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TELECOMUNICAZIONI E 

RADIOTELEVISIONI 
 

UTILIZZO CELLULARE DI SERVIZIO 
ULTIME NOVITA’ 

 

Probabilmente grazie alle proteste diffuse  di questi giorni, l’azienda ha recentemente 

comunicato che relativamente al nuovo profilo tariffario attivo dallo scorso mese di 
Gennaio 2016 sullo smartphone assegnato per motivi di servizio, i previsti over bundle 

relativi ai mesi di Aprile, Maggio e Giugno per il traffico escluso dal nuovo profilo 
tariffario TIM per Noi -  già visualizzabili tramite accesso al portale myBusiness – non 

saranno addebitati  ai dipendenti interessati nelle buste paghe di Agosto, Settembre e 
Ottobre in una logica di “favor utentis e di misura eccezionale”.  

 
Ricordiamo a tutti l’opportunità di prendere atto del Regolamento del nuovo profilo 

tariffario a suo tempo distribuito, della possibilità di controllare i propri consumi 
attreaverso il sito myBusiness. Inoltre invitiamo i colleghi a verificare o disattivare i 

servizi c.d. VAS CHIAMANDO IL NUMERO VERDE  800191101 per non incappare 
in addebiti incresciosi.  

 
Evidenziamo per completezza i servizi esclusi dal profilo tariffario stesso che possono 
generare addebiti in busta paga: 

-        traffico dati nazionale effettuato con APN commerciali oltre il bundle, (l’utilizzo 
dell’APN intelecomitalia.tim.it consente una fruizione illimitata)  

-        traffico internazionale oltre bundle  
-        traffico roaming oltre bundle  

-        servizi vas (dati) forniti da content service provider vari (es. loghi e sonerie, News e 
TG, Oroscopo, Calcio, Gaming, i servizi bancari quali gli SMS bancari a pagamento per 

notifiche di prelievo o di avvenuti pagamenti con carte di credito), 
-        servizi vas premium (fonia) accessibili chiamando le numerazioni non geografiche 

(es. 199, 848, 166, 89X)  E’ incluso nel profilo tariffario solo un bundle di 100 minuti di 
traffico verso le numerazioni con codice 892. Sono disabilitate di default le chiamate 

verso le numerazioni 166, 899 con il medesimo servizio di disabilitazione permanenente 
disponibile alla clientela “esterna”. Per le chiamate verso le altre numerazioni non 
geografiche non incluse o bloccate, la tariffa applicata sarà comunicata dal messaggio 

vocale trasmesso all’atto della chiamata con l’indicazione della tariffa massima applicata 
da mobile. 

-        servizio TIM in NAVE per il traffico fonia e dati effettuato in crociera/traghetto. 
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