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Iniziativa TIM & Alatel

dedicata agli OVER 60

TIM 60+ PLUS



2Iniziativa TIM e AlatelEsclusivo uso interno

NEGOZI TIM e ON LINENEGOZI TIM e ON LINETIM e per gli over 60

L’iniziativa di TIM e Alatel prevede vantaggi esclusivi dedicati agli OVER 60.
L’offerta con Giga, SMS, Chat e minuti illimitati. In più assistenza privilegiata 119!
A Natale con TIM 60+ PLUS regalati Huawei Y7 ad un prezzo esclusivo!

Il socio Alatel visita il  sito 
Alatel:

www.alatel.it

Per attivare TIM60+ PLUS il socio Alatel potrà 
recarsi presso un Negozio TIM, entro 30 
giorni, presentando la mail ricevuta e  la 

Carta di Credito per domiciliare l'offerta TIM. 
.

Richiede il codice PIN per 
l’attivazione dell’offerta 

TIM 60+ PLUS

Modalità di 
adesione Cliente

*Il costo di attivazione è gratuito.

Modalità di pagamento del rinnovo: carta TIM Pay, carta di credito (solo dei circuiti Visa, Mastercard, Amex con 
esclusione delle carte prepagate).

Comunicazione:   L’offerta sarà comunicata a tutti gli associati tramite mail, web, sms, e/o rivista.

Promo per over  60 
AL, MNP e CB

attivabile fino al 26/1/19

Promo per over  60 
AL, MNP e CB

attivabile fino al 26/1/19

MINUTI

CHAT

GIGA 10 GB per navigare

ASSISTENZA 119

9,90€*9,90€*

Assistenza telefonica 
privilegiata h 24

TIM 60+ PLUS

SENZA LIMITISENZA LIMITI

SMS 100

SENZA LIMITISENZA LIMITISOCIAL

SENZA LIMITISENZA LIMITI Huawei Y7

199,99€ 149,99€

Esclusiva 
TIM

Esclusiva 
TIM

PROMO 
SMARTPHONE
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� L'offerta TIM 60+ PLUS (ODTQE) è incompatibile con le altre offerte TIM 60+.

� L'attivazione dell'offerta non comporta la disattivazione automatica di eventuali altre opzioni attive sul proprio numero. L'attivazione
dell’offerta avverrà al massimo entro 48 ore dalla richiesta. L’offerta si rinnova automaticamente ogni mese. Il rinnovo dell’offerta
avviene entro massimo 4 ore dalla mezzanotte della data di scadenza e sarà confermato con un SMS. Le eventuali chiamate
effettuate prima del rinnovo dell’opzione sono tariffati secondo il piano tariffario base..

� Minuti ILLIMITATI: minuti di traffico inclusi nell'offerta sono validi per il traffico nazionale e nei Paesi UE verso tutti i numeri mobili e
tutti i numeri di Rete fissa di operatori nazionali e nei Paesi UE e 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 e le chiamate internazionali effettuate dall’Italia
verso i Paesi UE e il Resto del Mondo. I contenuti non utilizzati al termine del periodo andranno persi.

� 100 SMS vs TUTTI: Gli SMS inclusi nell'offerta sono validi per il traffico nazionale e Paesi UE verso tutti i numeri mobili e tutti i numeri
di Rete fissa di Operatori nazionali e non concorrono al raggiungimento di soglie di sconto e bonus legati ad altre offerte. Sono esclusi
gli SMS verso le numerazioni in decade 1, 4 e 8. In caso di esaurimento degli SMS inclusi nell’offerta disponibili ogni mese si
applicheranno le tariffe previste dal profilo base o da eventuali promozioni attive sull’utenza. Gli SMS inclusi nell’opzione non utilizzati
al termine del periodo di riferimento non saranno cumulabili con quelli attribuiti nel periodo successivo. Nel caso in cui la presente
opzione si aggiunga ad un'offerta che già include un quantitativo di SMS verso tutti, la priorità di consumo degli SMS è attribuita
all’opzione con il quantitativo di SMS la cui scadenza è più vicina nel tempo.

