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SCHEDA SINTETICA OFFERTA
La presente sintesi contrattuale fornisce gli elementi principali dell'offerta di servizi come prescritto dal diritto dell'UE1. Essa facilita la comparazione tra offerte di servizi.
Le informazioni complete sul servizio sono contenute in altri documenti.
SERVIZIO TIM Ricarica Automatica
SERVIZI Inclusi
VOCE
SMS
DATI
ALTRO

TIM Ricarica Automatica è un servizio gratuito che prevede l’erogazione automatica di una ricarica del
credito della TIM Card al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
•Rinnovo di un’offerta: entro le 24 ore precedenti il rinnovo di ogni offerta attiva sulla linea, verrà
erogata una ricarica di importo pari al costo della relativa offerta. Nel caso in cui nella stessa giornata si
rinnovi più di un’offerta, l’importo erogato sarà pari alla somma dei relativi costi --. Sono escluse le
offerte che hanno il costo di rinnovo inferiore a 2€ (IVA inclusa), tutte le offerte o le rateizzazioni apparati
che già prevedono i relativi addebiti, tramite la domiciliazione dei pagamenti su carta di credito, conto
corrente e fattura TIM.
•Il credito residuo scende sotto la soglia impostata di 3€ (IVA inclusa): al raggiungimento della soglia
impostata viene erogata una ricarica per il taglio impostato pari a 5€ (IVA inclusa).

VELOCITA’DEL SERVIZIO INTERNET
COSTO DI ATTIVAZIONE
COSTO MENSILE
COSTO MENSILE PROMOZIONALE
EXTRABUNDLE

0€
0€
0€
-

DURATA DEL CONTRATTO
COSTI DI DISATTIVAZIONE

A tempo indeterminato, salvo disattivazione che potrà essere richiesta in qualsiasi momento
Non sono previsti costi di disattivazione.

1

Articolo 102, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni
elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).
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