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Condizioni dell’Offerta Mondo Disney+ 

 

L’offerta è attivabile da Clienti TIM che abbiano già attivo il servizio Internet di rete fissa. 

Nell’offerta Mondo Disney+ è incluso il servizio TIMVISION del valore di 6,99€ e il servizio Disney+ del valore 
di 8,99€, tutto in un unico pacchetto al prezzo scontato di 7,99€.  

L’abbonamento Disney+ consente la visione dei contenuti inclusi nel servizio Disney+ su quattro diversi 
dispositivi contemporaneamente, sulla base di uno specifico ed autonomo contratto che il Cliente stipula 
con la società The Walt Disney Company (Benelux) BV. Il Servizio è disponibile su PC, smartphone, tablet e 
Smart tv compatibili, altrimenti con decoder TIMVISION Box eventualmente fornito da TIM in comodato 
d’uso gratuito. Per maggiori informazioni sui dispositivi attraverso i quali è possibile fruire dei contenuti 
Disney+ visita www.disneyplus.com/it. 

È possibile prendere visione delle Condizioni di utilizzo Disney+ dell’Offerta Mondo Disney+ accedendo al link 
https://www.disneyplus.com/it-it/legal/condizioni-generali-di-abbonamento. 

I contenuti di TIMVISION si possono vedere anche in contemporanea (2 dispositivi), su decoder TIMVISION 
Box eventualmente, fornito da TIM, in comodato d’uso gratuito, su smart TV e console compatibili, PC, 
smartphone e tablet senza consumare Giga su rete mobile TIM con offerta dati attiva di TIM e in modalità 
offline con il Download&Play. Per maggiori informazioni sui dispositivi attraverso i quali è possibile fruire dei 
contenuti TIMVISION visita www.timvision.it/support. Si precisa che i modelli di Smart TV compatibili con 
app TIMVISION sono: Smart TV Samsung (modelli 2014 e successivi), Smart TV LG (con sistema WEBOS), 
Smart TV Hisense e Smart TV Android. 

Con l’attivazione di Mondo Disney+, nel caso tu non ne fossi già dotato, ti sarà fornito il decoder TIMVISION 
Box in comodato d’uso gratuito a casa tua senza spese aggiuntive con le istruzioni per l’installazione. 

Nel caso in cui tu fossi già in possesso del TIMVISION Box (o altro decoder TIM compatibile) di tua proprietà 
con pagamento rateizzato o in noleggio, attivando Mondo Disney+ la relativa rata o il canone di noleggio, 
sarà azzerato fino a quando l’offerta Mondo Disney+ rimarrà attiva. 

All’acquisto dell’offerta Mondo Disney+ verrà inviata una e-mail e/o SMS di conferma attivazione con i 
passaggi necessari per la registrazione e per la fruizione dei servizi inclusi nell’offerta. 

La registrazione al servizio Disney+ potrà avvenire: 

• seguendo il link di attivazione inserito nella mail che verrà inviata da TIM 

• collegandosi con il Wi-Fi TIM di casa alla pagina tv.tim.it/disneyplus  

Al primo accesso al sito Disney+, verrà richiesto di accettare le condizioni generali di abbonamento Disney+ 
di The Walt Disney Company (Benelux) BV e di prendere visione della relativa informativa Privacy. 

I clienti che hanno già attivo un abbonamento mensile o annuale a Disney+ e che utilizzeranno la stessa e-
mail per la creazione dell’account Disney+ associato all’offerta di TIM “Mondo Disney+”, riceveranno 
comunicazioni via e-mail da disneyplus@mail.disneyplus.com per gestire il preesistente abbonamento. 

L’offerta Mondo Disney+ è a tempo indeterminato salvo recesso per giusta causa da parte di TIM che sarà 
comunicato al Cliente con un preavviso di almeno 30 giorni. Il Cliente può richiedere la cessazione dell’offerta 
Mondo Disney+ senza costi in qualsiasi momento contattando il Servizio Clienti Linea fissa 187.  

Il cliente può esercitare il diritto di ripensamento nelle forme e modalità previste dagli articoli 52 e seguenti 
del D.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), entro il termine di 14 (quattordici) giorni dalla data di 
perfezionamento del Contratto Mondo Disney+ coincidente con l’invio della mail da parte di TIM di conferma 
attivazione, con comunicazione scritta o utilizzando il modulo presente su tim.it, riportando la data in cui la 
richiesta di attivazione è stata accettata da TIM. 

Il Cliente può recedere in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi utilizzando tutti i canali messi a 
disposizione da TIM. 

La cessazione dell’offerta Mondo Disney+ comporta la cessazione di:  

http://www.disneyplus.com/it
https://www.disneyplus.com/it-it/legal/condizioni-generali-di-abbonamento
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• TIMVISION, salvo tua diversa ed esplicita volontà di mantenere attivo questo servizio. Tale volontà 
dovrà essere comunicata a TIM previa presa visione e contestuale accettazione delle condizioni 
contrattuali ed economiche vigenti al momento della richiesta. 

• Disney+, salvo che, con l’attivazione dell’offerta Mondo Disney+ di TIM, tu non abbia sospeso un 
preesistente abbonamento con The Walt Disney Company (Benelux) BV. In questo caso il Servizio 
Disney+ rimarrà attivo al prezzo ed alle condizioni previste da Disney+, il relativo importo non sarà più 
addebitato da TIM e verranno ripristinati i precedenti metodi di pagamento associati al medesimo 
account Disney+ qualora presenti. Per specifiche sulle condizioni di servizio Disney+ si rimanda a 
www.disneyplus.com/it. 

La cessazione, per qualsivoglia motivo, di uno o entrambi gli abbonamenti inclusi, determina altresì la 
cessazione di Mondo Disney+. 

Alla cessazione dell’offerta Mondo Disney+, e in assenza di altre offerte TV di TIM attive (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo come TIMVISION, Mondo Netflix, etc…), se il decoder TIMVISION Box è stato 
fornito in comodato d’uso, qualora tu non abbia esercitato l’opzione di acquisto, detto decoder dovrà essere 
restituito a TIM secondo quanto previsto nelle Condizioni Generali dell’offerta in abbonamento TIMVISION 
con decoder incluso 

Alla cessazione dell’offerta Mondo Disney+, e in assenza di altre offerte TV di TIM attive (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo come TIMVISION, Mondo Netflix, etc…), il contratto di noleggio o il contratto 
di vendita rateizzata di TIMVISION Box stipulati precedentemente all’attivazione dell’offerta, rimarranno 
attivi e il Cliente sarà tenuto al pagamento del relativo corrispettivo o rata secondo quanto previsto dal 
corrispondente contratto di noleggio o di vendita. 

Il servizio TIMVISION è disciplinato dalle relative “Condizioni Generali dell’offerta in abbonamento 
TIMVISION con decoder in comodato d’uso” che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
Servizio. 

 

In caso di cessazione, in qualsiasi momento, della linea telefonica a cui è associata l’offerta Mondo Disney+, 
quest’ultima continuerà ad essere addebitata nella Fattura TIM alle medesime condizioni economiche. 

Per info e dettagli dell’offerta vai su tim.it 
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