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Se hai richiesto l’Offerta TIM Sky i dati personali raccolti saranno trattati da TIM e Sky  in modo distinto, in qualità di autonomi titolari del trattamento per le finalità di fornitura dei rispettivi servizi. Se hai 

richiesto l'Offerta TIM Sky autorizzi TIM a comunicare a Sky i tuoi dati per la sottoscrizione della presente Offerta. Se sei già cliente Sky, con la richiesta dell’Offerta TIM Sky autorizzi TIM ad acquisire i dati 

precedentemente forniti a Sky per la sottoscrizione della presente Offerta.  

__________________________________________                                                         _______________________________________________________                            
(Luogo e data)           (Firma leggibile del richiedente) 

Se hai richiesto l’Offerta Mediaset Premium on Line dedicata ai Clienti TIM, i dati personali raccolti saranno trattati da TIM e Mediaset Premium in modo distinto, in qualità di autonomi titolari del trattamento per 

le finalità di fornitura dei rispettivi servizi.      

Consenso del cliente al trattamento dei dati personali per finalità di verifica dell’affidabilità e puntualità nei pagamenti 

Io sottoscritto/a……………………………………………, ai sensi del Codice deontologico sui sistemi di informazioni creditizie, dichiaro di aver preso visione della specifica informativa ed esprimo liberamente il consenso al trattamento dei 
miei dati personali da parte di TIM  per la verifica del grado di affidabilità e puntualità nei pagamenti, tramite la consultazione di sistemi di informazioni creditizie e/o di sistemi di informazioni ricavate da fonti pubbliche con 

l’elaborazione di giudizi sintetici, gestiti da Experian  S.p.A 

__________________________________________                                                                                                                                   _______________________________________________________            
(Luogo e data)           (Firma leggibile del richiedente) 

 

Consenso del cliente al trattamento dei dati personali per finalità ulteriori all’esecuzione del contratto 

 
Io sottoscritto/a…………………………………………… dichiaro di aver preso visione dell’Informativa ed esprime liberamente il consenso al trattamento da parte di TIM dei miei dati personali (inclusi i dati di traffico e di 

navigazione internet) individuali e dettagliati,  per:  

    

Attivazioni Nuova linea Fissa 

o Passaggi a TIM  

con Linea Fissa 

Attivazione Nuova SIM TIM o 

Passaggi a TIM con 

 Linea Mobile 

 

1) invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato e comunicazione commerciale, con riguardo all’offerta di prodotti e servizi TIM, 

con modalità automatizzate di contatto (come sms, mms, fax, fonie, e-mail ed applicazioni web) e tradizionali (come telefonate con operatore) 

 

SI   

 

NO 

 

SI 

 

NO 

2) identificazione, anche mediante elaborazioni elettroniche, di miei comportamenti ed abitudini di consumo in modo da migliorare i servizi forniti, soddisfare le 

specifiche esigenze ed indirizzare le proposte commerciali di interesse;  

 

SI    

 

NO 

 

SI 

 

NO 

3) comunicazione e/o invio di materiale pubblicitario ed informazioni commerciali di soggetti terzi, con modalità automatizzate di contatto (come sms, mms, fax, fonie, 

e-mail ed applicazioni web) e tradizionali (come telefonate con operatore 

 

SI    

 

NO 

 

SI 

 

NO 

4) comunicazione dei miei dati alle società del Gruppo TIM che li tratteranno per proprie finalità di marketing, con modalità automatizzate di contatto (come sms, 

mms, fax, fonie, e-mail ed applicazioni web) e tradizionali (come telefonate con operatore)    

 

N.A. 

 

N.A. 

 

SI 

 

NO 

 

ATTIVAZIONE NUOVA SIM TIM o PASSAGGIO A TIM con la tua linea mobile - Richiesta di attivazione del servizio “LOSAI E CHIAMAORA DI TIM” per  attivazione 

Si informa il cliente che è possibile ricevere la documentazione per chiedere di attivare sulla carta SIM  il servizio “LoSai e ChiamaOra di TIM” che consente di ricevere le notifiche SMS delle chiamate ricevute quando il proprio 

telefonino  è spento, non raggiungibile o occupato in un’altra; il servizio consente inoltre di sapere quando la persona che si tenta di chiamare mentre ha il telefonino spento, fuori copertura o occupato, torna contattabile, 

ricevendo un SMS di avviso o prenotando la richiamata automatica. “LoSai e ChiamaOra di TIM” è gratuito per il primo mese (30 giorni dall’attivazione della TIM Card con scadenza personalizzata per linea) e poi è fruibile a tempo 

indeterminato al costo di 1,90€ (IVA incl.) ogni 2 mesi (60 giorni con  scadenza personalizzata per linea), con addebito su credito residuo. È possibile in qualsiasi momento disattivare il servizio “LoSai e ChiamaOra di TIM” online 

sul sito tim.it o chiamando il numero gratuito 40920 “ConsSerRep”. 

