Passa a TIM Special LE
Per te 70 Giga in promozione,
Minuti e SMS Illimitati a 9,99€ al mese
Dettagli su costi e servizi inclusi

COSTI

•
•
•
•

Importo mensile offerta: 9,99€
Attivazione offerta: gratuita
Importo una tantum per l’acquisto SIM: 10€
Offerta soggetta a disponibilità limitata e valida per MNP da specifici operatori

GIGA

•
•

70 Giga in promozione per navigare in Italia, nei Paesi UE sono disponibili 6 Giga dei 70 totali.
Al termine dei Giga disponibili in Italia ed in assenza di altre offerte dati attive, il traffico dati si blocca fino
alla successiva disponibilità mensile. Acquistando un’opzione dati aggiuntiva, si utilizzeranno i Giga di
queste offerte, mentre in UE verrà applicato un costo di 0,357 cent/MB (IVA inclusa). Un sms ti avviserà
dell'approssimarsi all'esaurimento dei Giga.
L’offerta è abilitata alla navigazione 4G fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload

•

MINUTI
E SMS

•
•

•

Minuti e SMS illimitati verso fissi e mobili in Italia e nei Paesi UE
I minuti e gli sms illimitati sono validi per il traffico nazionale e il traffico generato in roaming dai Paesi UE,
verso tutti i numeri mobili e tutti i numeri di rete fissa italiani e dei Paesi UE. 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.
Offerta soggetta esclusivamente ad uso personale. Il cliente è tenuto ad utilizzare l’offerta secondo buona
fede e correttezza e deve astenersi, pertanto, dal conseguire vantaggi diversi da quelli connessi alla
normale fruizione dell’offerta per comunicazione interpersonale; per maggiori informazioni sull’uso
personale si rinvia alle condizioni generali di abbonamento e alle norme d’uso presenti su tim.it

•
•

Piano Base incluso e gratuito e chatti su Whatsapp e altre app senza consumare giga
Il piano base attivo di default sulla SIM è TIM BASE e Chat . Il costo di TIM BASE e Chat, dopo il primo mese
gratuito, è pari a 2€ mese. Tale costo non è previsto per i clienti che attivano TIM Special LE. Ove il cliente
disdica l’offerta TIM Special LE, si applicherà il costo di 2€ mese per TIM BASE e Chat ovvero il costo del
diverso piano base eventualmente attivato dal cliente. TIM BASE e Chat è il profilo tariffario valido in Italia
e nei Paesi UE per chiamare a soli 19 cent./minuto. Chiamate tariffate a scatti anticipati di 60 secondi e
scatto alla risposta di 20 centesimi. Costo SMS a 29 cent., MMS a 1,30€. Inoltre, offre la navigazione, sulle
principali chat (es: whatsApp - elenco completo su tim.it) senza consumare i Giga dell’offerta dati, che
deve essere necessariamente attiva e con traffico disponibile; non è inclusa la navigazione per visualizzare
link esterni e effettuare download dall’applicazione. In roaming nei Paesi UE, l’utilizzo di questo servizio è
consentito senza costi aggiuntivi entro il massimale di 600 MB. In caso di superamento di tale massimale,
verrà applicato un costo di 0,357 cent/MB (IVA inclusa). E’ possibile passare gratuitamente ad altro profilo
tariffario, chiamando il 40916 o consultando l’area MyTIM del sito web tim.it

SEMPRE •
CONNESSO

Le TIM Card che hanno attive le offerte con rinnovi su credito residuo devono disporre, per rinnovarsi (il
giorno del rinnovo dell’offerta), di un credito sufficiente a coprire il costo del rinnovo stesso. Qualora il
credito sulla TIM Card sia inferiore al costo previsto, viene utilizzato il credito dis<ponibile al momento
dell'addebito. In tal caso l’offerta resta attiva, ma non utilizzabile. La TIM card avrà quindi esaurito il
credito residuo e sarà attiva solo per ricevere chiamate o SMS e per effettuare chiamate di emergenza. La
parte residua del costo del rinnovo ancora da saldare sarà detratta automaticamente in occasione della
prima ricarica sufficiente a coprirla. Se la ricarica non viene effettuata entro i 180 giorni dalla data del
parziale o mancato pagamento del costo del rinnovo, sarà avviato il processo di cessazione dell’offerta. Se
attivi TIM Ricarica Automatica l’offerta si rinnova automaticamente e sarà sempre utilizzabile
Se attivi la modalità Sempre Connesso è tuttavia possibile chiamare, navigare e inviare SMS senza limiti in
Italia e nei Paesi UE anche in caso di credito esaurito, fino a un massimo di 2 giorni consecutivi, al costo di
0,90 euro/giorno. Il suddetto costo sarà addebitato, unitamente all’importo residuo per completare il
rinnovo dell’offerta attiva sulla TIM Card, alla prima ricarica effettuata, per ciascun giorno di effettivo
utilizzo. Al termine dei 2 giorni, in caso di mancata ricarica, la TIM Card rimarrà attiva solo per ricevere
chiamate o SMS e per effettuare chiamate di emergenza. Il servizio Sempre Connesso è attivabile tramite i
canali IVR 40916, IVR 409168 e presso i negozi TIM.

PIANO
BASE

•

•
LoSai e
ChiamaOra

Lo Sai e ChiamaOra incluso e gratuito, per sapere sempre chi ti ha cercato quando non sei
raggiungibile, e per sapere quando chi stai cercando torna raggiungibile

