Consiglio direttivo Lazio

Newsletter N. 10 2017
Golden Power: un garante security nei board Tim, Sparkle e Telsy
In considerazione dell’entità della partecipazione detenuta da Vivendi in TIM, il
Consiglio dei Ministri ha ritenuto necessario esercitare la Golden Power emanando
un decreto che impone specifiche prescrizioni riguardo alla governance delle
società.
In particolare, si prevede la presenza di un componente nel Consiglio di
amministrazione che sia munito di determinati requisiti e che abbia comunque
l’assenso del Governo circa la sua idoneità all’incarico, ai fini della tutela degli
interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale.
Nascono inoltre in Tim, Sparkle e Telsy delle nuove unità organizzative dedicate al
mantenimento stabile sul territorio nazionale delle funzioni di gestione e sicurezza
delle reti, dei servizi e delle forniture che supportano attività strategiche per il
sistema di difesa e sicurezza nazionale. Esse godranno di una piena autonomia, sia
sotto il profilo economico-finanziario e sia di gestione del personale, grazie
all’assegnazione di risorse umane, finanziarie e strumentali idonee a garantire
l’indipendenza della funzione.

Convergenza TLC - Contenuti ?
Riprendiamo un estratto dall’editoriale di Gildo Campesato sul Corriere delle
Telecomunicazioni del 5 ottobre che riteniamo possa essere d’interesse dei nostri
associati.
Infatti, mentre si parla molto di separazione della rete, il Presidente de Puyfontaine
nel corso dell’evento Ey Digital Summit 2017 tenutosi recentemente a Capri,
parlando con i giornalisti ha focalizzato il business sull’integrazione fra
telecomunicazioni e contenuti, visti sempre più integrati e convergenti, perché “la
convergenza crea l’opportunità di tornare in gioco facendo diventare Tim leader in
Italia e all’estero come provider di tlc e partner di chi detiene contenuti”. Nessuna
integrazione verticale, ma piuttosto alleanze orizzontali, con Vivendi, ovviamente, a
fare da main partner.
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Una strategia che, nonostante la sua affermazione: “nessun pregiudizio sullo
scorporo della rete Tim”, valorizza il ruolo della larga banda e rende molto difficile la
rinuncia alla proprietà della rete.

Nuove offerte TIM mobile

TIM 60+ super [riservata agli over 60] che
prevede:





600 minuti verso tutti ogni 4 settimane senza scadere.
2GB 4G per navigare in internet ogni 4 settimane.
60 SMS verso tutti.
Assistenza dedicata per le chiamate al 119 con la possibilità di parlare
agevolmente con un operatore h24.
 3 mesi di TIM Entertainment.

Al costo promozionale per i soci Alatel di 10€/4settimane.
Il rinnovo può essere fatto anche tramite carta di credito. Richiederlo al
negozio quando si attiva l’offerta.
N.B. l’offerta è riservata ai clienti ricaricabili con età maggiore o uguale a 60
anni che possono essere o già clienti TIM o nuovi clienti, anche se provenienti
da altri operatori.
I minuti e gli SMS inclusi nell’offerta sono validi per il traffico nazionale e paesi
UE verso tutti i numeri mobili e tutti i numeri di rete fissa di operatori nazionali.
I minuti non consumati nelle 4 settimane non scadono, ma si accumulano con
quelli resi disponibili nei rinnovi successivi.
Gli SMS non consumati nelle 4 settimane scadono.
Il traffico Internet è valido per il traffico nazionale e paesi UE.
I GB non consumati nelle 4 settimane scadono.
Al superamento dei minuti, degli SMS e dei GB si applicheranno le tariffe
previste dal profilo base. Per ogni singolo codice fiscale richiedente è possibile
ottenere l’agevolazione per quattro SIM.
Ciascun Associato potrà usufruire di due dei Codici Promozione forniti da
Alatel.
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TIM YOUNG XL POWERED NEW
[riservata ai giovani da 8 a 30 anni] che
prevede:

 10 GB 4G per navigare in internet ogni 4 settimane.
 200 minuti verso tutti ogni 4 settimane e minuti illimitati verso TIM.
 1000 sms verso tutti ogni 4 settimane.

Al costo promozionale per i soci Alatel di 10,90 €/4 settimane.
N.B. l’offerta è riservata esclusivamente a nuovi clienti ricaricabili con età
compresa tra 8 e 30 anni che possono provenire anche da altri operatori.
I minuti gli SMS e i GB inclusi nell’offerta e non utilizzati al termine del periodo
delle 4 settimane scadono.
In caso di esaurimento dei minuti e SMS inclusi nell’offerta, si applicheranno le
tariffe previste dal profilo base.
Al superamento dei Giga dell’offerta e se non attive altre opzioni dati, l’offerta
permetterà di continuare a navigare a 1,90 € ogni 200 Megabyte (fino a un
max 1GB di scorta per un importo complessivo di 9,50 €). Al termine del Giga
di scorta, Internet si blocca fino a successiva disponibilità.
Per ogni singolo codice fiscale richiedente è possibile ottenere l’agevolazione
per quattro SIM.
Ciascun Associato potrà usufruire di un Codice Promozione (il terzo della serie
fornita da Alatel).