Apponendo di seguito la tua preferenza, potrai manifestare la volontà di ricevere o meno il modulo per richiedere l’attivazione del Servizio “LoSai e ChiamaOra di TIM” che ti verrà recapitato dal  corriere incaricato da TIM , 
unitamente alla documentazione contenuta nel package. Il predetto modulo,  debitamente compilato e sottoscritto, consentirà di richiedere espressamente che sulla carta SIM  sia attivato il servizio “LoSai e ChiamaOra di TIM”. 

          SI  NO    
    
           
 

 
Confermo di essere a conoscenza delle caratteristiche e delle prestazioni riguardanti l’offerta richiesta e di essere stato informato che le Condizioni Economiche decorrono dalla data di attivazione. Gli importi relativi 

all’abbonamento, riportati nelle “Condizioni Economiche” allegate alla presente che dichiaro di conoscere e accettare, verranno addebitati sulla fattura linea fissa TIM.   

Inoltre sono a conoscenza che: 

 

 se attivo un’offerta TIM SMART FIBRA, questa è disciplinata dalle Condizioni Contrattuali dell’offerta fibra e dalle Condizioni Generali di Contratto Offerta Voce  

 se attivo un’offerta TIM SMART, questa è disciplinata dalle Condizioni Generali di Abbonamento al Servizio Telefonico e dalle Condizioni Generali di Contratto ADSL  

 se attivo altra offerta, servizio o opzione, questi sono disciplinati dalle Condizioni Contrattuali e Informative 

Confermo di conoscere ed accettare integralmente le Condizioni Contrattuali che disciplinano l’offerta e sono da intendersi quali parti integranti e sostanziali al presente modulo e che ricevo in allegato.  
 

Confermo di voler aderire al servizio di Documentazione degli addebiti:    ADESIONE                      NON ADESIONE 

In caso di richiesta di attivazione dell’offerta TIM SMART FIBRA, qualora nel corso delle verifiche  propedeutiche all’attivazione di Fibra dovessero emergere specifici problemi sulla tua linea per cui l’attivazione 

di questa offerta non potrà andare a buon fine, vuoi venga attivata l’offerta:      TIM SMART CASA                     TIM SMART MOBILE 

 
Servizio di CONSEGNA ELENCHI TELEFONICI per i nuovi clienti TIM con la linea di casa: Il servizio è a pagamento al costo annuale di 3,90 euro (IVA inclusa), addebitato sulla Fattura.  

È possibile rinunciare gratuitamente in qualsiasi momento al servizio contattando telefonicamente il Servizio Clienti linea fissa 187 o inviando una comunicazione scritta all’indirizzo indicato sulla Fattura; In tal 

caso TIM provvederà a non addebitare più il relativo importo.        ADESIONE                      NON ADESIONE 

 

In caso di ATTIVAZIONE offerta con un Agente TIM: Dichiaro di essere a conoscenza di poter 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, inviando 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 TIM , anche utilizzando il modulo presente sul sito tim.it Nel caso in cui abbia richiesto espressamente di 

attivare l’Offerta durante il periodo di 14 giorni su indicato – e l’Offerta sia effettivamente attivata da TIM  entro detto termine – sarò tenuto al pagamento dei costi correlati all’Offerta fruita. Nel caso in cui volessi esercitare il 

diritto di recesso, riceverò il rimborso, a cui avrò diritto, dei pagamenti effettuati in favore di TIM  S.p.A entro 14 giorni dal giorno in cui TIM sarà informata della mia decisione di recedere dal presente contratto. Convengo 

espressamente di ottenere il rimborso dei pagamenti anche con modalità diverse da quelle da me utilizzate per la transazione iniziale. In ogni caso, non dovrò sostenere alcun costo quale conseguenza di tale rimborso.  

Resta inteso che, nel contratto di vendita/noleggio di beni, il rimborso è sospeso fino al ricevimento del/i bene/i da parte di TIM oppure fino all'avvenuta dimostrazione da parte mia di avere rispedito i ben, entro il termine di 
recesso. 

