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OFFERTA  VALIDA  ESCLUSIVAMENTE PER I SOCI CHE NON GODONO DI PRECEDENTI 
AGEVOLAZIONI TELEFONICHE 

A partire dal  1° ottobre è prevista per gli ex dipendenti delle società del Gruppo Telecom Italia, 
pensionati e soci ALATEL, clienti TIM da almeno un anno e con l’offerta TIM Smart attiva o a valle 
dell’attivazione della TIM Smart (da richiedere a cura pensionato tramite i consueti canali 
commerciali TIM), la possibilità di usufruire della PROMO FEDELTÀ 2+2 che prevede uno sconto di 
5 €/mese per quattro anni su tutte le offerte TIM SMART. 
La richiesta avverrà tramite l’apposito modulo da scaricare dal sito www.Alatel.it  
Tale richiesta dovrà essere trasmessa all’Alatel Regionale via FAX (051 6439252) o e.mail (alatel.er 
@tin.it) entro il 30 di ogni mese per permettere a TIM l’accensione dello sconto . 
 
L’offerta Promo 2+2  ha un vincolo di permanenza di 2 anni, quindi se si recede prima dei 2 anni 
il Socio dovrà restituire gli sconti applicati fino al momento del recesso. 
Allo scadere dei 4 anni, la Promo decade automaticamente e potrà essere richiesto il rinnovo della 
Promo Fedeltà per ulteriori 4 anni con le modalità descritte. 
La nuova offerta Promo Fedeltà 2+2 è prevista esclusivamente per coloro che non usufruiscono di 
precedenti agevolazioni. 

 
 

P R O M O  2 + 2 
 

http://www.alatel.it/�


NUOVA OFFERTA PER EX DIPENDENTI SOCI ALATEL 

TELEFONIA MOBILE    TIM 60+ 

E’ stata recentemente stipulata una convenzione per il sevizio di  TELEFONIA MOBILE  con 
un’offerta dedicata  agli Associati Alatel over 60,  la  TIM  60+. 

L’offerta prevede : 

 600 minuti di conversazione  verso tutti ogni 4 settimane contro i 400 minuti degli altri  Utenti  
 1 GB per navigare in internet ogni 4 settimane 
 Canone di € 10 ogni 4 settimane contro i 12 € per gli altri Utenti 
 Nessun costo di attivazione 
 Assistenza dedicata per le chiamate al 119 per parlare con un operatore 
 L’applicazione dell’offerta a tre differenti Sim mediante consegna di tre codici personali 

ottenuti on line sul sito www.alatel.it e consegnati dall’Associato al negozio TIM 

Si precisa che: 

1) L’offerta può essere attivata soltanto dagli Associati Alatel  con età maggiore o uguale a 60 
anni 

2) La convezione è efficace sino al 31/03/2017 e la data ultima per recarsi presso i negozi TIM per  
 attivare l’offerta sarà il 31/04/2017 

3) I minuti non consumati nelle 4 settimane non scadono , ma si accumulano a quelli resi            
disponibili nei rinnovi successivi 

4) Il GB, se non consumato nelle 4 settimane , scade e in caso di superamento del GB prima della      
scadenza delle 4 settimane, se non sono attive altre opzioni dati, non sarà possibile effettuare 
traffico dati fino alla successiva disponibilità. 

Attivazione della Promozione  
Per attivare l’offerta della presente convenzione l’Associato deve procedere come segue: 
# Il  socio entrando nel sito www.alatel.it, area “ Promozioni “potrà autenticarsi   inserendo il 
cognome, il proprio codice fiscale e la propria e-mail. 
Il sistema verificherà che chi si sta effettuando la richiesta , sia socio e abbia pagato la quota   
associativa.   

# Dopo l’avvenuta autenticazione, al Socio verrà inviata in tempo reale una mail che conterrà i 3 
“codici   promozionali personali assegnati.” 
La mail dovrà essere stampata e consegnata al negozio TIM per l’attivazione. 
Se il socio non dovesse avere la mail può indicare la mail di un parente a cui inviarla o al sito 
dell’Alatel ( alatel.er@tin.it) che farà da tramite.  

Nell’ipotesi che i codici vengano smarriti dopo la richiesta, sarà sempre possibile ripetere la 
procedura per recuperare i codici assegnati in precedenza. 

