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OGGETTO: Regolamento per l’erogazione del servizio Dual Billing (denominato “TIM
DUO”) per Amministrazioni aderenti alla Convenzione CONSIP
_______________________
_______________________
_______________________

In relazione alle necessità connesse allo svolgimento della Sua attività lavorativa,
l'Università degli Studi di Siena Le ha già assegnato (in caso di migrazione da precedente
contratto con TIM) un’utenza aziendale intestata alla P.A. corrispondente al seguente
numero _________________, per soddisfare le esigenze di reperibilità e favorire i
contatti di servizio a distanza.
L'Ateneo ha richiesto l’attivazione del servizio TIM DUO BASE sull’utenza a Lei
assegnata, al fine di consentirLe di effettuare con tale utenza chiamate personali e
inviare SMS personali anteponendo il codice 4146 al numero telefonico di destinazione.
In aggiunta al TIM DUO BASE sono stati richiesti sull’utenza a Lei assegnata i
servizi opzionali selezionati tra quelli di seguito indicati:
__ TIM DUO MESSAGGI
__ TIM DUO ROAMING
__ TIM DUO PERSONAL DATI
Il traffico personale da Lei sviluppato, sia fonia che dati, sarà interamente a Suo
carico e sarà tariffato in base al listino previsto dalla convenzione Consip. Si evidenzia
che il traffico dati personale sarà sempre valorizzato a consumo (0,05 Euro/Mbyte per il
traffico nazionale) e che non è prevista per tale tipologia di traffico la tariffazione flat a
canone mensile, riservata esclusivamente al traffico dati aziendale.
Il pagamento della fattura relativa al Suo traffico personale potrà essere
effettuato solo tramite addebito su conto corrente bancario o su carta di credito. A tal
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fine Lei dovrà autorizzare tale addebito mediante la compilazione e sottoscrizione di
uno dei due moduli allegati al presente documento, che sarà cura della P.A. stessa
inviare a Telecom Italia. Qualora Lei abbia in precedenza compilato uno dei predetti
moduli e non abbia intenzione di modificare la modalità di pagamento prescelta, non
dovrà restituire alla P.A. alcun modulo ed in tal modo si intenderanno confermate le
indicazioni di pagamento già fornite a Telecom Italia.
La fattura emessa da Telecom Italia su base bimestrale, con allegato il relativo
dettaglio di traffico, sarà inviata presso l’indirizzo da Lei indicato nel modulo di
addebito compilato.
La informiamo che il dettaglio del traffico sarà disponibile anche sul portale web
predisposto da Telecom Italia e dedicato alla Convenzione.
Al fine di consentire alla P.A. di procedere all’attivazione/conferma del servizio
TIM DUO BASE e degli eventuali servizi opzionali aggiuntivi, è necessario che Lei ci
restituisca il presente documento debitamente sottoscritto in segno di presa visione e
accettazione, unitamente all’eventuale modulo da Lei scelto quale modalità di
pagamento.
La informiamo, inoltre, che con l’accettazione del presente documento Lei
autorizza sin da ora, in conformità alla Legge n.196/03 (Codice in materia di protezione
dei dati personali) la P.A. a comunicare a Telecom Italia i Suoi dati ai fini
dell’erogazione del servizio TIM DUO BASE e degli eventuali servizi opzionali aggiuntivi
secondo quanto previsto dall’informativa di seguito allegata.
Per eventuali contestazioni relative alle fatture, dovrà rivolgersi direttamente ai
contatti previsti dalla Convenzione.
Si precisa che Lei sarà l’unico e diretto responsabile nei confronti di Telecom
Italia del pagamento degli importi a Lei fatturati relativi al Suo traffico personale e
quindi l’unico titolare del predetto debito. In caso di mancato pagamento delle fatture
relative al Suo traffico personale, Telecom Italia agirà esclusivamente nei Suoi confronti
per il recupero del credito.
Inoltre, La informiamo che Telecom Italia avrà facoltà, qualora dovessero
risultare insolute almeno due fatture consecutive relative al Suo traffico personale, di
sospendere, previa comunicazione, il servizio TIM DUO BASE e gli eventuali servizi
opzionali aggiuntivi. In tale ipotesi, l’utenza a Lei assegnata potrà essere utilizzata
esclusivamente per motivi di servizio fino all’eventuale successiva comunicazione di
Telecom di riattivazione del predetto servizio per intervenuto pagamento.
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Resta inteso che tutto il traffico personale generato dall’utenza a Lei assegnata si
presume da Lei effettuato, con ogni conseguente responsabilità a Suo carico.
Tutte le informazioni di dettaglio relative al Servizio TIM DUO BASE e ai suoi
eventuali servizi opzionali aggiuntivi. sono descritte nella “Guida alla Convenzione”
disponibile sul sito http://www.acquistinretepa.it .
Sicuri che tale iniziativa incontrerà il Suo interesse, cogliamo l’occasione per
inviarLe cordiali saluti.
___________________
Per presa visione e completa accettazione:

________________________
Firma assegnatario

Allegato 1: Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati
personali (D.Lgs.196/2003) - Servizio TIM DUO per i dipendenti delle Pubbliche
Amministrazioni aderenti alla Convenzione stipulata tra CONSIP S.p.A. e Telecom Italia
Allegato 2: Moduli relativi alle modalità di pagamento delle fatture del dipendente
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