Chiedo la “Sospensione dei 14 giorni” prima di avviare il processo di attivazione dell’offerta richiesta                            SI                                         NO 

Aderisco al servizio di domiciliazione bancaria o postale del Conto TIM entro 90 giorni dalla data di richiesta di attivazione dell’offerta    SI                                           Non aderisco 

Fornisco Autorizzazione per l’Addebito in Conto Corrente del Conto TIM (Disposizioni SEPA CORE DIRECT DEBIT)                 SI                             Non fornisco Autorizzazione 

(in caso di attivazione nuova linea TIM e Passaggio a TIM) 

 

 

 

Il Sottoscritto autorizza TIM  a disporre sul conto corrente sopra indicato addebiti in via continuativa ed il Prestatore di Servizi di Pagamento (di seguito “PSP”) ad eseguire l’addebito secondo le disposizioni da me impartite. Il 

rapporto con il PSP è regolato dal contratto da me stipulato con il PSP stesso. 

Il cliente ha facoltà di richiedere al PSP il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto stabilito nel suddetto contratto; eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla 

data di addebito 

DATI IDENTIFICATIVI DEL CREDITORE 

Creditore:  TIM  S.P.A.  

Sede Legale:  Via Gaetano Negri 1 - 20123 MILANO  

Codice Identificativo del Creditore  IT390030000000488410010  

Codice Riferimento Mandato  Il codice verrà in seguito comunicato da TIM  nella fattura linea fissa TIM 

Autorizzo TIM  ad essere contattato sul recapito telefonico (anche mobile) inserito nella sezione “I TUOI DATI” per ogni evenienza connessa al buon esito dell’offerta e del processo di passaggio in TIM , anche in 

riferimento a problematiche tecnico-amministrative. 

__________________________________________                                                                  _______________________________________________________                   

 (Luogo e data)                                        (Firma leggibile del richiedente)    

 

Sezione riservata a TIM  SpA   

   Codice Agenzia/TAF         Codice incaricato alla Vendita                                       Firma incaricato alla Vendita     

                          

                           
Codice 
Paese 

CIN 
IBAN 

C
I
N 

ABI CAB NUMERO CONTO CORRENTE 

LA TUA SOTTOSCRIZIONE 

I TUOI CONSENSI PRIVACY 
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Se hai richiesto l’Offerta TIM Sky i dati personali raccolti saranno trattati da TIM e Sky  in modo distinto, in qualità di autonomi titolari del trattamento per le finalità di fornitura dei rispettivi servizi. Se hai 

richiesto l'Offerta TIM Sky autorizzi TIM  a comunicare a Sky i tuoi dati per la sottoscrizione della presente Offerta. Se sei già cliente Sky, con la richiesta dell’Offerta TIM Sky autorizzi TIM  ad acquisire i dati 

precedentemente forniti a Sky per la sottoscrizione della presente Offerta.  

__________________________________________                                                         _______________________________________________________                            
(Luogo e data)           (Firma leggibile del richiedente) 

Se hai richiesto l’Offerta Mediaset Premium on Line dedicata ai Clienti TIM, i dati personali raccolti saranno trattati da TIM e Mediaset Premium in modo distinto, in qualità di autonomi titolari del trattamento per 

le finalità di fornitura dei rispettivi servizi.      

Consenso del cliente al trattamento dei dati personali per finalità di verifica dell’affidabilità e puntualità nei pagamenti 

Io sottoscritto/a……………………………………………, ai sensi del Codice deontologico sui sistemi di informazioni creditizie, dichiaro di aver preso visione della specifica informativa ed esprimo liberamente il consenso al trattamento dei 
miei dati personali da parte di TIM  per la verifica del grado di affidabilità e puntualità nei pagamenti, tramite la consultazione di sistemi di informazioni creditizie e/o di sistemi di informazioni ricavate da fonti pubbliche con 

l’elaborazione di giudizi sintetici, gestiti da Experian  S.p.A 

__________________________________________                                                                                                                                   _______________________________________________________            
(Luogo e data)           (Firma leggibile del richiedente) 

 

Consenso del cliente al trattamento dei dati personali per finalità ulteriori all’esecuzione del contratto 

 
Io sottoscritto/a…………………………………………… dichiaro di aver preso visione dell’Informativa ed esprime liberamente il consenso al trattamento da parte di TIM  dei miei dati personali (inclusi i dati di traffico e di 

navigazione internet) individuali e dettagliati,  per:  

    