RECESSO 

Le condizioni di recesso sono le seguenti: 
#  disattivazione di una Tim Card o il passaggio ad altro Operatore in MNP :  
può avvenire in qualsiasi momento senza penali secondo le modalità standard, per maggiori info  
www.tim.it , oppure può avvenire in qualsiasi momento senza penali via 119 o web. 
 
Cordiali saluti. 
    ALATEL E.R. 

http://www.alatel.it/
http://www.alatel.it/
mailto:alatel.er@tin.it
http://www.tim.it/


Nota Stampa 
TIM4CODING: a Bologna gli studenti imparano l’informatica con TIM 
 

Circa 50 studenti dell’ITIS Belluzzi hanno partecipato oggi a “TIM4CODING”, una 
intera giornata dedicata all’insegnamento dei concetti di base dell’informatica. 
L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività a sostegno di “Programma il Futuro” il 
progetto MIUR-CINI di cui TIM è Partner Mecenate Fondatore. 
 

Bologna, 20 ottobre 2016 
Circa 50 studenti dell’ITIS Belluzzi di Bologna sono stati protagonisti oggi di “TIM4CODING”, l’iniziativa 
rivolta ad una rappresentanza di scuole con l’obiettivo di coinvolgerle a sperimentare i concetti base 
dell’informatica. 
Aderendo alla Settimana Europea della Programmazione (15-23 ottobre), TIM ha chiamato a raccolta 
presso l’acceleratore TIM #Wcap di via Oberdan 22 un selezionato numero di studenti bolognesi che, 
attraverso strumenti semplici e divertenti, hanno vissuto un’esperienza formativa utile anche per 
aumentare le opportunità di accesso alle professioni innovative del domani. 
TIM4CODING si inserisce all’interno delle attività di “Programma il Futuro” il progetto MIUR-CINI di cui TIM 
è Partner Mecenate Fondatore. Il progetto, che rientra nel Piano Nazionale della Scuola Digitale, è dedicato 
alla scuola di ogni ordine e grado e vuole essere riferimento per l’insegnamento del pensiero 
computazionale. 
Agli studenti dell’ITIS Belluzzi che hanno preso parte alla lezione di codice è stato rilasciato l’attestato 
ufficiale di partecipazione a “Programma il Futuro”. 
Dopo Milano e Bologna, TIM4CODING toccherà Catania e Roma. 
Con questa iniziativa TIM si conferma leader nella trasformazione digitale del Paese con un ruolo attivo e 
propositivo secondo le linee guida individuate dalla Strategia Italiana per l’Agenda Digitale e dal programma 
Europa 2020. 
 
TIM è il brand unico del Gruppo Telecom Italia che opera nel mercato, attraverso la strategia del valore 
condiviso per l’azienda e la comunità, offrendo servizi di telefonia fissa e mobile, internet, contenuti 
digitali e servizi cloud. TIM, abilitatore alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione più 
innovative, accompagna l’Italia verso il traguardo della piena digitalizzazione, grazie alla realizzazione 
delle infrastrutture di rete ultrabroadband e alla diffusione dei servizi di ultima generazione. 

Telecom Italia Office 
 
 
 

CORSI DI COMPUTER 
Ricordiamo che nella sede di Via Oberdan n°20 a Bologna, si continuano a organizzare corsi di 
computer. 
Sono previsti due livelli: 

 corso di alfabetizzazione per coloro che non hanno ancora avuto l’opportunità di conoscere 
e utilizzare il computer. 

 corso di livello intermedio per chi ha già una conoscenza di base e desidera approfondire 
Internet e posta elettronica. 

Per informazioni e prenotazioni ai corsi, chiamare il dott. Agostino Di Salvo tel. 6439255 da lunedì 
a venerdì dalle ore 9,30 alle 12,30. 



 
QUOTA  SOCIALE 

Informiamo i Soci pensionati Alatel che il 31-12-2016 scade il termine per il rinnovo dell’iscrizione 
alla nostra Associazione per l’anno 2017. La quota di adesione è stabilita in € 30,00. Ricordiamo 
inoltre che il coniuge e i figli conviventi del Socio possono essere iscritti gratuitamente all’Alatel, 
previa compilazione di un modello apposito. 
Ricordiamo inoltre ai Soci pensionati, che hanno aderito alle promozioni telefoniche Telecom, che 
nel caso effettuino il rinnovo della quota tramite conto corrente postale, questa deve essere fatta 
entro il 31 dicembre, al fine di ricevere dalle Poste la conferma del versamento in tempo utile. 

