
 
Regolamento per l’erogazione del servizio Dual Billing per utenze ricaricabili (denominato “TIM TUO”) per Amministrazioni 

aderenti alla Convenzione Telefonia Mobile 7  
 

 

Egr. Sig. 

[INSERIRE IL PROPRIO NOME] 

[INSERIRE la struttura di appartenenza] 

 

In relazione alle necessità connesse allo svolgimento della Sua attività lavorativa, la P.A. (di seguito P.A.)1Scuola Normale 

Superiore Le ha già assegnato un’utenza aziendale intestata alla P.A. corrispondente al seguente numero [INSEREIRE IL 

PROPRIO NUMERO] 2, per soddisfare le esigenze di reperibilità e favorire i contatti di servizio a distanza. 

La P.A. attiverà il servizio TIM TUO BASE (nel seguito TIM TUO) sull’utenza a Lei assegnata, al fine di: 

• avere a Sua disposizione un Basket Dipendente per gestire il traffico a Suo carico come di seguito descritto; 

• effettuare traffico a Suo carico sull’utenza aziendale a Lei assegnata l, senza erodere i bundle del pacchetto 

Nazionale+SEE (Spazio Economico Europeo) a carico della P.A. e indipendentemente dalla relativa abilitazione 

all’overbundle dell’utenza aziendale; 

• attivare a Suo carico nella sezione a lei dedicata sul Portale della Convenzione 

(https://www.convenzionetelefonia.tim.it/mobile7) uno dei piani tariffari opzionali (opzioni), di seguito descritti 

e aggiuntivi al pacchetto NAZ+SEE a carico della P.A. 

Potrà effettuare traffco Fonia e SMS (nazionale+ITZ+roaming SEE) a suo carico anteponendo il codice 4146. 

Relativamente al traffico roaming EXTRA SEE vale quanto riportato successivamente per l’opzione TIM TUO ROAMING ON 

EXTRA SEE. 

Potrà comunque effettuare il traffico fonia e SMS (naz+itz+SEE) a Suo carico fino a quando il credito disponibile sul Basket 

Dipendente risulti maggiore di zero. Dopodiché sarà possibile effettuare nuovamente traffico solo a seguito di una ricarica a 

Suo carico. 

 

Tutto il traffico da Lei sviluppato a Suo carico sarà tariffato in base al listino previsto dalla Convenzione Telefonia Mobile 7. 

Se è attivo solo il TIM TUO (senza le opzioni aggiuntive) il traffico sarà tariffato a consumo. 

Lei potrà ricaricare a sua cura il Basket Dipendente tramite le modalità descritte di seguito: 

• presso gli sportelli Bancomat, gli sportelli Postamat e gli sportelli POS degli uffici postali abilitati al servizio di 

ricarica con tagli da 10€, 15€, 20€ , 30€, 50€, 80€, 100€, 150€  (IVA inclusa); 

• direttamente dal Portale della Convenzione con tagli da 10€, 20€ ,25€, 30€, 50€, 100€, 150€ (IVA inclusa) 

effettuando il pagamento con carta di credito, PayPal e APP TIM Personal; 

• nei negozi TIM con servizio PosTIM, dove, mediante la “ricarica su misura”, è possibile effettuare ricariche a partire 

dal taglio di 5€ fino a quello di 200€ (IVA inclusa), con flessibilità di 1 cent. Tale modalità di ricarica è anche 

disponibile nei PuntoLIS, Bar, Tabaccherie, Ricevitorie Lotto e Ricevitorie Sisal-Superenalotto, Edicole, Autogrill, 

Aree di Servizio, Phone Center ed Internet Point abilitate al servizio PosTIM; 

• con la scheda Ricaricard, acquistabile oltre che nei negozi TIM anche nelle edicole, nelle tabaccherie, nei bar, nei 

supermercati e nelle aree di servizio, con tagli da 5€, 10€ e 20€ (IVA inclusa); 

                                                
1 Inserire il nome dell’Amministrazione che ha aderito alla Convezione 
2 Inserire numero di utenza assegnata al dipendente 



• tramite servizi di home banking con tagli da 10€, 15€, 20€ , 30€, 50€, 80€, 100€, 150€ (IVA inclusa). 

