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RICHIESTA DISATTIVAZIONE ACCOUNT SERVIZI TIM ENTERTAINMENT 
I dati con * sono obbligatori. 

NOME * 

COGNOME  * 

CODICE FISCALE *  

RECAPITO ALTERNATIVO E-MAIL 

TITOLARE DELL’UTENZA NR. * / 

titolare del seguente Account SERVIZI TIM ENTERTAINMENT: 

inserire Account (indirizzo e-mail)*        
__________________________________________@_____________________________________________________ 

CHIEDE 

la disattivazione sul suddetto account, assumendosi fin d’ora ogni responsabilità riguardante tale disattivazione. Inoltre, il 
sottoscritto, resta in ogni caso direttamente ed esclusivamente responsabile per tutti gli atti posti in essere utilizzando il 
suddetto Account fino al momento dell’effettiva disattivazione del medesimo. 

Il sottoscritto è consapevole che per Account SERVIZI TIM ENTERTAINMENT si intende l’accesso ai servizi TIM 
ENTERTAINMENT di TIM e alle relative App (“TIM VISION”, “TIM MUSIC”, “TIM GAMES”) e, pertanto, prende atto e accetta 
che, a seguito della disattivazione del menzionato Account, non sarà più possibile accedere a nessuno dei servizi sopra citati 
né fruire dei contenuti acquistati sulle App medesime con l’Account disattivato. 

Il sottoscritto dichiara inoltre che: 

 
 
 

NOTA BENE: gli abbonamenti pagati con metodi diversi dalla fattura TIM o dal credito telefonico mobile TIM (ad esempio con 
carta di credito) saranno disattivati contestualmente alla disattivazione account. 

Per il servizio TIMMUSIC la disattivazione dell’Account comporterà l’interruzione della funzionalità multi device, tuttavia si 
potrà fruire da un solo dispositivo accedendo dal numero telefonico mobile o fisso TIM su cui è attivo l’abbonamento 
TIMMUSIC. 

Tutti i servizi TIM ENTERTAINMENT per i quali Il cliente non richiede la disattivazione potranno continuare ad essere fruiti 
registrando un nuovo Account con un indirizzo di posta elettronica diverso da quello associato all’Account oggetto di 
disattivazione. 

LUOGO E DATA FIRMA LEGGIBILE DEL CLIENTE 

____________________________________________    ______________________________________________ 

ALLEGATI: Fotocopia di documento d’identità o di riconoscimento in corso di validità 

____ sottoscritt __ , 

Spett.le TIM S.p.A. 

E-mail : documenti119@telecomitalia.it

Desidera disattivare gli abbonamenti attivi ai servizi TIM ENTERTAINMENT 

Non desidera disattivare gli abbonamenti attivi ai servizi TIM ENTERTAINMENT 


