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Condizioni dell’Offerta TIMVISION  
  
L’offerta è attivabile da Clienti TIM che abbiano già attivo il servizio Internet di rete fissa.  
L’offerta TIMVISION ha il prezzo di 6,99€/mese.  
Gli importi sono IVA inclusa e verranno addebitati sulla fattura TIM della linea fissa cui è associata l’offerta.  
Il costo mensile include Eurosport Player in promozione gratuita per 12 mesi. Al termine dei 12 mesi 
Eurosport Player si disattiverà automaticamente senza costi e potrà essere riattivato direttamente dall’App 
TIMVISION a 3€/mese. La promozione dei 12 mesi Eurosport con TIMVISION è fruibile una sola volta. In caso 
di disattivazione del servizio TIMVISION anche l’abbonamento a EUROSPORT Player verrà disattivato in pari 
data.  
L’abbonamento TIMVISION include la visione di serie TV, film e cartoni, le produzioni originali TIMVISION, 
tutti i grandi eventi sportivi di Eurosport Player incluso per 12 mesi, l’intrattenimento e le news di Sky con i 
canali Sky Uno, Sky Arte, Sky TG24 e Sky Sport 24, tutto l’intrattenimento di Discovery+ e il meglio di alcuni 
dei programmi Mediaset tramessi negli ultimi 7 giorni, senza interruzioni pubblicitarie ed anche in lingua 
originale con sottotitoli.   
I contenuti di TIMVISION si possono vedere anche in contemporanea (2 dispositivi), su decoder TIMVISION 
Box, su smart TV e console compatibili, PC, smartphone e tablet senza consumare Giga su rete mobile TIM 
con offerta dati attiva TIM, e in modalità offline con il Download&Play. Per maggiori informazioni sui 
dispositivi attraverso i quali è possibile fruire dei contenuti TIMVISION visita www.timvision.it/support. Si 
precisa che i modelli di Smart TV compatibili con app TIMVISION sono: Smart TV Samsung (modelli 2014 e 
successivi), Smart TV LG (con sistema WEBOS), Smart TV Hisense e Smart TV Android.   
Con l’attivazione di TIMVISION nel caso tu non ne fossi già dotato, ti sarà fornito il decoder TIMVISION Box 
in comodato d’uso gratuito a casa tua senza spese aggiuntive con le istruzioni per l’installazione.  
Nel caso in cui tu fossi già in possesso del TIMVISION Box (o altro decoder TIM compatibile) di tua 
proprietà con pagamento rateizzato o in noleggio, attivando TIMVISION la relativa rata o il canone di 
noleggio, sarà azzerato fino a quando l’offerta TIMVISION rimarrà attiva.  
All’attivazione dell’offerta TIMVISION ti verrà inviata una email di conferma all’indirizzo mail da te 
comunicato al momento della richiesta di adesione al servizio con i passaggi necessari per la registrazione 
e per la fruizione del servizio sui vari dispositivi compatibili. 
L’offerta TIMVISION è a tempo indeterminato salvo recesso per giusta causa da parte di TIM che sarà 
comunicato al Cliente con un preavviso di almeno 30 giorni. Il Cliente può richiedere la cessazione dell’offerta 
con l’offerta TIMVISION senza costi in qualsiasi momento contattando il Servizio Clienti Linea fissa 187.   
 
 
 
Il Cliente, qualora sia un consumatore ai sensi del D.gs 206/2005 (Codice del Consumo), può esercitare 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  data di perfezionamento del Contratto con l’invio della 
mail da parte di TIM di conferma attivazione o dalla data di consegna del TIMVISION Box, se detta data è 
successiva. Nello specifico, il Cliente deve inviare una comunicazione scritta all’indirizzo postale indicato dal 
Servizio Clienti linea fissa 187, nella quale manifestare espressamente la volontà di recedere dal Servizio e 
riportare la data in cui il Servizio stesso è stato accettato da TIM, anche utilizzando il modulo presente sul 
sito tim.it. Nel caso in cui il Cliente abbia richiesto espressamente di attivare il Servizio durante il periodo di 
recesso di 14 giorni sopra indicato - e il servizio sia effettivamente attivato da TIM entro detto termine - il 
Cliente sarà tenuto al pagamento degli eventuali costi del Servizio fruito sino al momento in cui ha informato 
TIM del suo esercizio del diritto di recesso. Tutti i recapiti utili per l’esercizio del diritto di recesso sono 
disponibili sul sito tim.it e sulla Carta dei Servizi.  
 
Il cliente potrà recedere dall’offerta TIMVISION in qualsiasi momento facendone richiesta dall’Area Clienti 
MyTIM (previa registrazione), scrivendo alla Casella Postale 111 - 00054 Fiumicino (Roma) o tramite PEC 
all’indirizzo disattivazioni_clientiprivati@pec.telecomitalia.it allegando fotocopia del documento d’identità, 
chiamando il Servizio Clienti 187, recandosi in un negozio TIM (per l’elenco dei negozi TIM vai su 
https://www.tim.it/negozi-tim o chiama gratuitamente il Servizio Clienti 187) e tramite il sito web timvision.it  
 
Il recesso produrrà effetto dalla data di registrazione della richiesta di cessazione nei sistemi informatici di 
TIM e, comunque, non oltre 30 giorni dalla data in cui il recesso è stato richiesto. Il Cliente sarà tenuto a 
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corrispondere a TIM gli importi dovuti relativamente al Servizio fruito fino alla data di ricevimento e 
registrazione da parte di TIM della comunicazione del recesso.  
 
Fatto salvo il caso dell’attivazione di TIM VISION nell’ambito di offerte TV di TIM, in caso di cessazione per 
qualunque causa della linea telefonica a cui è associato TIMVISION, quest’ultimo sarà disattivato in pari 
data.   

 
  

Marzo 2021  
 


