
 

GESTORE OFFERTA COME ATTIVARE 
TIM La Tim offre a tutti i suoi clienti, sia 

privati che partite Iva, giga illimitati 
da mobile per 1 mese e chiamate 
illimitate da rete fissa fino a fine 
aprile.  

Per attivare le promozioni occorre 
andare nella sezione Tim Party 
che si trova nella App My Tim, 
quella comunemente usata per 
verificare minuti e giga rimasti 
della propria offerta. Per le 
chiamate illimitate invece occorre 
contattare il servizio telefonico 
187 di Tim 

VODAFONE Vodafone invece guarda agli 
studenti, con un'offerta dedicata 
proprio ai giovani di età compresa 
tra i 14 ed i 26 anni. Chiunque in 
questa fascia di età, naturalmente 
clienti Vodafone, potranno avere 
giga illimitati per poter studiare da 
casa e seguire eventualmente le 
lezioni on line del proprio 
insegnante. 

L’offerta gratuita e per attivarla 
occorre contattare il numero 
42100. L’offerta è limitata ad un 
mese, e dopo l’attivazione, alla 
sua scadenza, si disattiverà 
automaticamente. 

WIND/3 A partire dal 15 marzo Wind/3 
offrirà ai propri clienti 100 giga 
gratis per sette giorni. L’offerta 
sarà per tutti e proposta tramite 
sms.  

 Da metà marzo quindi, gli utenti 
WindTre riceveranno un 
messaggio con all’interno il link 
per attivare l’offerta. 

ILIAD Offre giga SOLO a chi non li ha.  
In pratica, per i clienti di Iliad che 
hanno attiva solo l’offerta voce, 
senza giga a disposizione, adesso 
ci sono 10 giga gratis.  

L’offerta Iliad parte da sola ma gli 
utenti vengono avvisati tramite 
messaggio. 

FASTWEB dalla seconda metà di marzo 
saranno disponibili 1 milione di 
Giga gratuiti da condividere sino 
all'esaurimento del plafond. 
Terminato il plafond, i clienti 
riprenderanno ad utilizzare i dati 
inclusi nella loro offerta 

I clienti non dovranno fare nulla: 
terminato il plafond (massimo 120 
Giga per ogni cliente), i clienti 
riprenderanno a utilizzare i dati 
inclusi nella loro offerta. 

Facendo leva sull’emergenza coronavirus, circolano e-mail e PEC che promuovono          
prodotti dalle dubbie funzionalità, a volte veri e propri malware.  
È necessario adottare misure extra di sicurezza ed una maggiore attenzione alle            
truffe.  

 


