Condizioni dell’Offerta Mondo Netflix
L’offerta è attivabile da Clienti TIM che abbiano attivo il servizio Internet di rete fissa o che lo attivino
contestualmente.
L’offerta Mondo Netflix prevede un abbonamento mensile pari a 12,99€. L’abbonamento all’offerta Mondo
Netflix è inclusivo di uno sconto equivalente al costo del decoder TIMVISION Box, pari a 3€/mese nel caso
di noleggio ed a 2,99€/mese nel caso di vendita rateizzata.
Il Cliente può richiedere la cessazione dell’Offerta Mondo Netflix senza costi in qualsiasi momento
contattando il Servizio Clienti Linea fissa 187.
L’offerta include: l’abbonamento TIMVISION PLUS; l’abbonamento NETFLIX (piano Standard) e il noleggio
del decoder TIMVISION Box.
Nel caso in cui il Cliente avesse un decoder TIMVISION Box di sua proprietà con pagamento rateizzato con
TIM o avesse già un decoder TIMVISION Box in noleggio, attivando “Mondo Netflix”, la relativa rata o il
canone di noleggio, sarà azzerato fino a quando l’offerta Mondo Netflix rimarrà attiva.
L’abbonamento Netflix (piano Standard) consente la visione di Netflix su due schermi alla volta in Full HD
(1080p) sulla base di uno specifico ed autonomo contratto che il Cliente stipula con la società Netflix
International B.V. Per maggiori informazioni sui dispositivi attraverso i quali è possibile connettersi a Netflix
visita https://devices.netflix.com/it/
È possibile prendere visione delle Condizioni di utilizzo NETFLIX dell’Offerta Mondo Netflix accedendo al link
https://help.netflix.com/it/legal/termsofuse.
L’abbonamento TIMVISION PLUS include la visione di serie TV, film e cartoni, 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. I contenuti di TIMVISION si possono vedere anche in contemporanea, su decoder
TIMVISION Box su smart TV e consolle compatibili, PC, smartphone e tablet senza consumare Giga su rete
mobile TIM e in modalità offline con il Download&Play. Per maggiori informazioni sui dispositivi attraverso i
quali è possibile vedere TIMVISION visita https://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 il TIMVISION Box si accede ai servizi di intrattenimento di TIM da qualsiasi TV: TIMVISION con anteprime
esclusive, serie TV, film, cartoni e le offerte TV di TIM, TIMGAMES con giochi in streaming per tutta la famiglia
e TIMMUSIC con oltre 30 milioni di brani e contenuti esclusivi in streaming. È possibile accedere in maniera
semplice ed immediata alle App dei partner di TIM, come Netflix, grazie al sistema operativo Android TV,
anche alle App di Google Play, per una experience simile a quella degli smartphone Android. Collegando il
TIMVISION Box all’antenna televisiva si possono vedere i canali in chiaro del digitale terrestre, integrato nel
decoder già con nuovo standard DVB-T2, e si può mettere in pausa e riprendere la visione di qualsiasi
programma fino a 30 minuti.
All’acquisto dell’offerta Mondo Netflix verrà inviata un’e-mail di conferma attivazione con i passaggi
necessari per la registrazione e per la fruizione dei servizi inclusi nell’offerta.
La registrazione al servizio Netflix potrà avvenire:
•
•
•

direttamente dal TIMVISION Box, accedendo all’App Netflix, dopo aver ricevuto e-mail/SMS di
conferma attivazione;
collegandosi con il Wi-Fi TIM di casa alla pagina tv.tim.It/Netflix;
seguendo il link di attivazione inserito nella e-mail/SMS che verrà inviata da TIM.

Al primo accesso al sito Netflix, se non si è già Cliente Netflix, verrà richiesto di accettare le condizioni
contrattuali di Netflix International B.V e di prendere visione della relativa informativa Privacy. Se si è già
Clienti Netflix, al primo accesso, registrandosi con le stesse credenziali, il metodo di pagamento già associato
al Cliente, verrà sospeso fino al mantenimento dell’offerta Mondo Netflix che verrà addebitata nella fattura
TIM. Alla cessazione dell’offerta Mondo Netflix, verranno ripristinate le condizioni di pagamento preesistenti
per Netflix.
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Alla cessazione dell’offerta Mondo Netflix, il contratto di noleggio del decoder TIMVISION Box compreso
nell’offerta Mondo Netflix rimarrà attivo salvo che il cliente espressamente ne richieda la cessazione. In caso
contrario il Cliente sarà tenuto al pagamento del relativo corrispettivo secondo quanto previsto dal contratto
di noleggio, pari a 3 euro/mese. Alla cessazione dell’offerta Mondo Netflix, il contratto di noleggio o il
contratto di vendita rateizzata di TIMVISION Box stipulati precedentemente a questa offerta, rimarranno
attivi e il Cliente sarà tenuto al pagamento del relativo corrispettivo secondo quanto previsto dal relativo
contratto di noleggio o di vendita.
L’offerta Mondo Netflix 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 recesso dell’offerta Mondo Netflix comporta
automaticamente la cessazione del servizio TIMVISION PLUS e l’addebito del servizio Netflix. Qualora
presenti precedenti metodi di pagamento associati a medesimo account Netflix, alla cessazione di Mondo
Netflix, verranno ripristinati da Netflix. Per specifiche sulle condizioni di servizio Netflix si rimanda a
www.netflix.com.
Il recesso dell’offerta Mondo Netflix non comporta automaticamente la cessazione del contratto di noleggio
del decoder TIMVISION Box dal quale il Cliente potrà recedere in qualsiasi momento previa specifica
comunicazione. Relativamente al contratto di noleggio del decoder TIMVISION Box il Cliente riceverà
comunicazione specifica con le condizioni economiche e le Condizioni Generali di noleggio.
In caso di cessazione del contratto di noleggio del decoder TIMVISION Box, l’offerta “Mondo Netflix” rimane
attiva alle medesime condizioni economiche salvo richiesta esplicita di cessazione e il cliente potrà
continuare a vedere i contenuti di Netflix e TIMVISION sui rispettivi dispositivi compatibili. In caso di recesso,
in qualsiasi momento, dal servizio internet di rete fissa a cui è associata l’offerta “Mondo Netflix”,
quest’ultima continuerà ad essere addebitata nella Fattura TIM alle medesime condizioni economiche.
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