull’uso personale si rinvia alle condizioni generali 

di abbonamento e alle norme d’uso. 
 

 

Condizioni generali  
Tutti i prezzi sono IVA inclusa. 

È possibile usufruire dell'offerta se si ha credito sulla TIM Card. 

Per i clienti già TIM l'attivazione di un’offerta non comporta la disattivazione automatica di altre offerte attive 

sul proprio numero; è possibile gestire le offerte chiamando il numero gratuito 409161, da tim.it o app MyTIM. 

Il rinnovo dell’offerta avviene entro massimo 4 ore dalla mezzanotte della data di scadenza e sarà 

confermato con un SMS. Le eventuali chiamate effettuate prima del rinnovo dell’opzione sono tariffati 

secondo il piano tariffario base. 

L’addebito del costo del rinnovo dell’offerta può avvenire mediante credito residuo, bonus, tramite 
pagamento con carta di credito solo dei circuiti Visa, Mastercard, Amex, incluse le carte prepagate o su conto 
corrente bancario o postale. 

Se si addebita il costo del rinnovo su credito residuo, affinché l’offerta si rinnovi è necessario avere credito 

sufficiente. In caso contrario, viene utilizzato il credito disponibile al momento dell'addebito; l’offerta resta 

attiva ma non sarà possibile effettuare chiamate. La parte residua del costo del rinnovo da saldare sarà 

detratta automaticamente in occasione della prima ricarica utile. Se la ricarica non viene effettuata entro i 

30 giorni dalla data del parziale o mancato pagamento del costo del rinnovo, sarà avviato il processo di 

cessazione dell’offerta. 

L’attivazione dell’offerta prevede l'attivazione contemporanea e senza ulteriori costi di attivazione di TIM in 

Viaggio Full, l’offerta di TIM per parlare, inviare messaggi e navigare da smartphone/PC/tablet ogni volta che 

si va all'Estero e che non comporta costi in Italia. Per conoscere tutti i dettagli su questa offerta, l'elenco dei 

Paesi compresi, verificare la relativa fascia tariffaria e per l’eventuale disattivazione, clicca qui. 

L’attivazione ed i successivi rinnovi dell’offerta determinano la proroga della durata della TIM Card di 13 mesi, 

decorrenti dalla data in cui avviene l’attivazione o il rinnovo. Nel corso del tredicesimo mese il servizio 

funzionerà solo per la ricezione delle chiamate e dei messaggi. 

Il cliente è tenuto ad utilizzare il servizio esclusivamente per uso personale e solo unicamente mediante 

apparato radiomobile. 

https://www.tim.it/assistenza/i-consumatori/info-consumatori-mobile/comunicazioni-e-news/regolamento-ue-21202015/zona-europa
https://www.tim.it/assistenza/i-consumatori/info-consumatori-mobile/comunicazioni-e-news/regolamento-ue-21202015/zona-europa
https://www.tim.it/assistenza/i-consumatori/info-consumatori-mobile/comunicazioni-e-news/regolamento-ue-21202015/zona-europa
https://img.tim.it/sdr/documenti/moduli/uso-personale.pdf
https://img.tim.it/sdr/documenti/moduli/condizioni-generali-abbonamento-mobile-tim.pdf
https://img.tim.it/sdr/documenti/moduli/condizioni-generali-abbonamento-mobile-tim.pdf
https://img.tim.it/sdr/documenti/moduli/norme-d-uso.pdf
https://www.tim.it/offerte/mobile/estero/allestero/tim-viaggio-full
https://www.tim.it/offerte/mobile/estero/allestero/tim-viaggio-full
https://www.tim.it/offerte/mobile/estero/allestero/tim-viaggio-full

