
 

Condizioni dell’Offerta Mondo Disney+ 

L’offerta è attivabile da Clienti TIM che abbiano già attivo il servizio Internet di rete fissa.  

I clienti che hanno già attivo un abbonamento mensile o annuale a Disney+ e che utilizzeranno la stessa email per la 

creazione dell’account Disney+ associato all’offerta di TIM “Mondo Disney+”, riceveranno comunicazioni via email da 

disneyplus@mail.disneyplus.com. In particolare: 

• i Clienti che abbiano già attivo Disney+  con un abbonamento mensile riceveranno da Disney una email 
successivamente all’attivazione dell’offerta Mondo Disney +,  nella quale  verranno indicate le modalità con cui il 
Cliente dovrà comunicare a Disney+ la cessazione dell’offerta mensile Disney+ ed interrompere i relativi addebiti.  

• i Clienti che abbiano attivato un abbonamento annuale a Disney+  riceveranno da Disney+ una prima email, 
successivamente all’attivazione dell’offerta Mondo Disney+,  nella quale verrà comunicata la sospensione del 
suddetto abbonamento per i primi 3 mesi, periodo di durata della promozione dell’offerta di TIM. Ai Clienti che 
decideranno di cessare l’offerta TIM Mondo Disney+ entro il termine dei suddetti tre mesi, verrà riattivato il 
precedente abbonamento annuale a Disney+.  

• Decorsi i suddetti tre mesi i clienti ancora attivi nell’offerta di TIM Mondo Disney+ riceveranno una seconda email 
da Disney+ nella quale verrà loro richiesto di disattivare il precedente abbonamento a Disney+ e gli importi relativi 
all’abbonamento annuale saranno rimborsati pro-quota su base mensile.   

 

L’offerta Mondo Disney+ prevede: 

- abbonamento TIMVISION PLUS: €5/mese 
- abbonamento Disney+: €6,99/mese 
- Bonus TIM: sconto di €11,99/mese per il primo mese, poi di €7/mese 

Dal secondo mese il costo dell’Offerta “Mondo Disney+” è di €4,99/mese. 

L’abbonamento Disney+ consente la visione dei contenuti inclusi nel servizio Mondo Disney+ su quattro diversi dispositivi 

contemporaneamente sulla base di uno specifico ed autonomo contratto che il Cliente stipula con la società The Walt 

Disney Company (Benelux) BV. Il Servizio è disponibile su PC, smartphone, tablet e Smart tv, altrimenti con decoder 

TIMVISION Box in noleggio a 3€/ mese. Per maggiori informazioni sui dispositivi attraverso i quali è possibile fruire dei 

contenuti Disney+ visita www.disneyplus.com/it. 

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 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. 

All’acquisto dell’offerta Mondo Disney+ verrà inviata una email e/o SMS di conferma attivazione con i passaggi 

necessari per la registrazione e per la fruizione dei servizi inclusi nell’offerta.  

La registrazione al servizio Disney+ potrà avvenire:      

● seguendo il link di attivazione inserito nella mail che verrà inviata da TIM  
● collegandosi con il Wi-Fi TIM di casa alla pagina tv.tim.it/disneyplus 

Al primo accesso al sito Disney+, verrà richiesto di accettare le condizioni generali di abbonamento Disney+ di The 

Walt Disney Company (Benelux) BV e di prendere visione della relativa informativa Privacy.   

L’offerta Mondo Disney+ ha una durata di 24 mesi. In assenza di disdetta da parte del cliente, da esercitarsi con un 

preavviso di almeno 30 gg, la durata viene estesa a tempo indeterminato, salvo recesso per giusta causa da parte di 

TIM che sarà comunicato al Cliente con un preavviso di almeno 30 giorni. La disdetta deve essere comunicata 

contattando il servizio Clienti di linea fissa 187. 

Il cliente può esercitare il diritto di ripensamento 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 dalla data di perfezionamento del Contratto 

Mondo Disney+ coincidente con l’invio della mail da parte di TIM di conferma attivazione, con comunicazione scritta o 

utilizzando il modulo presente su tim.it, riportando la data in cui la richiesta di attivazione è stata accettata da TIM. 

Il Cliente può recedere in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi utilizzando tutti i canali messi a disposizione da TIM. 
Il recesso dell’offerta Mondo Disney+ comporta automaticamente la cessazione del servizio TIMVISION PLUS e del 
servizio Disney+.  
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In caso di cessazione, in qualsiasi momento, della linea telefonica a cui è associata l’offerta Mondo Disney+, quest’ultima 
continuerà ad essere addebitata nella Fattura TIM alle medesime condizioni economiche. 

Per info e dettagli dell’offerta vai su tim.it 
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