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Oggetto:  Convenzione di Telefonia Mobile: comunicazione di Nuovi Plafond dati da 60GB e 100GB  

 

Con riferimento all’oggetto comunichiamo che l’offerta dati per i dipendenti si arricchisce di 
nuovi contenuti che vanno ad ampliare il bouquet già disponibile.  In particolare, a decorrere dal 10 luglio 
2020 TIM metterà a disposizione 2 Nuovi Plafond dati: 

1. da 60GB (PA DATI60)  
2. da 100GB (PA DATI100)  

I suddetti nuovi pacchetti sono destinati alle utenze in Abbonamento a consumo fonia/dati e solo dati 
(M2M) con attivo il servizio TIM TUO DIPENDENTE. 

L’addebito del corrispettivo mensile avverrà direttamente sul rendiconto personale dell’assegnatario 
che ne avrà fatto richiesta, bimestralmente e posticipatamente.   

Tali nuovi plafond dati potranno essere richiesti dagli aventi diritto individuati dall’ Amministrazione, sia 
in fase di attivazione di nuove utenze, sia in fase di variazione dei Nuovi Plafond dati di utenze già attive, 
utilizzando il portale dedicato e selezionando la specifica voce di offerta. 

I contenuti dei Nuovi Plafond dati (GB/mese), nel mese di attivazione, saranno assegnati 
proporzionalmente in base al giorno del mese in cui avverrà l’attivazione.   

Il corrispettivo dei Nuovi Plafond dati nel mese di attivazione sarà addebitato proporzionalmente in base 
al giorno del mese in cui avverrà l’attivazione.  

Il corrispettivo dei Nuovi Plafond dati nel mese di cessazione sarà addebitato proporzionalmente in base 
al giorno del mese in cui avverrà la cessazione. 

 

A seguire lo schema tariffario: 

Plafond dati   Descrizione Prezzo mensile dell’opzione 

per utenza (Euro/mese) 

60 GB 60GB di traffico dati in Italia e UE  4,50 

100 GB 100GB di traffico dati in Italia e UE 7,50 
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La presente offerta di Nuovi Plafond prevede che, una volta esaurito il Bundle, l’utilizzatore potrà 
continuare a navigare fino alla fine del mese di riferimento con una riduzione della velocità di 
trasmissione dati a 32 kbps. 

 
Restiamo a disposizione per ogni ulteriore informazione o chiarimento e cogliamo l’occasione per 
porgerVi i nostri più cordiali saluti. 


