
Download Mbps

Upload Mbps

A listino In promozione

euro - -
euro 12 9
euro 12 9

mesi -

euro -/-

mesi -

euro -/-
A regime In promozione

euro/mese 11,99 9,99

euro -/-/-/- -/-/-/-

euro/minuto - -

euro/minuto - -

euro/minuto - -

euro/minuto - -

euro - -

euro/GB - -

euro/minuto - -

minuti/mese Illimitato
minuti/mese Illimitato
minuti/mese Illimitato
minuti/mese Illimitato
SMS/mese Illimitato
SMS/mese Illimitato
GB/mese 40
ore/mese -

La durata di fatturazione dell’offerta è MENSILE se non diversamente indicato nel

campo “Modalità di pagamento” accanto alla specifica della modalità di pagamento stessa

e dopo il carattere ‘/’.

Per le offerte di tipo “Convergente”, nei campi relativi alla “Velocità di connessione

Internet” e “Prezzo attivazione” sono presenti due valori: il primo si riferisce al servizio

di rete fissa, il secondo al servizio di rete mobile.

Nel campo “Prezzo/Scatto alla risposta” sono presenti quattro valori separati dal carattere

‘/’. Questi quattro valori rappresentano:

– primo valore = scatto alla risposta da fisso a fisso,

– secondo valore = scatto alla risposta da fisso a mobile,

– terzo valore = scatto alla risposta da mobile a mobile,

– quarto valore = scatto alla risposta da mobile a fisso.

Con TIM Young student, con pagamento su Carta di credito, conto corrente bancario, postale a 9,99€ al mese hai 40 Giga al mese, 20 Giga per pagamento su credito 

residuo. L'offeta è riservata a nuovi clienti clienti con età inferiore ai 25 anni. Costo attivazione : 12€ con rinnovo su credito residuo 9€ nel caso di offerta domiciliata. 

L’offerta consente la navigazione senza consumare i Giga sulle seguenti App video (Android e iOS): YouTube, YouTube Music, Amazon Prime, Netflix, SkyGo, NowTV, Rai 

Play, Rai News, Eurosport, Mediaset Play, Infinity, Mediaset Premium, DAZN, CHILI, Dailymotion, Fox News, Vimeo, TIMVISION, Disney+.

Non è incluso nell'offerta il traffico dati dovuto alla visualizzazione di link esterni alle App, ad eventuali banner pubblicitari previsti dall’App o qualsiasi download effettuato 

dall’applicazione al suo avvio e non classificabile come traffico dell’App (es. aggiornamento dell’App).

L’utilizzo dell’offerta senza consumare i Giga è consentito solo se sulla linea è attiva una offerta dati a pagamento ed il traffico dati della stessa non è esaurito. In assenza 

di Giga sulla linea non sarà possibile effettuare traffico dati e navigare con l’offerta.

L’offerta prevede massimo 40 Giga di cui 15 Giga fruibili anche nei Paesi UE nel mese di riferimento. Al superamento degli 15 Giga in roaming nei Paesi UE il costo è di 

0,357  cent/MB iva inclusa.L’offerta include per 1 anno la navigazione senza consumare Giga sulle principali piattaforme di e-learning: come Google Suite for Education 

(che comprende Google Meet e Google Classroom), Microsoft Office 365 A1 (che comprende Microsoft Teams), WeSchool, Skype, Zoom, Amazon Chime, Cisco WebEx, 

GoToMeeting, Jrsi Meeting, Axios.

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 viene effettuato dall’applicazione al suo avvio, ma non classificato come traffico della stessa.

A tempo

Internet
A volume

A tempo

Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso

Fonia da fisso
Verso fisso

Verso mobile

Fonia da mobile
Rete stesso operatore (ON NET)

Rete altro operatore (OFF NET)

SMS
Rete stesso operatore (ON NET)

Rete altro operatore (OFF NET)

Durata promozione

Costo disattivazione

Durata minima del contratto

Costo recesso

Prezzo

Addebito flat

Addebito a consumo

Importo Fonia

Scatto alla risposta

Da fisso a fisso

Da fisso a mobile

Da mobile a mobile

Da mobile a fisso

Importo singolo SMS

Importo Internet
A volume

Prezzo attivazione

Già clienti

Nuovi clienti nativi

Nuovi clienti in portabilità

Mercato di riferimento Mobile solo Internet
Modalità di pagamento Ricaricabile

Target clientela Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità
Tecnologia di rete LTE

Velocità di connessione Internet
150 Mbps

75 Mbps

Tipologia dell'offerta Opzione/Bundle

Se opzione, piani base compatibili
Pagina WEB dove è pubblicata https://www.tim.it/assistenza/per-i-consumatori/info-consumatori-mobile/trasparenza-tariffaria

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta 30/10/2020

Territorio di riferimento Nazionale
Nome commerciale TIM Young Student Edition

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta 12/06/2020

Caratteristiche offerta
Operatore TIM

Stato dell'offerta b0fe8c9a-bf47-47a4-82f8-eec776a5f76c

#TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati.
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