RICARICABILE TIM PROFILO “MEPA PLUS”
Chiamate tra le linee mobili del contratto

€ 0,00

Chiamate verso linee fisse Telecom Italia dell’Istituto Fondazione G. € 0,00
Pascale
Chiamate verso linee mobili (di qualsiasi operatore)

€ 0,04

Chiamate verso linee fisse (di qualsiasi operatore)

€ 0,02

SMS Nazionale (costo del singolo SMS)

€ 0,036

*Tariffe ad effettivi secondi di conversazione e senza scatto alla risposta

RICARICA TIM TUO

SERVIZI
A
SPESE
DEL
DIPENDENTE

BUNDLE DATI PERSONALE
2GB

SERVIZIO RICARICA TIM TUO
Il Servizio consente di fatturare sul proprio conto corrente o su carta di credito il traffico personale
(Fonia ed SMS) alle stesse tariffe del traffico aziendale, anteponendo al numero chiamato il codice
4146. Il servizio consiste in una o più ricariche automatiche di importo predefinito (pari a 5€ i.i), nel
corso del mese fino ad un importo massimo (500€).
La fatturazione della ricarica sarà con fattura diretta al dipendente.
Il Dipendente deve registrarsi sul portale (https://mycompany.telecomitalia.it) e creare le credenziali
(userid e password) di accesso

Il Dipendente dovrà:
 Scegliere la modalità di pagamento
 Inserire i dati corretti e completi relativi a:
 Anagrafica
 Fatturazione
 Modalità di pagamento scelta
Per attivare il Servizio, il Dipendente dovrà confermare di:
Avere preso visione delle Condizioni generali del Servizio (presenti anche nel Reg. di servizio).
Accettare tali condizioni (preventivamente accettate formalmente nel Regolamento di servizio
verso l’Azienda che ne è responsabile della conservazione).
Al termine della richiesta completata verrà visualizzata una conferma di presa in carico
Ad attivazione completata, l’utilizzatore riceverà un SMS di conferma (se richiesto)

SERVIZIO BUNDLE DATI PERSONALE 2GB

 Plafond di 2GB mensile per tutto il traffico dati nazionale
 Canone mensile 9,9€ i.i. per tutto il traffico effettuato su qualunque APN
fatturato al dipendente come opzione della RICARICA TIM TUO (che deve
essere attiva!)
 Overfranchigia pari a zero con strozzamento della velocità all’esaurimento
del plafond
 Monitoring sul consumo del bundle (on demand tramite MYCompany o sms)

 PER ATTIVARE IL SERVIZIO: compilare modulo ed inviarlo via email
(attivazionitimtuo@telecomitalia.it ) o via fax (800000288)