Indipendentemente dal canale da Lei scelto per ricaricare il credito del Basket Dipendente, l’importo della ricarica sarà reso 

disponibile entro 15 minuti dalla richiesta di attivazione.  

In aggiunta al TIM TUO sono stati richiesti dalla P.A., sull’utenza a Lei assegnata, i seguenti servizi: 

 
0 TIM TUO MMS [L’OPZIONE NON E’ PREVISTA, SALVO ESPLICITA RICHIESTA DEL DIPENDENTE]   

0 TIM TUO ROAMING ON EXTRA SEE (Spazio Economico Europeo) [L’OPZIONE NON E’ PREVISTA, SALVO 

ESPLICITA RICHIESTA DEL DIPENDENTE]   

Di seguito vengono riportate le caratteristiche dei servizi attivati. 

• TIM TUO MMS: vengono automaticamente fatturati a Suo carico i messaggi MMS inviati, eccedenti il plafond 

incluso nel pacchetto (n. 10 MMS NAZIONALI+itz+SEE) e tutti quelli EXTRA SEE (se autorizzati dalla P.A.); 

• TIM TUO ROAMING ON EXTRA SEE: tutto il traffico originato e ricevuto in roaming EXTRA SEE (fonia, 

SMS/MMS, dati e videochiamata) sarà a Suo carico indipendentemente dalla numerazione di origine o di 

destinazione e dall’utilizzo del codice 4146 e sarà tariffato in base al listino previsto dalla Convenzione 

Telefonia Mobile 7. 

Come suindicato, Il servizio TIM TUO Le consentirà inoltre di attivare a suo carico nella sezione a lei dedicata sul Portale 

della Convenzione (https://www.convenzionetelefonia.tim.it/mobile7) uno dei seguenti piani tariffari opzionali, tariffati in 

base al listino previsto dalla Convenzione Telefonia Mobile 7: 

 

• Pacchetto Nazionale + SEE (Regolamentato) 

 

Pacchetto Caratteristiche del piano tariffario 

Pacchetto S1 Tariffa flat comprendente : 150 minuti/mese, 50 SMS/mese, 1 Gbyte/mese, con 
notifica al raggiungimento del 80% e 100% delle quantità previste nel pacchetto. 

Pacchetto S4 Tariffa flat comprendente : 150 minuti/mese, 50 SMS/mese, 4 Gbyte/mese, con 
notifica al raggiungimento del 80% e 100% delle quantità previste nel pacchetto. 

Pacchetto M4 Tariffa flat comprendente : 400 minuti/mese, 150 SMS/mese, 4 Gbyte/mese, con 
notifica al raggiungimento del 80% e 100% delle quantità previste nel pacchetto. 

Pacchetto M20 Tariffa flat comprendente : 400 minuti/mese, 150 SMS/mese, 20 Gbyte/mese, con 
notifica al raggiungimento del 80% e 100% delle quantità previste nel pacchetto. 

Pacchetto L4 Tariffa flat comprendente : 3000 minuti/mese, 300 SMS/mese, 4 Gbyte/mese, con 
notifica al raggiungimento del 80% e 100% delle quantità previste nel pacchetto. 

Pacchetto L20 
Tariffa flat comprendente : 3000 minuti/mese, 300 SMS/mese, 20 Gbyte/mese, 
con notifica al raggiungimento del 80% e 100% delle quantità previste nel 
pacchetto. 

 

Tutti i pacchetti includono, nel mese di riferimento: 

• 20 minuti verso numerazioni fisse e mobili internazionali; 

• 10 MMS. 