Attivazioni Nuova linea Fissa 

o Passaggi a TIM  

con Linea Fissa 

Attivazione Nuova SIM TIM o 

Passaggi a TIM con 

 Linea Mobile 

 

5) invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato e comunicazione commerciale, con riguardo all’offerta di prodotti e servizi TIM, 

con modalità automatizzate di contatto (come sms, mms, fax, fonie, e-mail ed applicazioni web) e tradizionali (come telefonate con operatore) 

 

SI   

 

NO 

 

SI 

 

NO 

6) identificazione, anche mediante elaborazioni elettroniche, di miei comportamenti ed abitudini di consumo in modo da migliorare i servizi forniti, soddisfare le 

specifiche esigenze ed indirizzare le proposte commerciali di interesse;  

 

SI    

 

NO 

 

SI 

 

NO 

7) comunicazione e/o invio di materiale pubblicitario ed informazioni commerciali di soggetti terzi, con modalità automatizzate di contatto (come sms, mms, fax, fonie, 

e-mail ed applicazioni web) e tradizionali (come telefonate con operatore 

 

SI    

 

NO 

 

SI 

 

NO 

8) comunicazione dei miei dati alle società del Gruppo TIM che li tratteranno per proprie finalità di marketing, con modalità automatizzate di contatto (come sms, 

mms, fax, fonie, e-mail ed applicazioni web) e tradizionali (come telefonate con operatore)    

 

N.A. 

 

N.A. 

 

SI 

 

NO 

 

ATTIVAZIONE NUOVA SIM TIM o PASSAGGIO A TIM con la tua linea mobile - Richiesta di attivazione del servizio “LOSAI E CHIAMAORA DI TIM” per  attivazione 

Si informa il cliente che è possibile ricevere la documentazione per chiedere di attivare sulla carta SIM  il servizio “LoSai e ChiamaOra di TIM” che consente di ricevere le notifiche SMS delle chiamate ricevute quando il proprio 

telefonino  è spento, non raggiungibile o occupato in un’altra; il servizio consente inoltre di sapere quando la persona che si tenta di chiamare mentre ha il telefonino spento, fuori copertura o occupato, torna contattabile, 

ricevendo un SMS di avviso o prenotando la richiamata automatica. “LoSai e ChiamaOra di TIM” è gratuito per il primo mese (30 giorni dall’attivazione della TIM Card con scadenza personalizzata per linea) e poi è fruibile a tempo 

indeterminato al costo di 1,90€ (IVA incl.) ogni 2 mesi (60 giorni con  scadenza personalizzata per linea), con addebito su credito residuo. È possibile in qualsiasi momento disattivare il servizio “LoSai e ChiamaOra di TIM” online 

sul sito tim.it o chiamando il numero gratuito 40920 “ConsSerRep”. 

Apponendo di seguito la tua preferenza, potrai manifestare la volontà di ricevere o meno il modulo per richiedere l’attivazione del Servizio “LoSai e ChiamaOra di TIM” che ti verrà recapitato dal  corriere incaricato da TIM , 
unitamente alla documentazione contenuta nel package. Il predetto modulo,  debitamente compilato e sottoscritto, consentirà di richiedere espressamente che sulla carta SIM  sia attivato il servizio “LoSai e ChiamaOra di TIM”. 

          SI  NO    
    
           
 

 
Confermo di essere a conoscenza delle caratteristiche e delle prestazioni riguardanti l’offerta richiesta e di essere stato informato che le Condizioni Economiche decorrono dalla data di attivazione. Gli importi relativi 

all’abbonamento, riportati nelle “Condizioni Economiche” allegate alla presente che dichiaro di conoscere e accettare, verranno addebitati sulla fattura linea fissa TIM.   

Inoltre sono a conoscenza che: 

 

 se attivo un’offerta TIM SMART FIBRA, questa è disciplinata dalle Condizioni Contrattuali dell’offerta fibra e dalle Condizioni Generali di Contratto Offerta Voce  

 se attivo un’offerta TIM SMART, questa è disciplinata dalle Condizioni Generali di Abbonamento al Servizio Telefonico e dalle Condizioni Generali di Contratto ADSL  

 se attivo altra offerta, servizio o opzione, questi sono disciplinati dalle Condizioni Contrattuali e Informative 

Confermo di conoscere ed accettare integralmente le Condizioni Contrattuali che disciplinano l’offerta e sono da intendersi quali parti integranti e sostanziali al presente modulo e che ricevo in allegato.  
 

