
Condizioni Generali di Contratto Offerta Voce 

Articolo 1 - Oggetto 
Le seguenti Condizioni Generali di Contratto (di seguito “Contratto”) definiscono modalità e termini secondo cui 
Telecom Italia (di seguito “Telecom”) fornisce al Cliente uno specifico profilo tariffario di fonia (di seguito “Offerta”) 
associato al Servizio Telefonico di Base (di seguito “linea RTG”) o al Servizio fornito nelle tecnologie 
FTTCab/FTTE o FTTH (di seguito “linea Fibra”).  

Articolo 2 – Disciplina contrattuale 
L’Offerta è congiuntamente disciplinata: dal presente Contratto, dalle “Condizioni economiche” e dalle  specifiche 
“Caratteristiche dell’Offerta” che formano parte integrante del Contratto stesso. L’Offerta può essere richiesta dai 
clienti c.d. residenziali (di seguito il “Cliente”), intendendosi per ciò la persona fisica residente in abitazione privata 
che intende utilizzare i servizi di Telecom per finalità diverse dall’attività imprenditoriale e professionale 
eventualmente svolta. Il presente Contratto inoltre deroga ed integra, per quanto in esso previsto, le Condizioni 
Generali di Abbonamento al Servizio Telefonico di Base, o le Condizioni Generali di Contratto Fibra. Tutte le 
condizioni contrattuali sono disponibili sul sito www.telecomitalia.it.

Articolo 3 – Accesso al Servizio
Il Servizio è disponibile sia per nuovi Clienti che per Clienti già titolari di una linea RTG, ISDN o Fibra, salvo diverse 
indicazioni da parte di Telecom specificate nelle “Caratteristiche del Servizio”. Le modalità di accesso al Servizio 
sono altresì indicate nella medesima sezione.  

Articolo 4 - Perfezionamento del Contratto e attivazione dell’Offerta
Il Contratto si perfeziona, salvo casi specifici, con l’accettazione da parte di Telecom della richiesta dell’Offerta da 
parte del Cliente. Qualora il Cliente lo richieda espressamente, Telecom avvia i processi tecnico-funzionali relativi 
all’attivazione dell’Offerta, salvo casi specifici, dal giorno della conclusione del Contratto e quindi durante il periodo 
di recesso di 14 (quattordici) giorni indicati nel successivo articolo 9. Nel caso in cui il Cliente sia già titolare di una 
linea RTG o Fibra, l’attivazione dell’Offerta avviene entro 5 (cinque) giorni dalla data di perfezionamento del 
Contratto. Qualora l’Offerta venga richiesta contestualmente all’attivazione di una linea RTG o Fibra, l’Offerta viene 
attivata nei termini previsti dalle Condizioni Generali di Abbonamento al Servizio Telefonico di Base, o dalle 
Condizioni Generali di Contratto Fibra. 

Articolo 5 – Caratteristiche dell’Offerta
Le modalità di funzionamento dell’Offerta sono descritte nelle specifiche “Caratteristiche dell’Offerta“.

Articolo 6 - Incompatibilità 
L’Offerta non è in generale compatibile con altri profili tariffari di fonia, salvo diversa indicazione da parte di 
Telecom.

Articolo 7 – Condizioni economiche
Il traffico telefonico oggetto dell’Offerta ed eventuali importi a qualsiasi titolo dovuti sono descritti nelle relative 
“Condizioni economiche” .