I Pacchetti sopra riportati possono essere aggiunti al pacchetto a carico della P.A. attivo sull’utenza e possono essere richiesti 

solo se la P.A. ha autorizzato il servizio TIM TUO. 



Il traffico Fonia ed SMS (nazionale+ITZ+roaming SEE) a Suo carico deve essere effettuato anteponendo il codice 4146. 

Il bundle dati si somma a quello del pacchetto a carico della P.A. attivo sull’utenza. Se la P.A. NON ha autorizzato 

l’overbundle, all’esaurimento di entrambi i bundle dati per il traffico dati nazionale+SEE (aziendale e personale) , la velocità 

verrà ridotta a 32Kb/s. 

Se la P.A. ha autorizzato l’overbundle del pacchetto a carico della P.A. attivo sull’utenza, il traffico dati nazionale+SEE sarà a 

carico della P.A. 

All’attivazione del pacchetto a Suo carico e ad ogni inizio del mese solare, l’importo del canone del pacchetto (eventualmente 

riproporzionato nel mese di attivazione in base alla effettiva data di attivazione) viene eroso dal basket del Dipendente solo 

se il credito disponibile sul basket Dipendente è sufficiente a coprire interamente il costo del pacchetto. In tal caso: 

• il pacchetto risulterà attivo per il mese corrente. 

• L’eventuale traffico fonia ed SMS overbundle, eroderà il credito del Basket Dipendente fino a quando questo è 

maggiore a zero. 

• In caso di raggiungimento di un credito nullo o negativo il traffico viene bloccato fino a quando Lei non 

effettuerà una ricarica a Suo carico. 

 

In caso contrario l’importo non viene eroso ed il pacchetto a Suo carico non viene attivato o rinnovato. 

In caso di mancata attivazione o rinnovo del pacchetto a Suo carico, potrà comunque effettuare il traffico fonia e SMS 

(naz+ITZ+roaming SEE) a Suo carico fino a quando il credito disponibile sul Basket Dipendente risulti maggiore di zero. 

Dopodiché sarà possibile effettuare nuovamente traffico solo a seguito di una ricarica a Suo carico. 

Tutto il traffico a Suo carico, compreso quello overbundle, sarà tariffato a consumo in base al listino previsto dalla 

Convenzione Telefonia Mobile 7. 

 

• Pacchetto giornaliero Roaming EXTRA SEE (NON Regolamentato) 

 

Pacchetto giornaliero Caratteristiche del piano tariffario 

Pacchetto_giornaliero_R50 
Pacchetto giornaliero (30 minuti, 30 SMS, 50 MB), con 
notifica al raggiungimento dell' 80% e del 100% delle quantità 
previste nel pacchetto 

Pacchetto_giornaliero_R100 
Pacchetto giornaliero (30 minuti, 30 SMS, 100 MB), con 
notifica al raggiungimento dell' 80% e del 100% delle quantità 
previste nel pacchetto 

 

Per giornaliero si intende il periodo temprale che va dalle ore 00.00 alle ore 23.59 italiane. 

I contenuti del Pacchetto Giornaliero e i relativi costi saranno validi alla prima connessione giornaliera (fonia - originata o 

ricevuta-, SMS, dati o videochiamata effettuata in roaming EXTRA SEE). 

I Pacchetti Giornalieri da Lei acquistati, sono alternativi agli analoghi pacchetti a carico della P.A. e possono essere richiesti 

solo se la P.A. ha autorizzato per la Sua utenza i servizi TIM TUO e TIM TUO ROAMING ON EXTRA SEE. 

L’opzione TIM TUO ROAMING ON EXTRA SEE  comporta che tutto il traffico originato e ricevuto in roaming EXTRA SEE 

(fonia, SMS/MMS, dati e videochiamata) compreso il traffico overbundle, sarà tariffato a Suo carico indipendentemente dalla 

numerazione di origine o di destinazione e dell’utilizzo del codice 4146. 