Confermo di voler aderire al servizio di Documentazione degli addebiti:    ADESIONE                      NON ADESIONE 

In caso di richiesta di attivazione dell’offerta TIM SMART FIBRA, qualora nel corso delle verifiche  propedeutiche all’attivazione di Fibra dovessero emergere specifici problemi sulla tua linea per cui l’attivazione 

di questa offerta non potrà andare a buon fine, vuoi venga attivata l’offerta:      TIM SMART CASA                     TIM SMART MOBILE 

 
Servizio di CONSEGNA ELENCHI TELEFONICI per i nuovi clienti TIM con la linea di casa: Il servizio è a pagamento al costo annuale di 3,90 euro (IVA inclusa), addebitato sulla Fattura.  

È possibile rinunciare gratuitamente in qualsiasi momento al servizio contattando telefonicamente il Servizio Clienti linea fissa 187 o inviando una comunicazione scritta all’indirizzo indicato sulla Fattura; In tal 

caso TIM provvederà a non addebitare più il relativo importo.        ADESIONE                      NON ADESIONE 

 

In caso di ATTIVAZIONE offerta con un Agente TIM: Dichiaro di essere a conoscenza di poter 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, inviando 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 TIM , anche utilizzando il modulo presente sul sito tim.it Nel caso in cui abbia richiesto espressamente di 

attivare l’Offerta durante il periodo di 14 giorni su indicato – e l’Offerta sia effettivamente attivata da TIM  entro detto termine – sarò tenuto al pagamento dei costi correlati all’Offerta fruita. Nel caso in cui volessi esercitare il 

diritto di recesso, riceverò il rimborso, a cui avrò diritto, dei pagamenti effettuati in favore di TIM  S.p.A entro 14 giorni dal giorno in cui TIM sarà informata della mia decisione di recedere dal presente contratto. Convengo 

espressamente di ottenere il rimborso dei pagamenti anche con modalità diverse da quelle da me utilizzate per la transazione iniziale. In ogni caso, non dovrò sostenere alcun costo quale conseguenza di tale rimborso.  

Resta inteso che, nel contratto di vendita/noleggio di beni, il rimborso è sospeso fino al ricevimento del/i bene/i da parte di TIM oppure fino all'avvenuta dimostrazione da parte mia di avere rispedito i ben, entro il termine di 
recesso. 

Chiedo la “Sospensione dei 14 giorni” prima di avviare il processo di attivazione dell’offerta richiesta                            SI                                         NO 

Aderisco al servizio di domiciliazione bancaria o postale del Conto TIM entro 90 giorni dalla data di richiesta di attivazione dell’offerta    SI                                           Non aderisco 

Fornisco Autorizzazione per l’Addebito in Conto Corrente del Conto TIM (Disposizioni SEPA CORE DIRECT DEBIT)                 SI                             Non fornisco Autorizzazione 

(in caso di attivazione nuova linea TIM e Passaggio a TIM) 

 

 

 

Il Sottoscritto autorizza TIM  a disporre sul conto corrente sopra indicato addebiti in via continuativa ed il Prestatore di Servizi di Pagamento (di seguito “PSP”) ad eseguire l’addebito secondo le disposizioni da me impartite. Il 

rapporto con il PSP è regolato dal contratto da me stipulato con il PSP stesso. 

Il cliente ha facoltà di richiedere al PSP il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto stabilito nel suddetto contratto; eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla 

data di addebito 

DATI IDENTIFICATIVI DEL CREDITORE 

Creditore:  TIM  S.P.A.  

Sede Legale:  Via Gaetano Negri 1 - 20123 MILANO  

Codice Identificativo del Creditore  IT390030000000488410010  

Codice Riferimento Mandato  Il codice verrà in seguito comunicato da TIM  nella fattura linea fissa TIM 

Autorizzo TIM  ad essere contattato sul recapito telefonico (anche mobile) inserito nella sezione “I TUOI DATI” per ogni evenienza connessa al buon esito dell’offerta e del processo di passaggio in TIM , anche in 

riferimento a problematiche tecnico-amministrative. 

__________________________________________                                                                  _______________________________________________________                   

 (Luogo e data)                                        (Firma leggibile del richiedente)    

 

Sezione riservata a TIM  SpA   

   Codice Agenzia/TAF         Codice incaricato alla Vendita                                       Firma incaricato alla Vendita     

                           

                           
Codice 
Paese 

CIN 
IBAN 

C
I
N 

ABI CAB NUMERO CONTO CORRENTE 

LA TUA SOTTOSCRIZIONE 

I TUOI CONSENSI PRIVACY 
 


