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CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA “TIM Special Smartphone Edition 20” - PREPAGATI 

L’offerta Telecom denominata “ TIM Special Smartphone Edition 20” (di seguito “Offerta”) è riservata ai clienti TIM prepagati e comprende: 
 

A) l’acquisto di un telefono cellulare (di seguito “Prodotto”), così come disciplinato nelle allegate condizioni generali dell’Offerta, scelto dal 
Cliente fra i prodotti inclusi nell’Offerta e specificato nella Proposta di attivazione. Il Prodotto incluso nell’Offerta, il cui elenco è riportato nel 
materiale informativo disponibile presso i punti vendita Telecom/TIM, viene acquistato dal Cliente in 30 rate da pagarsi ogni 30 giorni per 900 
giorni, oltre al pagamento dell’Entry Ticket.  
 

B) l’insieme di servizi radiomobili inclusi, aventi le caratteristiche di seguito specificate fruibili ogni 30 giorni: 
 

TIM Special Smartphone Edition 20: 
- 2000 MINUTI di chiamate verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali senza scatto alla risposta e ad effettivi secondi di conversazione; 
- 4GB 4G per la navigazione internet e mail in territorio nazionale; 
 

ll costo dei servizi radiomobili inclusi nell’Offerta e fruibili ogni 30 giorni per 900 giorni è di 10 Euro (IVA inclusa) ogni 30 giorni. 
 

B.1. Per fruire dei servizi radiomobili inclusi nell’Offerta oltre al pagamento del corrispettivo, è in ogni caso necessario che la TIM Card ad essa 
associata disponga di un credito telefonico residuo, in quanto non può essere effettuato traffico in assenza di credito sulla TIM Card; 
B.2. I servizi radiomobili inclusi nell’Offerta possono essere fruiti esclusivamente nel territorio nazionale ed entro 30 giorni dall’attribuzione; 
B.3. Il cliente può cumularei minuti di traffico verso tutti inclusi nell’offerta non utilizzati al termine dei 30 giorni con quelli attribuiti nel periodo 
successivo. I GB inclusi nell’offerta non utilizzati al termine del periodo di riferimento non saranno invece cumulabili con quelli attribuiti nel 
periodo successivo e se non consumati al termine del periodo di riferimento vengono persi.  
B.4. I minuti di traffico inclusi nell'offerta sono validi per il traffico nazionale verso tutti i numeri mobili e tutti i numeri di rete fissa di Operatori 
nazionali. 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. 
B.5. In caso di esaurimento dei minuti inclusi nell’offerta  si applicheranno le tariffe previste dal profilo base o da eventuali promozioni attive 
sull’utenza. 
B.6. Il traffico Internet incluso nell'offerta è valido per l'utilizzo di Internet e mail da telefonino, in Italia, su apn wap.tim.it (per BlackBerry è 
blackberry.net). L'offerta è valida per l'utilizzo del telefonino come modem. 
B.7. L’offerta è valida per l'utilizzo di applicazioni VoIP e Peer to Peer.  
B.8. Al raggiungimento della soglia mensile di 6GB se non sono presenti sulla linea altre opzioni dati attive, Internet si blocca fino alla 
successiva disponibilità mensile 
B.9. I GB non consumati al termine del periodo di riferimento vengono persi. 
B.10. La velocità di connessione massima teorica delle offerte è fino a 100 Mbps. Tale velocità è quella massima teoricamente raggiungibile, 
quella effettiva dipende da fattori tecnici variabili della Rete dell’Operatore, dal livello di congestione della Rete Internet, dal server cui il cliente 
è collegato e dalle caratteristiche dello smartphone in dotazione. In caso di assenza di copertura di Rete 4G, la velocità di connessione teorica è 
fino a 42.2 Mbps. Questa offerta NON E’ soggetta alle regole di corretto utilizzo della Banda Larga Mobile per la navigazione sotto copertura 4G. 
B.11. In prossimità dell’esaurimento dei minuti inclusi nell’Offerta e/o degli SMS, ove previsti, e all’avvenuto esaurimento dei minuti e/o degli 
MMS, ove previsti, inclusi nell’Offerta, Telecom comunica al Cliente tramite SMS l’applicazione della Tariffa di cui al precedente punto B5. 
B.12. Il Cliente può richiedere informazioni sulle caratteristiche, nonché sull’attivazione dell’Offerta, sui minuti residui inclusi nell’Offerta, sulla 
quantità di traffico dati scambiato in ogni periodo di 30 giorni, chiamando gratuitamente in numero 40916 o collegandosi al sito www.119.it, 
Area Clienti.  
B.13. L’Offerta è incompatibile con altre offerte di rateizzazione TIM 
B.14. L’attivazione di questa 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 telefonino ogni volta che si va all'Estero e che non comporta costi in Italia. 
In Europa: 100 minuti di chiamate in uscita verso Europa e Italia; 100 minuti di chiamate ricevute, 100 SMS e 500MB con 4€/giorno addebitati 
solo in caso di effettivo utilizzo. In caso di esaurimento dei bundle nello stesso giorno avrai medesimi contenuti e stesso costo per altre due 
volte oltre le quali verranno applicate le tariffe base.  
In USA: chiamate effettuate e ricevute a 16 cent/min, 16 cent scatto alla risposta; SMS a 16 cent; internet a 50MB/giorno per 3€/giorno, poi 
1€/MB).  
Nel Resto del Mondo: a seconda del Paese, chiamate effettuate e ricevute a 1€/minuto, con scatto alla risposta a 1€, oppure a 2,5€/minuto, 
con scatto alla risposta a 2,5€; SMS a 50 cent; 5€ al giorno per 10MB o 5MB di Internet al giorno, a seconda del Paese, solo se si naviga; superati 
i MB inclusi nell'offerta, si applica la tariffa di 2€/MB o 3€/MB, a seconda del Paese. 
Criterio di tariffazione per le chiamate: in Zona Europa a secondi effettivi. In Usa e Resto del Mondo a scatti anticipati di 60 secondi.  
Criterio di tariffazione per Internet: in Zona Europa a scatti anticipati di 1KB. In Usa e Resto del Mondo la tariffazione è a scatti anticipati di 
100KB; i MB inclusi nell'offerta sono conteggiati alla prima connessione dati all'Estero della giornata da telefonino e possono essere utilizzati 
entro le 23:59, ora italiana.  
I dettagli su TIM in Viaggio Full, l'elenco dei Paesi compresi nell'offerta e la relativa fascia tariffaria applicabile sono consultabili sul sito tim.it. In 
qualsiasi momento è possibile disattivare l'offerta gratuitamente, direttamente su tim.it o chiamando il Servizio Clienti 119. 
L’attivazione di questa offerta prevede la possibilità di scegliere, entro 30 giorni, il  servizio TIMmusic o in alternativa e solo in fase di attivazione 
uno tra i servizi della suite di intrattenimento TIM (TIMvision,  TIMreading con Audiobook, TIMgames e Serie A TIM)  e fruirne senza consumo dei 
Giga inclusi nell’offerta. Il cliente potrà provare i contenuti scelti per 6 mesi, al termine dei quali la promozione si disattiva in automatico senza 
alcun costo. 