Articolo 8 – Durata 
L’Offerta è a tempo indeterminato. a. Il Cliente può recedere in qualsiasi momento dall’Offerta e senza il 
pagamento di alcun corrispettivo dandone comunicazione per iscritto all’indirizzo indicato sulla Bolletta Telecom o 
richiesto al Servizio Clienti 187, mediante lettera o fax con allegata fotocopia del documento d’identità. Il recesso 
produce effetto dalla data di registrazione della richiesta di cessazione nei sistemi informatici di Telecom e, 
comunque, non oltre 15 (quindici) giorni dalla comunicazione del Cliente. Il Cliente è tenuto a corrispondere a 
Telecom gli importi dovuti relativamente all’Offerta fruita fino alla predetta data. b. Telecom può recedere dal 
Contratto dandone comunicazione al Cliente per iscritto con un preavviso di 30 (trenta) giorni. c. In caso di 
cessazione, per qualunque causa, della linea RTG o Fibra, cessa automaticamente anche l’Offerta prescelta dal 
Cliente. In caso di cessazione dello specifico profilo tariffario dell’Offerta, rimane comunque attiva la linea RTG o 
Fibra con associate le specifiche condizioni economiche.



Articolo 9 –Recesso 
Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 8, il Cliente, in conformità alle disposizioni normative in 
materia di contratti a distanza e di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, può esercitare anche il diritto di 
recesso 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. Nello specifico, il Cliente deve 
inviare una comunicazione scritta al numero di fax ovvero all’indirizzo postale indicato dal Servizio Clienti 187, nella 
quale manifestare espressamente  la volontà di recedere dall’Offerta e riportare la data in cui l’Offerta stessa è 
stata accettata da Telecom, anche utilizzando il modulo presente sul sito www.telecomitalia.it. Telecom rimborsa, 
entro 14 giorni dalla data di ricezione della richiesta di recesso, gli eventuali pagamenti effettuati dal Cliente tramite 
le medesime modalità dallo stesso utilizzate, salvo diverse indicazioni. Nel caso in cui il Cliente abbia richiesto 
espressamente di attivare l’Offerta durante il periodo di recesso di 14 giorni sopra indicato –e l’Offerta sia 
effettivamente attivata da Telecom entro detto termine- il Cliente sarà tenuto al pagamento degli eventuali costi 
correlati all’Offerta fruita. Tutti i recapiti utili per l’esercizio del diritto di recesso sono disponibili  sul sito 
www.telecomitalia.it e sulla Carta dei Servizi.  

Articolo 10 – Trasloco e Cambio numero
In caso di trasloco dell’utenza o di richiesta di cambio numero da parte del Cliente, Telecom garantisce la 
continuità dell’Offerta compatibilmente con la disponibilità tecnica e provvede, nel caso in cui ciò non sia possibile, 
ad avvisare il Cliente. 

Articolo 11 - Subentro 
In caso di subentro di altro Cliente, l’Offerta decade entro cinque giorni dalla registrazione della richiesta di 
subentro.  

Articolo 12 - Modifiche contrattuali
Telecom si impegna a comunicare al Cliente  in forma scritta e/o mediante idonea campagna informativa, ogni 
modifica relativa alle condizioni contrattuali dell’Offerta con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni lavorativi 
dalla data di efficacia delle modifiche stesse. Il Cliente che non intende  accettare le modifiche proposte da 
Telecom deve comunicare per iscritto la propria volontà di recedere, entro e non oltre la predetta data, senza 
corrispondere alcuna penale. E’  comunque tenuto al pagamento degli eventuali importi maturati per la fruizione 
dell’Offerta fino alla data di efficacia del recesso. Il mancato esercizio del diritto di recesso nei termini sopra 
previsti, costituisce accettazione delle modifiche adottate da Telecom.

Articolo 13 – Trattamento dei dati personali
I dati personali del Cliente, acquisiti nell’ambito del presente Contratto, sono utilizzati da Telecom per l’erogazione 
del Servizio, aggiuntivo rispetto all'abbonamento dell’utenza telefonica. Il Cliente 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 ecc.), contattando gratuitamente  il Servizio Clienti 187. 
Per ulteriori informazioni sull’utilizzo dei propri dati personali, sui  propri diritti e per visionare o richiedere il testo 
integrale dell’informativa, il Cliente può consultare il sito www.telecomitalia.it, link privacy, o telefonare 
gratuitamente al predetto numero.
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