Nuova Promo TIM SMART  
OFFERTA

TIM 60+ PLUS: dettagli offerta

TIM e                : TIM 60+ PLUS (1/3)
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� 10 GB: l traffico Internet incluso nell'offerta è conteggiato a scatti anticipati da 1 KB ed è valido su tutti gli APN (ibox.tim.it, wap.tim.it
e blackberry.net). L’offerta prevede massimo 10 Giga da utilizzare come di seguito specificato:

� 5GB validi in Italia e nei paesi UE (Zona Europa Regolamentata);
� 5GB validi solo in Italia

Le chiamate e le videochiamate tramite internet (VoIP) consumano i Giga della tua offerta.

� Superamento 10 GB:
� in Italia: superati i Giga previsti ogni mese dall’offerta, se il cliente non ha altre opzioni dati attive avrà fino ad 1 Giga di

scorta che permetterà di continuare a navigare a 1,90€ ogni 200 megabyte (fino a max 1 Giga per un importo complessivo
di 9,50 €). Al termine del Giga di scorta, Internet si blocca fino a successiva disponibilità. Al rinnovo dell’offerta o
acquistando un’opzione dati aggiuntiva, si utilizzeranno i Giga di queste offerte, che hanno priorità rispetto al Giga di scorta.
I Giga inclusi nell’offerta e non utilizzati al termine del periodo di riferimento non saranno cumulabili con quelli attribuiti nel
periodo successivo. I Giga dell’offerta sono 4 se si sceglie di domiciliare i rinnovi su carta di credito o conto corrente.

� nei Paesi UE: al superamento dei 5 Giga in roaming nei Paesi UE il costo è di 0,7cent/MB iva inclusa.

� Social & Chat: l’offerta include la navigazione senza consumare Giga sulle principali piattaforme Social (Facebook, Instagram,
Twitter, Linkedin, Tumblr, Pinterest, Tinder, ASKfm).
Non è incluso nell’offerta il traffico dati dovuto alla visualizzazione di link esterni al portale (ad esempio, video, oggetti), ad eventuali 
banner pubblicitari previsti nell’uso di App gratuite, piuttosto che premium o qualsiasi download che effettuato dall’applicazione al 
suo avvio, ma non classificato come traffico della stessa.
L’offerta include la chat da tutte le piattaforme (es. Whatsapp, Facebook Messenger, Skype, iMessage, Imo, Telegram, Viber, 
Snapchat, WeChat).
La navigazione sulle chat senza consumare i Giga della propria offerta sono consentiti solo sul territorio italiano e solo se sono 
presenti Giga sulla linea. In roaming il traffico dati associato all’utilizzo del servizio è addebitato in base all’offerta dati attiva sulla tua 
linea. La navigazione per le App incluse nell’offerta è valida solo per l’utilizzo da smartphone.

Nuova Promo TIM SMART  
OFFERTA

TIM 60+ PLUS: dettagli offerta

TIM e                : TIM 60+ PLUS (2/3)



5Iniziativa TIM e Alatel

Assistenza Telefonica 119 privilegiata h24
I clienti con la TIM 60+ PLUS attiva hanno l’assistenza telefonica 119 tutti i giorni h 24. Un operatore ti fornisce informazioni
sull’offerta TIM 60+, sul credito e sui consumi.

Ricarica Automatica
All’attivazione dell’offerta TIM 60+ PLUS è prevista l’attivazione gratuita di TIM Ricarica Automatica.
Se il tuo credito residuo scende sotto la soglia dei 3€ ricevi una ricarica di 5€. Dopo l'attivazione il servizio è modificabile e
disattivabile in completa autonomia e gratuitamente da MyTim.it o chiamando il Servizio Clienti 119.

Nuova Promo TIM SMART  
OFFERTA

TIM 60+ PLUS: servizi inclusi

TIM e                : TIM 60+ PLUS (3/3)

ACQUISTO DELLO SMARTPHONE HUAWEI SCONTATO
Con la TIM 60+ PLUS è possibile acquistare un Smartphone Huawei Y7 con uno sconto di 50€ rispetto al prezzo di listino.
Il pagamento avviene in un'unica soluzione al momento dell'acquisto.

TIM 60+ PLUS: Smartphone scontato