È a carico del Cliente ogni eventuale spesa, imposta o tassa, comunque inerente alla presente Offerta. 

L’attivazione dell’Offerta determina la proroga della durata della TIM Card di 31 mesi decorrenti dalla data in cui avviene l’attivazione.  Nel 
corso del trentunesimo mese il servizio funzionerà solo per la ricezione delle chiamate e dei messaggi.  

A partire dal diciannovesimo mese e fino alla scadenza dell’offerta stessa (trentesimo mese), la corresponsione ogni 30 giorni dell’importo 
previsto per la fruizione dell’offerta rateizzata determinerà la proroga della durata della TIM card di 13 mesi (tenendo presente che nel corso del 

http://www.119.it/
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tredicesimo mese il servizio funzionerà solo per la ricezione delle chiamate e dei messaggi), fermo restando che qualsiasi evento commerciale 
di vendita o post vendita, richiesto dal cliente, determinerà la proroga della durata della TIM Card di 13 mesi. 

CONDIZIONI GENERALI DELL’OFFERTA 
“TIM Special Smartphone Edition 20”- 
PREPAGATI 

1. DESTINATARI DELL’OFFERTA 
1.1 L’Offerta è riservata esclusivamente ai Clienti TIM (di seguito, al  
singolare, “Cliente”) in possesso di tutti i seguenti requisiti:  
a)  sono titolari di una carta ricaricabile TIM (“TIM Card”) in 
corso di validità. 
b)  utilizzano, per il pagamento del corrispettivo di cui al 
successivo art. 4 e di tutti gli altri importi previsti nella presente 
Offerta, il conto corrente bancario o la carta di credito 
convenzionata con Telecom ed associata al Servizio TIM 
Passepartout, secondo quanto specificato dal Cliente nella 
Proposta di attivazione. A tal riguardo, il Cliente prende atto e 
accetta che il pagamento di quanto dovuto ai sensi dei successivi 
artt. 4.1, 4.4, 4.5 e 5, deve necessariamente realizzarsi mediante 
addebito su su conto corrente bancario o carta di credito, 

