
 
   
Condizioni Generali di Contratto del servizio TI Cloud  
 
Articolo 1 - Oggetto  
Le seguenti ‘‘Condizioni Generali di Contratto’’ (di seguito ‘‘Contratto’’) definiscono modalità e termini secondo cui Telecom Italia S.p.A. attraverso il proprio 
marchio commerciale TIM (di seguito anche ‘‘TIM’’) fornisce al Cliente uno specifico Servizio di memorizzazione di dati in remoto  (di seguito "Servizio") 
associato alla trasmissione dati a banda larga nella tecnologia ADSL (di seguito ‘‘linea ADSL’’) o nelle  tecnologie FTTCab/FTTE o FTTH (di seguito ‘‘linea 
Fibra’’). 

Articolo 2 --- Disciplina contrattuale  
Il Servizio è congiuntamente disciplinato: dal presente Contratto; dalle  ‘‘Condizioni  economiche’’ e dalle specifiche ‘‘Caratteristiche del Servizio’’ che 
formano parte integrante del Contratto stesso; dal Contratto di Licenza d’uso del Software (di seguito ‘‘Licenza’’). Il Servizio è riservato ai Clienti c.d. 
residenziali (di seguito ‘‘Cliente’’), intendendosi per ciò la persona fisica residente in abitazione privata che intende utilizzare i Servizi di TIM 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 contratto ADSL o le Condizioni Generali di Contratto Fibra. Tutte le condizioni contrattuali sono disponibili sul sito www.tim.it. 

Articolo 3--- Accesso al Servizio 
Il Servizio può essere richiesto da Clienti già titolari di una connessione ADSL o Fibra con profilo flat in abbonamento, oppure da coloro che non essendone 
ancora titolari, ne facciano richiesta contestualmente ad una linea ADSL o Fibra. Il Cliente deve inoltre disporre di una casella di posta elettronica 
associata  all’abbonamento ADSL o Fibra di TIM ed essere dotato di un PC e/o altro dispositivo (smartphone, tablet, …) con le caratteristiche tecniche ed i 
requisiti minimi indicati sul sito www.tim.it nella sezione dedicata al Servizio. 

Articolo 4 --- Licenza e Software 
Il Cliente prende atto e accetta che il Software è di proprietà di TIM e/o suo danti causa e che la Licenza è concessa al Cliente da TIM. In aggiunta il 
Software per PC ed altri dispositivi dovrà essere scaricato, installato ed utilizzato in base ai termini ed alle condizioni incluse nella  Licenza.  

Articolo 5 - Perfezionamento del Contratto e attivazione del Servizio 
Il Contratto si perfeziona, salvo casi specifici, con l’accettazione di TIM della richiesta del Servizio da parte del Cliente. Qualora il Cliente lo richieda 
espressamente TIM avvia i processi tecnico-funzionali relativi all’attivazione del Servizio, salvo casi specifici, dal giorno della conclusione del Contratto e 
quindi durante il periodo di recesso di 14 giorni indicato nel successivo articolo 11.  
Il Servizio è attivabile sia tramite il Servizio Clienti linea fissa 187 che on line previa autenticazione del Cliente con le proprie credenziali (username e 
password) della casella di posta elettronica associata al titolare del contratto ADSL o Fibra. Il Cliente deve preventivamente accettare il presente 
Contratto disponibile e scaricabile on line. Accettando il suddetto Contratto e la Licenza d’uso del software, il Cliente può scaricare il Software dal link 
presente nella pagina di conferma acquisto, a cui viene automaticamente indirizzato.  
L'attivazione del Servizio viene confermata da TIM mediante un’apposita comunicazione all'indirizzo di posta elettronica del Cliente. Tale comunicazione, 
contenente gli allegati relativi al Contratto ed alla Licenza, riepiloga i dati relativi all’acquisto effettuato, descrivendo inoltre la procedura che consente al 
Cliente di utilizzare il Servizio tramite accesso web e di scaricare il Software anche in un momento successivo.  
Qualora il Cliente non effettui il ‘‘download’’ immediato del Software cliccando su ‘‘SCARICA’’ presente all’interno della sezione dedicata al Servizio  sul sito 
www.tim.it, può’ comunque farlo in seguito, sempre con la stessa modalità oppure seguendo le istruzioni contenute nella mail di conferma, piuttosto che  
collegandosi alla pagina non autenticata del Servizio o all’area ‘‘Strumenti’’ della webmail di TIM contenente altresì il riepilogo delle informazioni 
amministrative sul Servizio stesso.  

