Esempio promozione profilo mobile.

TIM Start Per TE: passi a TIM con 20 Gigabyte a 10€ al mese

20 Giga in Italia e Roaming UE

Minuti e SMS illimitati in Italia e Roaming UE

Data Space One Start: 1 Tera di spazio incluso per 24 mesi
L’offerta è riservata a passaggi da altro Operatore e prevede la possibilità di abbinare i migliori Smartphone alle
migliori condizioni. Ma non accontentarti del prezzo, chiama l’800-593-299 per approfondire ogni dettaglio, visita la
pagina https://assistenzatim.it/offerte-tim-mobile/ per prendere visione e scaricare gli ultimi profili commerciali
ed utilizza l’ assistenza e l’ affiancamento di un consulente NEXTall per verificare preventivamente il tipo di copertura
disponibile presso il tuo stabilimento.

Esempio promozione di connettività ad internet:

TIM Senza Limiti: per navigare fino a 1 Gigabit a 20€ al mese

Internet
Connettività senza limiti fino a 1 Gigabit

Chiamate
Illimitate verso Fissi e Mobili nazionali

Router TIM
Opzionale in vendita rateizzata
L’offerta è riservata ad aziende che attivino nuovi impianti o passaggi da altro Operatore, con domiciliazione bancaria
della fattura su conto corrente (sconto 5 €/mese sull’importo dell’abbonamento mensile). È richiesto contributo di

attivazione di 300€ per nuovo impianto e 120 per passaggio da altro operatore rateizzato in 24 mesi. L’importo del
canone mensile passa a 30€ dal 13° mese.

Altre prestazioni
Costo di attivazione e/o installazione

Abbonamento mensile

Opzione canale voce aggiuntivo

Gratuito

10€

Opzione numerazione aggiuntiva

Gratuito

5€

Opzione Super Digital

Gratuito

10€

Opzione Super Digital Start (solo per nuove linee)

Gratuito

5€

Opzione Super Digital Premium (solo per nuove linee)

Gratuito

15€

Opzione Voce Internazionale — Zona 1

Gratuito

10€

Opzione Assistente Personale

Gratuito

10€

Opzione TIM Safe Web (per linee già attive)

Gratuito

3€

Altri Costi
Prestazioni

Contributo

Ammontare Anticipo Conversazioni

100€ non dovuto per domiciliazione della fattura su conto
corrente

Eventuale Subentro

16,20€

Commissioni dovute in caso di cessazione della linea
Commissione dovuta in caso di cessazione linea

28,84€

Commissione dovuta in caso di migrazione verso altro
Operatore

19,51€

È fatta salva la richiesta di eventuali rimborsi relativi a promozioni/sconti/bonus e previsti dalle condizioni contrattuali di ulteriori Offerte e/o
Promozioni attivate dal Cliente sulla linea ed il saldo delle rateizzazioni in corso per costi di attivazione o di acquisto router...
NEXTall ti assisterà mediante verifica preventiva delle prestazioni disponibili presso il tuo stabilimento ed utilizzerà tutti gli
strumenti ed i canali atti a preventivare e risolvere i problemi di copertura, di rete di accesso pubblica e di cablaggio interno alle tue
sedi ed in generale di assistenza tecnica da parte del fornitore, riservandoti una corsia preferenziale nell’attivazione e gestione dei
servizi TIM.