convenzionata con Telecom ed associata al Servizio TIM 
Passepartout. Nei casi in cui è consentito addebitare gli importi 
della presente Offerta su conto corrente bancario o carta di credito 

intestata ad un soggetto diverso dal Cliente, tutti gli obblighi di 
pagamento e le conseguenze in caso di inadempimento, descritti 
nelle presenti condizioni generali di contratto, si riferiscono sia al 
Cliente sia al soggetto terzo, titolare del conto corrente bancario o 

della Carta di Credito che pertanto saranno solidalmente 
responsabili verso Telecom. 
1.2 I Clienti TIM titolari di contratto “Multibusiness” non possono 
proporre l’attivazione dell’Offerta. 
1.3 L’Offerta, debitamente sottoscritta, può essere ricevuta 
esclusivamente attraverso i canali di vendita espressamente 
autorizzati da Telecom a fornire i propri prodotti e/o servizi.  
1.4 Il Cliente può proporre l’attivazione di una sola Offerta per ogni 
carta ricaricabile TIM di cui è titolare. 

 

2. OGGETTO 
L’Offerta comprende:  
a) l’acquisto, con effetto immediato e definitivo, della proprietà del 
Prodotto di cui alla sezione “Caratteristiche dell’“Offerta” (Sez. A) e 
specificato nella Proposta di attivazione; 
b) la fruizione dell’insieme di servizi radiomobili, così come descritti 
nella sezione “Caratteristiche dell’Offerta” (Sez. B). 
 
3. ATTIVAZIONE DELL’OFFERTA ED UTILIZZO DEL PRODOTTO 
L’effettiva attivazione dell’Offerta, salvo giustificato motivo, avverrà 
a condizione che la TIM Card cui è associata l’Offerta sia attiva. 
Telecom informa il Cliente dell’avvenuta attivazione dell’Offerta 
tramite invio di SMS. Il Cliente si impegna a non utilizzare il 
Prodotto di cui all’Offerta in violazione di qualsivoglia legge o 
regolamento o comunque in maniera abusiva o fraudolenta, in 
modo da trarne direttamente o indirettamente indebito profitto o 
in modo da arrecare a Telecom o a terzi ingiustificato danno. Il 
cliente prende atto e accetta che, in caso di sospetta frode in 
danno del Cliente o di Telecom quest’ultima si riserva la facoltà di 
bloccare il codice IMEI del Prodotto (codice numerico identificativo 
del Prodotto) inibendone il funzionamento in rete ed ogni 
possibilità di utilizzo. 

 

4. CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI PAGAMENTO E RISOLUZIONE 
4.1 I corrispettivi dovuti dal Cliente per la sottoscrizione dell’Offerta 
sono riportati anche nella Proposta di attivazione. In particolare, il 
Cliente dovrà pagare: 

a) l’Entry Ticket, in via anticipata per l’acquisto del Prodotto 
indicato nella Proposta di attivazione da corrispondere al momento 
della sottoscrizione della Proposta di attivazione. 

b) n. 30 rate anticipate con cadenza ogni 30 giorni e con decorrenza 
della prima rata a partire dal giorno in cui è attivata la presente 
Offerta. L’importo di ciascuna rata e l’importo complessivo dovuto 
è pari a quello indicato nella tabella 1; il Cliente prende atto e 
riconosce che acquista il Prodotto a un prezzo agevolato rispetto 
alle normali condizioni di vendita e, anche per tale ragione, accetta 
le condizioni di cui alla presente Offerta con particolare riferimento 
a quanto previsto al presente paragrafo, al par. 4.4, al par. 4.5 e al 
successivo art. 5; 

c) n.30 canoni anticipati con cadenza ogni 30 giorni e con 
decorrenza del primo canone a partire dal giorno in cui viene 
attivata la presente Offerta per la fruizione dei servizi radiomobili 
indicati nella sezione “Caratteristiche dell’Offerta”; a seconda della 
tipologia di Offerta scelta dal cliente, l’importo di ciascun canone è 
pari a quello indicato nella tabella 2: 