Articolo 6 - Dati personali del Cliente  
Ai fini della fruizione del Servizio, il Cliente è tenuto a comunicare a TIM i propri dati personali in modo veritiero, corretto e completo, assumendosi la 
responsabilità dei danni verso TIM e/o a terzi derivanti dall'inesattezza dei medesimi, con impegno a manlevare TIM da qualsiasi pretesa avanzata da terzi. 
TIM si riserva inoltre la facoltà di sospendere o di interrompere il Servizio in qualsiasi momento qualora i dati comunicati dal Cliente risultino errati, 
incompleti o non veritieri.  

Articolo 7 --- Condizioni economiche 
Eventuali importi a qualsiasi titolo dovuti, sono descritti nelle ‘‘Condizioni economiche’’ del Servizio.  

Articolo 8 - Interruzione del Servizio 
Il Cliente riconosce ed accetta che TIM possa, senza riconoscere alcun indennizzo, interrompere la fornitura del Servizio per i tempi strettamente necessari 
a garantire l’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Inoltre, TIM non è  in alcun modo responsabile, nei confronti del Cliente, 
per la mancata disponibilità del Servizio indotta da un'interruzione, parziale o totale del Servizio stesso originata da disservizi derivanti dal fornitore degli 
aggiornamenti.  

Articolo 9 - Divieto di cessione del Contratto  
Il Contratto relativo al Servizio non può in nessun caso essere ceduto, parzialmente o totalmente, a terzi, sia a titolo oneroso che gratuito. Il Servizio è da 
intendersi a titolo ed uso personale e non può essere utilizzato per finalità commerciali ovvero per scopi di lucro. Il Cliente accetta di adottare ogni 
cautela/rimedio per evitare l'accesso e l’utilizzo del Servizio da parte di altri utenti.  

Articolo 10 - Durata 
Il Servizio è a tempo indeterminato. a. Il Cliente può recedere in qualsiasi momento dal Servizio e senza il pagamento di alcun corrispettivo dandone 
comunicazione per iscritto all’indirizzo indicato sulla Fattura TIM o richiesto al Servizio Clienti linea fissa 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 TIM e, comunque, non 
oltre 15 (quindici) giorni dalla comunicazione del Cliente. Il Cliente è tenuto a corrispondere a TIM gli eventuali importi dovuti relativamente al Servizio 
fruito fino alla predetta data. E’ cura del Cliente, entro 30 (trenta) giorni dalla propria richiesta di recesso, procedere all’eventuale ripristino in locale sul 
proprio PC o altro dispositivo (smatphone, tablet, …) dei dati/contenuti nella copia di sicurezza b. TIM 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 ADSL o Fibra, cessa automaticamente 
anche il Servizio prescelto dal Cliente. In caso di cessazione del Servizio, rimangono comunque attive le componenti relative alla linea ADSL o Fibra con 
associate specifiche condizioni economiche d. In caso di recesso, risoluzione o cessazione per qualunque causa del presente Contratto, il Cliente è tenuto 
a: disinstallare immediatamente il Software; distruggere ogni copia dello stesso e dei relativi aggiornamenti; su richiesta di TIM, certificarne per iscritto 
l’avvenuta distruzione, secondo quanto previsto  dall’art. 3 della Licenza. 

Articolo 11 --- Recesso 
Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 10, 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 linea fissa 187, nella quale manifestare 
espressamente la volontà di recedere dal Servizio e riportare la data in cui il Servizio stesso è stato accettato da TIM, anche utilizzando il modulo presente 
sul sito www.tim.it. TIM 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 il Servizio dal giorno 
della conclusione del Contratto, e quindi durante il periodo di recesso di 14 giorni sopra indicato --- ed il Servizio sia effettivamente attivato da TIM entro 
detto termine --- il Cliente sarà  tenuto al pagamento degli eventuali costi correlati al Servizio fruito. Tutti i recapiti utili per l’esercizio del diritto di recesso 
sono disponibili sul sito www.tim.it e sulla Carta dei Servizi. 
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Il Cliente è tenuto a conservare le credenziali di accesso, registrate da e/o per conto di TIM contestualmente o successivamente all’attivazione della linea 
ADSL o Fibra, nella massima riservatezza e a controllare con la massima diligenza l'utilizzo da parte di terzi delle proprie credenziali (password/ 
username).  Il Cliente si impegna inoltre a notificare immediatamente per iscritto (anche via e-mail) a TIM l'eventuale furto, smarrimento o perdita delle 
credenziali di accesso. Il Cliente è pertanto responsabile per qualsiasi danno arrecato a TIM e/o a terzi dovuto alla mancata notifica delle proprie 
credenziali di accesso.  