Alla prima connessione giornaliera (fonia - originata o ricevuta-, SMS, dati o videochiamata effettuata in roaming EXTRA 

SEE), l’importo del Pacchetto giornaliero viene eroso dal basket dipendente solo se il credito disponibile sul basket del 

dipendente è sufficiente a coprire il costo del Pacchetto Giornaliero. 

In tal caso: 

• il pacchetto risulterà attivo per il giorno solare (ora italiana). 



• L’eventuale traffico roaming EXTRA SEE overbundle, eroderà il credito del Basket Dipendente fino a quando 

questo è maggiore di zero. 

• In caso di raggiungimento di un credito nullo o negativo il traffico viene bloccato fino a quando Lei non 

effettuerà una ricarica a Suo carico. 

In caso contrario l’importo non viene eroso ed il Pacchetto Giornaliero a suo carico non viene attivato. 

Potrà comunque effettuare nel giorno solare traffico in Roaming EXTRA SEE fino a quando il credito disponibile sul Basket 

Dipendente risulti maggiore di zero. Dopodiché sarà possibile effettuare nuovamente traffico roaming EXTRA SEE: 

• nel giorno solare solo a seguito di una ricarica a suo carico 

• nei giorni successivi sulla base del medesimo meccanismo suindicato 

Tutto il traffico a Suo carico, compreso quello overbundle, sarà tariffato a consumo in base al listino previsto dalla 

Convenzione Telefonia Mobile 7. 

Nei casi di cessazione: 

• del servizio TIM TUO, 

• del servizio ricaricabile per passaggio ad altro profilo, 

• della SIM (anche in caso di MNP), 

l’eventuale credito residuo presente nel Suo basket sarà restituito alla P.A. che effettuerà il rimborso nei Suoi confronti. 

 

La informiamo, inoltre, che con l’accettazione del presente documento Lei autorizza sin da ora, ai sensi del Regolamento 

2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – c.d. GDPR) e delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 (il c.d. 

Codice privacy), come modificato dal D.Lgs. 101/2018, la P.A. a comunicare a TIM i Suoi dati ai fini dell’erogazione del 

Servizio TIM TUO e degli eventuali servizi opzionali aggiuntivi, secondo quanto previsto dall’informativa di seguito allegata. 

Resta inteso che tutto il traffico a Suo carico generato dall’utenza a Lei assegnata si presume da Lei effettuato, con ogni 

conseguente responsabilità a Suo carico. 

Tutte le informazioni di dettaglio relative al Servizio TIM TUO e alle eventuali opzioni sono descritte nella “Guida alla 

Convenzione” disponibile sul sito https://www.acquistinretepa.it/. 

 

Sicuri che tale iniziativa incontrerà il Suo interesse, cogliamo l’occasione per inviarLe cordiali saluti. 

 

SNS – SERVIZO SISTEMI INFORMATIVI 

 

Per presa visione e completa accettazione: 

 
________________________ 
Firma dipendente 
 



Allegato 1: Informativa ai sensi della normativa sulla 
protezione dei dati personali - Servizio DUAL 
BILLING (denominato TIM TUO) per i dipendenti 
delle Pubbliche Amministrazioni aderenti alla 
Convenzione stipulata tra CONSIP S.p.A. e Telecom 
Italia S.p.A. 

Ai sensi del Regolamento 2016/679/UE 
(Regolamento generale sulla protezione dei dati – 
di seguito GDPR) e delle disposizioni del D.Lgs. 
196/2003 (il c.d. Codice privacy), come modificato 
dal D.Lgs. 101/2018, Telecom Italia S.p.A., nel 
seguito TIM, Le fornisce l’Informativa riguardante 
il trattamento dei Suoi dati personali in relazione 
al servizio DUAL Billing, che consente di 
distinguere il Traffico Fonia, Videofonia, SMS 
(esclusi SMS verso numerazioni di servizi speciali) 
e Roaming originato sviluppato dal singolo 
dipendente della P.A. in traffico “di servizio” e 
“personale”. Anteponendo un apposito codice al 
numero telefonico da contattare, la chiamata, 
videochiamata o SMS vengono identificati come 
“personale” e addebitati direttamente al singolo 
dipendente della P.A. 