4.2 Il Cliente paga quanto previsto nel presente art. 4 e nel 
successivo art. 5 tramite addebito direttamente su conto corrente 

bancario o su carta di credito, convenzionata con Telecom, e 

associata al Servizio TIM Passepartout, secondo quanto specificato 
dal Cliente nella Proposta di attivazione. Il Cliente paga quanto 
previsto nel presente art. 4 e nel successivo art. 5 tramite addebito 
direttamente su conto corrente bancario o carta di credito, 
convenzionata con Telecom, e associati al Servizio TIM 
Passepartout, secondo quanto specificato dal Cliente nella 
Proposta di attivazione. Il Cliente può in ogni momento modificare 
la carta di credito convenzionata con Telecom e associati al Servizio 
TIM Passepartout, recandosi presso un punto vendita di Telecom o, 
per i gestori di carte di credito che lo consentono, eseguendo 
l’operazione dal sitotim.it . Per il conto corrente bancario si può 
modificare l’iban recandosi c/o la propria Banca oppure seguendo 
le modalità indicate nel sito tim.it 

4.3 Le somme di cui al par. 4.4, gli importi di cui al par. 4.5 e quelli di 
cui al par. 5.3 non sono, in ogni caso, cumulabili tra loro. Il Cliente 
non può variare la modalità di pagamento degli importi previsti 
dalla presente Offerta, mediante conto corrente bancario o carta di 
credito convenzionata con Telecom, per tutta la durata dell’Offerta 
medesima.  
4.4 Telecom può risolvere ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. la presente 
Offerta, dandone comunicazione al Cliente, in caso di ritardato o 
mancato adempimento da parte del Cliente agli obblighi di 
pagamento di almeno due rate e/o due canoni di cui al precedente 
par. 4.1 lett. b) e c) durante la vigenza del presente contratto o 
l’eventuale venir meno, per causa imputabile al Cliente, delle 
condizioni per il pagamento degli importi previsti nella presente 
Offerta secondo le modalità indicate al precedente par. 1.1 lett. b) o 
di inadempimento di quanto previsto al successivo art. 6. In tali 
ipotesi il Cliente:  
a)  deve pagare in un’unica soluzione le rate residue 
dell’acquisto del Prodotto di cui al precedente par. 4.1, lett. b); 
b)  deve altresì pagare - attesa la previsione di cui al precedente 
par. 4.1 lett. b) - gli importi indicati in tabella 3: 
4.5 Il presente contratto si scioglie automaticamente se ha termine, 
durante la sua vigenza, per scelta o per responsabilità del Cliente, il 
servizio ricaricabile TIM di cui al precedente par. 1.1 lett. a) cui è 
associata la presente Offerta. In tal caso il Cliente dovrà 
corrispondere a Telecom in un’unica soluzione le rate residue 
dell’acquisto del Prodotto di cui al precedente par. 4.1, lett. b) 
nonché – attesa la previsione di cui al precedente par. 4.1 lett. b) gli 
importi indicati nella tabella di cui al precedente par. 4.4. 
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5. DURATA E DIRITTO DI RECESSO DEL CLIENTE 
5.1 L’Offerta, che consiste in un corrispettivo cumulativo per 
l’acquisto del Prodotto e per poter fruire dei servizi di cui all’art. 2, 
conformemente alle modalità specificate all’art. 4, ha la durata di 
900 giorni, decorrenti dalla data di accettazione della Proposta del 
Cliente da parte di Telecom.  
5.2 Alla scadenza dei 900 giorni di cui al precedente par. 5.1, il 
Cliente continua a fruire a tempo indeterminato, salvo richiesta di 
recesso, dei servizi radiomobili, così come descritti nella sezione 
“Caratteristiche dell’Offerta” (Sez. B), al costo di 20 Euro 
[VERIFICARE IMPORTO CANONE. DOVREBBE ESSERE 10 EURO!] 
(IVA inclusa) ogni 30 giorni addebitato mediante la modalità 
indicata al precedente art.1.1 lett. b). 
5.3 Fermo restando quanto previsto al precedente par. 5.1, il Cliente 
può recedere anticipatamente rispetto alla scadenza dell’Offerta,  
pagando in un’unica soluzione le rate residue del prezzo del 
Prodotto di cui al precedente par. 4.1 lett. b, nonché - attesa la 
previsione di cui al precedente par. 4.1, lett. b) gli importi indicati in 
tabella 4: 
5.4. Il Cliente può comunicare il recesso dall’Offerta a Telecom 
chiamando il Servizio Clienti 119, oppure mediante comunicazione 
scritta, con allegata fotocopia del documento d’identità, 
all’indirizzo richiesto al Servizio Clienti 119. 
5.5 Telecom non può recedere dalla presente Offerta. 