Articolo 12  - Modifica delle condizioni economiche e/o contrattuali 
TIM ha facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche, sia nella tipologia che nella misura e nella struttura dei corrispettivi e degli oneri a 
carico del Cliente comunque denominati, come anche di variare le condizioni contrattuali e di erogazione/fruizione dei servizi, dandone comunicazione al 
Cliente con almeno 30 giorni di anticipo e assicurando al Cliente, per tale periodo di tempo, il diritto di recesso senza penali né costi di disattivazione. 
TIM potrà avvalersi della suddetta facoltà di modificazione unilaterale delle condizioni economiche sulla base della normativa applicabile e in ogni caso 
potrà avvalersi della facoltà di modificazione unilaterale delle condizioni contrattuali e di erogazione/fruizione dei servizi: 
i) per esigenze tecniche, gestionali e/o economiche, quali, a titolo esemplificativo, mutamenti delle politiche commerciali e/o mutamenti tecnici delle 
piattaforme di rete e/o delle strutture di produzione o di commercializzazione; 
(ii) per mutamento della disciplina normativa e regolamentare di riferimento e/o dei pertinenti orientamenti giurisprudenziali anche connessi a aspetti 
tecnici e/o gestionali dei servizi forniti; 
(iii) per mutamenti delle condizioni del mercato che incidano sull’equilibrio economico e/o sui richiamati aspetti tecnici e/o gestionali dei servizi forniti; 
(iv) per variazione delle modalità e dei termini di attivazione e disattivazione delle Carte SIM e per aggiornamenti resi necessari al fine di assicurare il 
corretto uso delle stesse e dei servizi forniti in relazione a fenomeni abusivi e/o fraudolenti. 

Articolo 13 --- Responsabilità 
Salvo quanto inderogabilmente previsto dalla legge, TIM non risponde dei danni diretti o indiretti (ivi incluso anche il danno per perdita o mancato 
guadagno o risparmio, interruzione dell'attività, perdita di informazioni o dati ed altre perdite economiche) subiti dal Cliente o da terze parti, derivanti 
dall’utilizzo non corretto del Software e/o del Servizio. TIM non risponde, né verso il Cliente, né verso soggetti direttamente o indirettamente connessi al 
Cliente stesso, di eventuali ritardi, malfunzionamenti, sospensioni e/o interruzioni e/o limitazioni nell'erogazione del Servizio causati da: forza maggiore o 
caso fortuito; manomissione o interventi sui Servizi o sulle apparecchiature effettuati dal Cliente o da parte di terzi non autorizzati; errata utilizzazione e/o 
configurazione del Servizio; malfunzionamento degli apparati di connessione, strumenti non compatibili e/o programmi (software) utilizzati dal Cliente. 

Articolo 14 --- Diritti di proprietà intellettuale 
Il Servizio e tutti i relativi diritti di proprietà industriale e/o intellettuale sono di proprietà intera ed esclusiva di TIM e/o dei suoi danti causa che si riservano 
tutti i diritti. Nessun diritto o licenza sugli stessi è concesso al Cliente ad eccezione della Licenza. Fermo restando la generalità di quanto precede, il Cliente 
riconosce ed accetta che il nome del Servizio ‘‘TI Cloud di TIM’’, e gli ulteriori segni comprendenti tale nome, e i relativi diritti di marchio e di copyright sono 
di titolarità esclusiva di TIM. Il Cliente non ottiene, a causa delle presente Contratto  o per altra ragione, alcun diritto relativamente a tali marchi e segni 
distintivi.. I dati e/o file che il Cliente ha deciso di memorizzare sul server remoto utilizzando le funzionalità web e/o client fornite dal Servizio restano 
unicamente di proprietà del Cliente. 

Articolo 15 --- Trattamento dei dati personali 
I dati personali del Cliente, acquisiti nell’ambito del presente Contratto, sono utilizzati da TIM 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 linea 
fissa 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.tim.it, link privacy, o telefonare gratuitamente al predetto numero. 
 