1) Finalità per le quali il trattamento dei dati del 
cliente è necessario e relativa base giuridica 

I Suoi dati personali, ivi compresi quelli relativi al 
traffico telefonico e/o telematico, da Lei forniti e/o 
acquisiti presso terzi anche nel corso del rapporto 
contrattuale, saranno trattati da TIM per le seguenti 
finalità connesse all’esecuzione del contratto per la 
fornitura dei suddetti servizi: a) erogazione dei 
servizi di comunicazione elettronica (accesso alla 
rete telefonica fissa, mobile e telematica, 
trasmissione delle comunicazioni da Lei effettuate 
ed ogni altro connesso servizio eventualmente 
richiesto); b) manutenzione e/o assistenza di 
collegamenti, prodotti e/o apparati, nonché 
consegna di prodotti e/o apparati; c) fatturazione, 
dei canoni, del traffico e di eventuali servizi 
supplementari; e) assistenza e gestione di eventuali 
reclami e contenziosi; f) prevenzione frodi gestione 
dei ritardati/mancati pagamenti ed eventuale 
recupero del credito o, direttamente o attraverso 
soggetti terzi (Agenzie/Società di recupero credito) 
ai quali saranno comunicati i dati necessari per tali 
scopi; h) cessione del credito a Società autorizzate; 
i) invio di comunicazioni da parte di soggetti 
istituzionali per effetto di provvedimenti d'urgenza; 
h) conservazione ed utilizzazione dei dati contabili 
relativi alla puntualità dei pagamenti per politiche 
premiali; i) eventuale partecipazione a programmi a 
premio o di fidelizzazione. Inoltre, i Suoi dati 
personali, ivi inclusi quelli relativi al traffico - 
conservati entro il periodo di cui al successivo 
punto 2) –  

Per l’attivazione e la gestione di nuovi od ulteriori 
contratti, ai fini di verifica preliminare e di 
prevenzione delle frodi, TIM potrà acquisire 
direttamente o tramite società terze le informazioni 
sul Suo grado di affidabilità e puntualità nei 
pagamenti provenienti da archivi o registri pubblici 
(es.: iscrizioni pregiudizievoli e protesti) e da 
sistemi di informazioni creditizie (es.: rapporti di 
finanziamento), nonché consultare i dati già 
acquisiti (inclusi quelli relativi ai tuoi pagamenti e 
ad eventuali reclami) in relazione al contratto da 
attivare ed a quelli eventualmente in corso od 
estinti con la nostra Società. In tale contesto 
potranno essere elaborati e/o acquisiti risultati o 
giudizi sintetici (score) in base alle risultanze dei 
dati pubblici e/o delle informazioni creditizie e/o dei 
dati acquisiti in relazione al contratto da attivare ed 
a quelli eventualmente in corso od estinti con la 
nostra Società. Tali giudizi sintetici saranno 
conservati da TIM per il tempo strettamente 
necessario per l’espletamento delle attività connesse 
al perfezionamento del contratto e per la gestione 
di eventuali Sue richieste di accesso ai dati 
personali. Inoltre, conformemente alla normativa 
relativa al sistema pubblico di prevenzione delle 
frodi nel settore del credito al consumo, con 
specifico riferimento al furto d’identità, TIM 
comunicherà i dati all’Archivio Centrale 
Informatizzato, istituito presso il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze (titolare) e gestito da 

Consap S.p.A. e collegato alle banche dati di 
Agenzia delle Entrate,  Ministero dell’Interno, 
Ministero dei Trasporti, Inps, Inail, per finalità di 
verifica dell’autenticità dei dati contenuti nei 
documenti forniti dai clienti (ove ritenuto utile per 
accertarne l’identità, in caso di richiesta di dilazioni 
o di differimenti nei pagamenti dei servizi), nonché 
per lo scambio di informazioni necessarie alla 
prevenzione del rischio di frodi e al contrasto alle 
frodi subite mediante furto d’identità. 

