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CONTINUA L’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. 

1) 
Si precisa che: 

2) 
  L’offerta può essere attivata soltanto dagli Associati Alatel con età maggiore o uguale a 60 anni. 

3) 

  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 

4) 

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

  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. 

ALATEL E.R. 
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Nota Stampa 
TIM lancia l’app Navigare Sicuri per un uso consapevole del web 

Dedicata a bambini, genitori ed educatori, l'app nasce in collaborazione con la Polizia di Stato ed è 
disponibile gratuitamente negli store Android e iOS da oggi, in occasione del Safer Internet Day. 

Roma, 7 febbraio 2017 

TIM ha lanciato oggi in occasione del Safer Internet Day (SID) - la giornata internazionale di 
attenzione ai rischi legati ad internet istituita dall'Unione Europea - l’app Navigare Sicuri, nata per istruire 
i giovanissimi all’uso consapevole del web e rendere genitori e formatori consci dell’importanza 
dell’educazione digitale. L’applicazione, realizzata da TIM in collaborazione con la Polizia di Stato, ha 
così il duplice obiettivo di sensibilizzare i bambini sul tema e fornire agli adulti competenze digitali da 
trasferire ai giovanissimi, evidenziando al contempo il potenziale educativo e sociale di internet. 

Navigare Sicuri è una delle numerose iniziative con cui TIM si impegna su queste tematiche, come 
testimonia la sua adesione alla Alliance to Better Protect Minors Online (l’alleanza internazionale per 
garantire la sicurezza in rete ai bambini lanciata oggi dalla Commissione Europea), come pure la 
partecipazione alla quarta edizione di “Una vita da social”, la campagna educativa itinerante sulla 
sicurezza online realizzata dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni. 

“I bambini si trovano spesso ad usare da soli gli strumenti digitali ed è importante quindi che siano 
preparati ad affrontare i rischi e a conoscere le opportunità offerte dal mondo della rete - ha dichiarato 
Marcella Logli, Direttore Corporate Shared Value TIM -. Questa app ha l’obiettivo di aiutare i più giovani 
a utilizzare il web in modo maturo e consapevole, e al tempo stesso di accompagnare genitori e insegnanti 
nel loro delicato ruolo di supervisione e educazione dei loro ragazzi. Perché agire su tutti e tre questi 
soggetti in modo coerente e sinergico è fondamentale per sviluppare un rapporto veramente sano ed 
equilibrato tra i giovanissimi e il Web”. 

Navigare Sicuri è scaricabile gratuitamente dagli store Android e iOS ed è articolata in tre sezioni

• 

: 
Area Bambini, Area Genitori e Area Educatori. 

• 

L’Area Bambini propone 10 regole base sull’uso consapevole e sicuro della rete e dei social 
network attraverso dei cartoon e mini-game, che permettono di apprendere in maniera divertente e di fare 
esperienza dei rischi senza viverli direttamente; 

• 

Nell’Area Genitori vi sono consigli e suggerimenti che consentono agli adulti di spiegare ai 
bambini le regole della navigazione sicura, proponendo anche degli strumenti per prevenire i rischi a cui 
si è esposti in rete, e una guida aiuterà i genitori a conoscere i passi da compiere per rispondere a situazioni 
di pericolo derivanti dall'uso improprio dei social network; 

L’Area Educatori prevede materiali utilizzabili per vere e proprie lezioni ai bambini, come 
esercizi, questionari e domande a risposta multipla per la verifica di quanto appreso, tracce di temi 
correlati alle storie che rappresentano le 10 regole della navigazione sicura. 

 

Navigare Sicuri fa parte de #ilfuturoèditutti, il programma di iniziative CSV di TIM per la creazione di 
valore condiviso tra il Gruppo Telecom Italia e le comunità in cui opera. 

TIM Press Office 



Certificazione Unica (CU) 2017 
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate del 16 gennaio 2017 è stato approvato il 
modello (con le relative istruzioni) per la Certificazione Unica 2017 (CU 2017) relativa all'anno 
2016.  
Per il periodo d’imposta 2016, i sostituti d’imposta devono rilasciare le certificazioni ai percipienti 
entro il 31 marzo 2017.  
A tale riguardo ti invitiamo, anche quest’anno, a devolvere 

           

 
 
 
 

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 sulle offerte TIM 
SMART con il dettaglio di seguito indicato: 
 ABBONAMENTO con opzione  Fibra/Casa/Mobile

 ABBONAMENTO con almeno 2 opzioni attive tra 

  (3x2),  nessuno sconto in quanto la tariffa che TIM 
applica prevede già uno sconto di € 10/mese. 

Fibra/Casa/Mobile
 ABBONAMENTO con almeno 1 opzione attiva tra 

, applicazione dello sconto. 
Fibra/Casa/Mobile

La richiesta avverrà tramite l’apposito modulo da scaricare dal sito 
, applicazione dello sconto.  

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. 

, sul quale occorre 
specificare il tipo di TIM Smart indicato sul contratto. 

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. 

PROMO FEDELTÀ 2+2 
 



 INPS, si va in rosso? 
 
La recente previsione fatta dalla Corte dei Conti sulla base dell’esercizio 2015 dell’INPS 
è un “grido allarmante” poiché l’INPS con tutta probabilità segnerà un disavanzo 
patrimoniale per 1,7 miliardi. 
Fortunatamente questo risultato negativo è legato a fatti “contabili” collegati alla 
necessità di svalutare crediti a rischio e nel contempo aumentano i debiti verso lo Stato 
legati al fatto che l’INPS ha assorbito l’INPDAP (cioè la gestione previdenziale dei 
dipendenti pubblici) per la quale lo Stato paga i contributi a se stesso che deve poi 
riversare all’INPS: la qualcosa non avviene con la puntualità dovuta. 
Su questo tema del “rosso INPS” è comunque intervenuto il Ministro del Lavoro Poletti 
che ha dichiarato che il sistema è “assolutamente sostenibile” e che “in tema 
previdenziale” non sono previsti interventi. Inoltre è stata presentata una ricerca del 
Welfare secondo la quale nel nostro paese nel 2015 sono stati spesi per prestazioni 
sociali (previdenza, assistenza, ecc.) circa 447 miliardi di euro, una cifra pari al 54% 
della spesa statale e del 27,34% del PIL: il più alto nel livello europeo. Se si separassero 
la previdenza dall’assistenza - ha precisato il Presidente del Centro Studi A.Brambilla - 
si vedrebbe come sia ampia la spesa assisténziale venendo usufruita da oltre la 
metà'dei pensionati. 
P.S. - sulla necessità della divisione fra assistenza e previdenza la nostra Associazione 
si è fatta partecipe da tempo, come i nostri Soci ricorderanno. 
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