 

Contratto di licenza del software per il servizio TI Cloud 
La selezione del tasto di accettazione, e comunque le operazioni di scarico (cd. download), installazione, copiatura e/o utilizzo del Software da parte del 
Cliente costituiscono accettazione espressa da parte del Cliente delle presenti Condizioni di Licenza.  
Se il Cliente non accetta le presenti Condizioni di Licenza deve astenersi dall’installare il Software e/o da qualsiasi utilizzo dello stesso.  
Questo contratto di licenza viene stipulato tra il cliente del servizio "TI Cloud" di Telecom Italia S.p.A. (il ‘‘Servizio’’), intesa come persona fisica o in nome e 
per conto della persona giuridica che rappresenta (il ‘‘Cliente’’), - e la società Telecom Italia S.p.A., con sede legale in: Via Gaetano Negri, 1 -, 20123 Milano 
(‘‘Telecom’’) in relazione alla licenza software e relativi componenti associati di Telecom Italia e/o dei suoi danti causa (il ‘‘Software’’) per la fruizione del 
Servizio (il ‘‘Contratto di Licenza’’).  

Articolo 1- Diritto d’uso.  
Il Software è concesso in licenza in base ai seguenti termini e condizioni:  
1. Installazione ed Utilizzo. Telecom concede al Cliente il diritto non esclusivo, personale e non trasferibile di installare il Software sui sistemi informatici 
del Cliente (personal computer, notebook, telefono cellulare, smartphone, tablet o palmare), purché detti sistemi abbiano le caratteristiche tecniche e i 
requisiti minimi indicati nel sito web www.tim.it nella sezione dedicata al Servizio.  
2. Il presente Contratto di Licenza è collegato funzionalmente al Servizio ‘‘TI Cloud’’ pertanto nell'ipotesi in cui quest'ultimo venga meno per qualsivoglia 
causa o ragione, verrà meno automaticamente anche il presente Contratto di Licenza.  
3. Copie di Backup. Il Cliente può fare copie di backup del Software a supporto del Servizio.  

Articolo 2- Descrizione della Licenza e delle limitazioni d’uso. 
1. Conservazione delle notifiche di Copyright. Il Cliente non può rimuovere o alterare alcuna delle notifiche di copyright presenti nel Software.  
2. Distribuzione. Il Cliente non può distribuire copie del Software. 
3. Divieto di Reverse Engineering, Decompilazione, e Disassembly.  Il Cliente non può modificare, adattare, tradurre, trascodificare, decompilare o 
disassemblare il Software in tutto o in parte, o altrimenti sottoporre il Software ad altri processi di analisi del suo codice e della sua struttura logica (c.d. 
‘‘reverse engineering’’), fatto salvo quanto espressamente previsto da norme inderogabili di legge.  
4. Divieto di sviluppare prodotti o applicazioni software. Il Cliente non può sviluppare prodotti o applicazioni software basate sul Software o che facciano 
in qualsiasi modo uso dello stesso. 
5. Affitto. Il Cliente non può affittare, subaffittare né concedere in prestito, in tutto o in parte, il Software.  
6. Supporto. Telecom potrà rendere disponibile al Cliente Software supplementare  a supporto alla fruizione del Servizio; tale software supplementare è 
da considerarsi soggetto ai termini e condizioni del presente Contratto di Licenza e ricadente nella definizione di ‘‘Software’’. 
7. Aderenza alle leggi vigenti. Il Cliente deve aderire ed attenersi alle leggi vigenti in Italia nell’uso del Software.  

Articolo 3 - Risoluzione e recesso  
1. Senza pregiudizio di altri diritti, Telecom potrà risolvere il presente Contratto di Licenza se il Cliente non ne rispetta i termini e le condizioni.  
2. L’Utente accetta espressamente che il download del Software configura la fornitura di un contenuto digitale mediante un supporto non materiale e, 
pertanto, prevede l’esclusione del diritto di recesso ai sensi dell'art. 59, comma 1,  lett. o) del D.Lgs. n.206/2005. Il Cliente potrà recedere dal presente 
Contratto di Licenza, senza alcuna penalità, con un preavviso di 30 (trenta) giorni lavorativi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento a 
Telecom.  
3. In caso di cessazione, a qualsiasi titolo, del presente Contratto di Licenza, il Cliente sarà tenuto a cessare ogni uso del Software, nonché a disinstallare 
e distruggere tutte le copie del Software in suo possesso e la licenza del Software di cui all’art. 1 del presente Contratto di Licenza si intenderà revocata.  
4. La cessazione, a qualsiasi titolo, del presente Contratto di Licenza, comporterà l’automatica cessazione del Contratto relativo al Servizio.  



 
   
Articolo 4 - Copyright 
Fatta eccezione per quanto espressamente previsto nel presente Contratto di Licenza, il Cliente accetta di non avere alcun diritto di proprietà intellettuale 
e/o industriale in relazione al Software. Ogni diritto di proprietà intellettuale e/o industriale sul Software resta in capo a Telecom e/o ai suoi danti causa.  