I versamenti delle quote vanno effettuati tramite: 

• c/c bancario

• 

 (IBAN: IT50W0538702400000001025869) INTESTATO a Seniores Alatel via   
degli Albari 9 Bologna  
bollettino postale

In entrambi i casi specificare nome, cognome e causale (quota sociale 2017). 

, che vi verrà inviato assieme al prossimo giornalino “Proseguire   
Insieme”, sul c/c postale n°26611400 intestato come sopra. 

 
 

 
 

PEREQUAZIONE AUTOMATICA 
A proposito della lettera che è stata suggerita di inviare all’INPS sulla perequazione automatica, 
per cercare di rispondere ai vari dubbi che in merito ci vengono dai soci, ricapitoliamo in grande 
sintesi il tema: La Corte Costituzionale con la sentenza che ha sancito l’illegittimità costituzionale 
del blocco della rivalutazione dei trattamenti pensionistici aveva anche precisato che si doveva 
individuare un meccanismo in grado di assicurare un reale ed effettivo adeguamento dei 
trattamenti di quiescenza;  infatti l’interesse dei pensionati è teso alla conservazione del potere di 
acquisto e quindi la sospensione del meccanismo entra in collisione con i principi di ragionevolezza 
e proporzionalità. La successiva Legge n. 109/2015, invece ha continuato a negare la perequazione 
per i trattamenti superiori a 6 volte il minimo Inps; su questa legge si sta attendendo una nuova 
sentenza della Corte Costituzionale. Quindi con la proposta lettera all’INPS, si chiedono gli arretrati 
della perequazione automatica non corrisposta (spettante secondo la Corte Costituzionale) e nel 
contempo l’interruzione dei termini di prescrizione che l’INPS  potrebbe evocare, considerandoli 
decorrenti dall’1.1.2012 e di durata quinquennale. 
 



CAMBIO GOMME: COSA FARE ALL’ARRIVO 
DELL’INVERNO 

Cambio gomme invernali:  dal 15 ottobre scatta l'obbligo delle gomme 
invernali (o catene da neve), il termine ultimo è il 15 novembre oppure si 

rischia una multa e soprattutto di fare incidenti. 
 

Il 15 novembre è l’ultimo giorno utile per 
fare il cambio gomme invernali 

L’obbligo di cambio pneumatici è scattato il 15 
ottobre 2016, ma la circolare ministeriale (n° 
1049) concede un mese di tempo per adattare 
l’auto alle esigenze stagionali. Se i propri 
pneumatici invernali non sono idonei a 
circolare, dal 15 novembre si potrebbe ricevere 
una sanzione amministrativa da 419 a 1.682       
euro e il ritiro del libretto di circolazione.  

 

QUANDO CAMBIARE LE GOMME IN INVERNO? 
Il 15 novembre scatta l’obbligo per montare sulla propria auto gli pneumatici invernali o 
catene da neve. Per la precisione la legge impone il cambio di gomme entro il 15 
novembre, salvo ordinanze regionali che indicano diversamente. Potrebbero esserci, 
infatti, delle condizioni climatiche così rigide da costringere i singoli enti a emanare delle 
circolari per imporre l’uso degli pneumatici invernali o catene da neve in periodi diversi. 
Il calendario per il cambio dei pneumatici è il seguente: dal 15 maggio al 15 novembre 
quelli estivi, dal 16 Novembre al 14 maggio quelli invernali (o quanto meno le catene da 
neve). 
Per chi non segue le regole c’è una sanzione amministrativa oltre ritiro del libretto di 
circolazione.  

MA OCCORRE PER FORZA METTERE LE GOMME INVERNALI? 
Si possono tenere gli pneumatici estivi anche d’inverno, e avere le catene nel 
bagagliaio. In ogni caso è una soluzione sconsigliata perché gli pneumatici estivi hanno 
un’efficacia minore su fondi stradali difficili come quelli che si presentano nei periodi 
invernali. Ovviamente dipende da dove si abita, i tragitti che si percorrono solitamente e 
dalle ordinanze locali. 
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