Oltre che per la prevenzione delle frodi, i Suoi dati 
personali, ivi inclusi quelli relativi al traffico, 
potranno essere trattati da TIM per il 
perseguimento del proprio legittimo interesse in 
misura strettamente necessaria e proporzionata per 
garantire la sicurezza delle reti e dell’informazione, 
nonché per trasmetterli all’interno del Gruppo TIM 
per finalità amministrative. 

I Suoi dati personali, ivi inclusi quelli relativi al 
traffico, potranno essere altresì trattati da TIM per 
far valere o difendere un proprio diritto in sede 
giudiziaria, nonché per adempiere agli obblighi 
previsti da leggi, regolamenti o normative 
comunitarie e da disposizioni delle Autorità di 
vigilanza del settore o di altri soggetti istituzionali 
legittimati (ad esempio per l’invio di comunicazioni 
per effetto di provvedimenti d'urgenza). 

Il conferimento dei Suoi dati è necessario per il 
conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro 
mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe 
avere come conseguenza l’impossibilità di fornire i 
servizi richiesti.  

2) Conservazione dei dati relativi al traffico 
telefonico e/o telematico per finalità di 
fatturazione/pretesa del pagamento e 
commercializzazione dei servizi 

TIM conserverà i Suoi dati personali per un periodo 
di tempo non superiore al conseguimento delle 
finalità per le quali sono raccolti o successivamente 
trattati, nonché per il periodo previsto per legge a 
fini amministrativi, di gestione di eventuali reclami, 
contenziosi o procedimenti penali. In particolare, i 
tuoi dati sullo stato e sulla puntualità nei 
pagamenti e sugli eventuali reclami nell’ambito di 
contratti in corso od estinti saranno trattati fino a 
cinque anni dalla data dell’eventuale cessazione del 
rapporto contrattuale con TIM e, comunque, finché 
permane lo stato di morosità e sono in corso le 
attività di recupero del credito. 

I dati relativi al traffico telefonico e/o telematico 
saranno conservati: a) per un periodo massimo di 
sei mesi per finalità di fatturazione e/o pretesa di 
pagamento, salva l’ulteriore specifica conservazione 
necessaria per effetto di una contestazione anche in 
sede giudiziale; b) per il periodo stabilito nei 
contratti da Lei eventualmente stipulati per finalità 
di fornitura di servizi a valore aggiunto e di 
commercializzazione dei servizi di comunicazione 
elettronica; c) fino a settantadue mesi per finalità 
penali. 

3) Modalità e logica del trattamento 

Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente 
(ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso 
strumenti informatici e telematici, con logiche di 
organizzazione ed elaborazione dei suoi dati, anche 
di traffico, correlate alle finalità sopra indicate e, 
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati e delle comunicazioni. 

4) Titolare, Data Protection Officer e categorie di 
persone autorizzate al trattamento dei dati in 
TIM 

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati e, qualora 
agisca in virtù di apposito mandato con 
rappresentanza, di quelli delle società del Suo 
Gruppo è TIM S.p.A., con sede in via Gaetano 
Negri, n. 1 - 20123 Milano. TIM ha nominato un 
Data Protection Officer per il Gruppo Telecom 
Italia, domiciliato presso TIM, via Gaetano Negri, n. 
1 - 20123 Milano, e contattabile inviando una e-mail 
al seguente indirizzo: 

dpo.clientibusiness.tim@telecomitalia.it. L’elenco 
aggiornato dei dati di contatto del Data Protection 
Officer è consultabile sul sito 
www.telecomitalia.com, link privacy. 
I Suoi dati personali saranno trattati dai dipendenti 
delle Funzioni di Customer Care, Commerciale, 
Marketing, Fatturazione, Antifrode e Funzioni 
tecnico/operative. I dipendenti sono stati autorizzati 
al trattamento dei dati personali ed hanno ricevuto, 
al riguardo, adeguate istruzioni operative. 
 