TIM Young Junior.
Per i nostri giovani, nella fascia di età che va dagli 8 ai 12 anni, è stata resa
disponibile un’offerta per il primo smartphone e per le prime avventure nella
navigazione, serena e sicura, nel mondo internet di TIM.
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Dettagli della promozione:









Costo di attivazione zero €.
Canone mensile di 6 €/mese. Primo canone mensile gratuito.
60 minuti verso tutti.
60 SMS verso tutti.
Chiamate illimitate vs Numero Amico TIM.
1 GB di traffico dati in 4G.
TIM I love games (Il mondo dei giochi al top).
TIM Protect Parental control – (permette di disporre funzionalità
quali antivirus, localizzazione dello smartphone, parental
control, call blocker, gestione delle APP).

Si precisa: Promozione valida per nuovi clienti TIM.
Nuova TIM Card a 10 €.
Al momento della attivazione paghi solo la TIM CARD.
Blocco del traffico dati al superamento del 1GB.
Gli Associati di Alatel per usufruire delle promozioni dedicate dovranno
richiedere all’Alatel Lazio, rivolgendosi alla sig.ra Giovanna Volpecina o Aldo
Argentieri, i tre Codici Promozione relativi alle offerte e, al loro ricevimento via
e-mail, recarsi in un negozio TIM per l'attivazione della offerta.

ASSIDA
Come già notificato a tutti i dirigenti, l’ASSIDA ha varato la nuova procedura
per la trasmissione delle richieste di rimborsi che dovranno essere inoltrate
tramite e-mail o per fax e non più a mezzo posta.
Tale nuova modalità è già in vigore dal 15 settembre, ma entrerà in funzione in
forma definitiva dal 1°gennaio 2018 e da questa data pertanto ogni rimborso
inviato per posta verrà rispedito al mittente.
A supporto dei nostri soci dirigenti, per offrire consulenza e informazioni in
questa fase di avvio della nuova procedura, l’Alatel Lazio ha predisposto un
presidio telefonico al numero 06 36888892 il venerdì dalle 9 alle 11.
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Eventi di Novembre 2017

Sabato 4 novembre
Il consueto appuntamento per la “Castagnata” che viene effettuata nella zona di Patrica
(FR), località alle falde dei monti Lepini noto per la Camisella, una castagna di piccole
dimensioni, ma dal sapore gradevolissimo.
Si farà sosta anche a Ceccano per una visita di questo antico borgo.
Appuntamento alle 8,00 e partenza da P.le Parri per Patrica.
Per i soci delle sezioni Laziali secondo quanto deciso dai Fiduciari.

Mostra di Picasso
9 novembre

Pablo Picasso, pittore, scultore e litografo di fama mondiale è stato uno dei fondatori del
cubismo. La Mostra è un resoconto del complesso rapporto tra Picasso e l’Italia.
Appuntamento alle 16,45 dinanzi alle Scuderie del Quirinale.
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Eventi prenotabili a Novembre 2017
Giornata della solidarietà
AMATRICE
25 Novembre
Ci recheremo nella zona terremotata dell’Alto Lazio per essere vicini alle
popolazioni laziali colpite dal terremoto. Si andrà nell’amatriciano per portare il
nostro piccolo contributo alla rinascita del turismo e delle correlate attività, per
il rilancio della famosa “tradizione” culinaria del posto.
Appuntamento alle 8,00 e partenza da P.le Parri per Amatrice.
Per i soci delle sezioni Laziali secondo quanto deciso dai Fiduciari.
Prenotazioni dal 6 al 10 novembre al numero verde 800 299225

COMMEMORAZIONE DEI COLLEGHI DEFUNTI
Domenica 12 Novembre 0re 11,00

CHIESA NUOVA - Corso Vittorio Emanuele
Anche quest’anno, come di consueto, ricorderemo con una S. Messa i nostri
colleghi ed amici dell’Alatel Lazio che non sono più tra di noi.
È un nostro dovere non dimenticarli partecipando numerosi.
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POLENTATA CON LE STELLE
Martedì 12 dicembre
Una giornata indimenticabile prima a Guarcino, ove potremo gustare un
pranzo “rustico” a base di polenta e salcicce, e alle 17,00 a Campocatino,
presso l’osservatorio astronomico per scrutare (con l’aiuto degli astronomi) il
cielo stellato (condizioni atmosferiche permettendo).
Appuntamento alle 10,00 e partenza da P.le Parri.
Per i soci delle sezioni Laziali secondo quanto deciso dai Fiduciari.
Prenotazioni dal 27 novembre al 1 dicembre al numero verde 800 299225

NATALE INSIEME
Sabato 16 dicembre ore 17,30
Nell’atmosfera prestigiosa della Basilica di Sant'Alessio sull'Aventino, si potrà
assistere a un concerto di cori e canzoni natalizie.
INGRESSO LIBERO PER SOCI E AMICI
Prenotazioni dal 20 novembre al 12 dicembre al N° Verde 800 299225

CONVEGNO ANNUALE
Sabato 13 gennaio 2018 ore 10,30
Occasione per incontrarci e scambiarci gli auguri
per il 2018.
Il Convegno Seniores Alatel Lazio, riservato ai Soci e loro coniugi, si terrà
come di consueto presso il polo congressuale dell’hotel Selene di Pomezia.
Prenotazioni dal 20 novembre al 15 dicembre al Numero Verde 800 299225
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