Articolo 5 - Garanzia  
Telecom non offre alcuna garanzia sul Software. Il Software è fornito nello stato di fatto in cui si trova senza alcuna garanzia, implicita o esplicita, ivi 
inclusa, a puro titolo d’esempio non esaustivo, ogni garanzia di adeguatezza commerciale, compatibilità, o rispondenza a determinati standard. Telecom 
non garantisce né si assume alcuna responsabilità per l’accuratezza o completezza di ogni informazione, testo, grafica, link o altri oggetti contenuti nel 
Software. Telecom non offre alcuna garanzia verso alcun danno che possa essere causato dalla trasmissione di virus informatici, worm, time bomb, 
bombe logiche o simili programmi informatici. Telecom esplicitamente esclude qualsiasi garanzia o risarcimento al Cliente o a qualsiasi terza parte.  

Articolo 6-  Limitazione di responsabilità e manleva  
In nessun caso Telecom sarà responsabile per alcun danno (ivi inclusi, a puro titolo d’esempio non esaustivo, perdita di profitto, interruzione del business, 
perdita di informazione) legato all’azione del Cliente o all’impossibilità di usare il Software anche qualora Telecom sia stata avvisata della possibilità di tali 
danni. In nessun caso Telecom sarà responsabile per alcuna perdita di dati o per danni indiretti, speciali, consequenziali (inclusa la perdita di profitto). 
Telecom non sarà responsabile del contenuto inserito e fruito dal Cliente tramite il Software, ivi inclusa, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, la 
limitazione di responsabilità per errori od omissioni, violazione dei diritti di pubblicità, violazioni di copyright, di interruzione di business, danni personali, 
violazione della privacy, diritti morali, diffamazione o rivelazione di informazioni confidenziali.  
Il Cliente accetta di manlevare e di tenere indenne Telecom Italia 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 del Software da parte del Cliente in violazione 
delle presenti Condizioni di Licenza.  

Articolo 7-  Clausole Generali  
1. Completezza del Contratto di Licenza. Il presente Contratto di Licenza è l’accordo completo tra le parti in relazione al Software ed annulla e 
sostituisce qualsivoglia precedente proposta o accordo con Telecom Italia S.p.A. relative allo stesso oggetto.  
2. Capoversi. I capoversi del presente Contratto di Licenza sono esplicitati solo per convenienza editoriale e non impattano l’interpretazione del 
contratto stesso.  
3. Rinunce e modifiche. Nessuna incapacità di alcuna delle parti ad esercitare o imporre qualsiasi diritto definito da questo contratto implicherà la 
rinuncia a tali diritti. Il presente Contratto di Licenza può essere modificato, o qualsivoglia diritto in esso contenuto può essere cancellato o modificato solo 
mediante un documento scritto controfirmato tra le parti.  
4. Suddivisibilità. Ove qualsivoglia clausola del presente Contratto di Licenza fosse riconosciuta illegale o non applicabile, essa verrà applicata al 
massimo grado possibile e la legalità o l’applicabilità delle altre disposizioni in esso contenute non ne risulterà pregiudicata.  
5. Applicabilità di legge. Il presente Contratto di Licenza è governato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia inerente al presente Contratto di 
Licenza, è competente il Foro del luogo ove il Cliente ha la residenza o il domicilio. Al presente Contratto di Licenza non si applica la convenzione delle 
Nazioni Unite per le Vendite Internazionali.  
6. Restrizioni governative. Il Cliente non può esportare o ri-esportare il Software se non in accordo alle leggi nazionali che regolano l’esportazione di beni 
e servizi. Il Software e la documentazione di accompagnamento sono marchiati come ‘‘software commerciale per computer’’ e/o ‘‘documentazione di 
software commerciale per computer’’. Qualsiasi uso del Software da parte di enti governativi (in quanto Clienti del Servizio) sono regolati dal presente 
Contratto di Licenza.  
Selezione del tasto di accettazione.  
Con la selezione del tasto di accettazione il Cliente riconosce espressamente e specificatamente le seguenti clausole: Art. 2 ‘‘ Descrizione della Licenza e 
delle limitazioni d’uso’’ Art. 3.1 di ‘‘Risoluzione e recesso’’, Art. 5 ‘‘ Garanzia’’, Art. 6 ‘‘Limitazione di responsabilità e manleva’’. 
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