 

6. FURTO, SMARRIMENTO DEL PRODOTTO E DELLA TIM CARD 
Il rischio dello smarrimento e del furto del Prodotto è a carico del 
Cliente che ne acquista la proprietà al momento della conclusione 
del presente contratto. Il rischio di smarrimento e/o il furto della 
TIM Card cui è associata l’Offerta è a carico del Cliente. Il Cliente 
deve denunciare immediatamente lo smarrimento e/o il furto della 
TIM Card alle Autorità competenti e contemporaneamente 
comunicarlo al Servizio Clienti 119 di Telecom. Il Servizio Clienti 119 
fornisce le istruzioni atte a consentire la sostituzione della TIM Card 
presso un punto vendita di servizi di Telecom Italia. Nel caso in cui il 
Cliente non denunci lo smarrimento e/o il furto della TIM Card alle 
Autorità competenti entro 10 giorni dal verificarsi dell’evento o non 
proceda alla predetta attività di sostituzione della TIM Card entro 
60 giorni dalla comunicazione al 119 di furto e/o smarrimento della 
TIM Card, la presente Offerta si scioglie ai sensi e per gli effetti del 
precedente art. 4.4. 

 

7. SOSPENSIONE DEL SERVIZIO TELEFONICO E RECUPERO 
IMPORTI INSOLUTI 
Telecom può non applicare le condizioni economiche dell’Offerta o 
sospendere la TIM Card ad essa associata se riscontra attività 
illecite o fraudolente poste in essere ai danni di Telecom o del 
Cliente. In particolare Telecom può sospendere la TIM Card 
associata all’Offerta se il Cliente, a seguito di richiesta da parte di 
Telecom, non paga gli importi di cui al precedente par. 4.4 o al 
precedente par. 5.3. 

Ove il cliente risulti inadempiente agli obblighi di pagamento di cui 
alla presente offerta, Telecom avrà altresì la facoltà di rivalersi delle 
somme dovute su altri contratti in abbonamento, di cui il cliente è 
titolare, relativi al servizio radiomobile di Telecom 

 

8. DISCIPLINA APPLICABILE 
Le condizioni di cui alla presente Offerta integrano e, per quanto in 
esse previsto, derogano alle disposizioni riportate nelle Norme 

d’Uso della TIM Card e a quelle contenute nella Carta dei Servizi 
TIM. Pertanto, per tutto quanto non espressamente disciplinato 
nella presente Offerta, restano vigenti e si applicano le suddette 
disposizioni e condizioni riportate nelle Norme d’Uso della TIM Card 
e sulla Carta dei Servizi TIM. 
 

 
Tabella 1 

TIPOLOGIA DI 
OFFERTA 

smartphone 

Entry 
Ticket 

i.i. 

importo 
rata 

prodotto 
i.i. 

n° rate 

importo 
totale 

prodotto 
i.i. 

Tim Special 
Smartphone 
Edition 20 

99€ 10 € 30 399 € 

 

Tabella 2 

TIPOLOGIA DI 
OFFERTA 

importo 
canone 

i.i. 

TIM Special 
Smartphone 
Edition 20 

10 € 

 
Tabella 3 

TIPOLOGIA 
OFFERTA 

Nel caso in cui l’Offerta sia risolta nel 
periodo ricompreso tra: 

il 1°mese di 
vigenza 

contrattuale 
sino al 10°mese 

(incluso) di 
vigenza 

contrattuale 
(regime fuori 
campo iva) 

L’11° mese 
(incluso) di 

vigenza 
contrattuale sino 

al 20° mese 
(incluso)  

(regime fuori 
campo iva)  

il 21° mese 
(incluso) di 

vigenza 
contrattuale 

sino alla 
scadenza 

dell’Offerta 
(regime fuori 
campo iva) 

TIM Special 
Smartphone  
Edition 20 

9€ 6€ 3€ 

 
Tabella 4 

TIPOLOGIA 
OFFERTA 

Nel caso in cui il recesso avvenga  nel 
periodo ricompreso tra: 

il 1°mese di 
vigenza 

contrattuale 
sino al 10°mese 

(incluso) di 
vigenza 

contrattuale 
(i.i.) 

L’11° mese 
(incluso) di 

vigenza 
contrattuale 

sino al 20° mese 
(incluso)  

(i.i.) 

il 21° mese 
(incluso) di 

vigenza 
contrattuale 

sino alla 
scadenza 

dell’Offerta 
(i.i.) 

TIM Special 
Smartphone  
Edition 20 

10€ 7€ 4€ 
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