5) Categorie di soggetti terzi ai quali i dati 
potrebbero essere comunicati in qualità di 
Titolari o che potrebbero venirne a conoscenza 
in qualità di Responsabili 

Oltre che dai dipendenti di TIM, alcuni trattamenti 
dei Suoi dati personali potranno essere effettuati da 
soggetti terzi, ivi incluse le Società del Gruppo 
Telecom Italia, ai quali TIM affida talune attività (o 
parte di esse) per perseguire le finalità di cui al 
punto 1) Tali soggetti terzi potrebbero essere 
stabiliti anche all’estero, in Paesi Ue  o extra Ue; in 
quest’ultimo caso, il trasferimento dei dati è 
effettuato in virtù dell’esistenza di una decisione 
della Commissione europea circa l’adeguatezza del 
livello di protezione dei dati del Paese extra Ue 
oppure sulla base delle appropriate e opportune 
garanzie previste dagli artt. 46 o 47 del GDPR (es. 
sottoscrizione delle “clausole tipo” di protezione dei 
dati adottate dalla Commissione europea) o degli 
ulteriori presupposti di legittimità al trasferimento 
previsti dall’art. 49 del GDPR (es. esecuzione del 
contratto richiesto o già in essere, consenso del 
cliente). Tali soggetti opereranno in qualità di 
Titolari autonomi o saranno designati Responsabili 
del trattamento e sono essenzialmente ricompresi 
nelle seguenti categorie: a) Soggetti ai quali TIM 
affida la realizzazione e la manutenzione di 
impianti, sistemi informatici/telematici e 
collegamenti e/o la consegna, l’installazione e la 
manutenzione di apparati e prodotti; b) Soggetti 
(es. call center) ai quali TIM affida attività di 
assistenza, pubblicità, promozioni e vendita alla 
clientela; c) Soggetti a cui TIM invia il codice 
fiscale/partita IVA per la verifica di esattezza e 
validità dei dati del cliente; d) Società di recupero 
credito e Società che operano nell’ambito della 
prevenzione delle frodi e che forniscono servizi di 
informazioni creditizie, economiche e commerciali, 
ivi comprese quelle che gestiscono sistemi 
informativi per la verifica dell’affidabilità e della 
puntualità dei pagamenti; e) Società che elaborano 
dati di traffico per la fatturazione; f) Società 
incaricate per la stampa e la spedizione delle fatture 
e/o di altra documentazione ai clienti; g) 
Consulenti; h) Società cessionarie dei crediti; i) 
Agenti, Procacciatori d’affari e Dealer; j) Società che 
effettuano ricerche di mercato e sondaggi; k) 
Autorità di vigilanza (es. AGCom, AGCM e Garante 
privacy), Ministero dell’Economia e delle Finanze ed 
ogni altro soggetto pubblico legittimato a richiedere 
i dati. 

 

6) Diritto di accesso ai dati personali ed altri 
diritti 

Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati 
che la riguardano e di esercitare gli altri diritti 
previsti (es. chiedere l’origine dei dati, la rettifica 
dei dati inesatti o incompleti, la limitazione del 
trattamento, la cancellazione o l’oblio, la portabilità 
dei dati, scrivendo al Servizio Clienti indicato sulla 
fattura, nonché contattando gratuitamente nonché 
contattando gratuitamente il numero telefonico 
800.320.000. Infine, Lei ha il diritto di proporre un 
reclamo al Garante per la protezione dei dati 
personali. 

 

TIM S.p.A. 

 

 


