Consiglio direttivo Lazio

Newsletter N. 8/9 2017
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 effettuato 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.
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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.

TIM YOUNG XL POWERED NEW
[riservata ai giovani da 8 a 30 anni] che
prevede:

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

Al costo promozionale per i soci Alatel di 9€/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).
Gli Associati per usufruire delle promozioni dovranno richiedere all’Alatel
Lazio, rivolgendosi alla sig.ra Giovanna Volpecina o Aldo Argentieri, i tre
Codici Promozione relativi alle offerte e poi recarsi in un negozio TIM.
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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.
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.

Contratti da 30 a 28 giorni
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCOM) ha deliberato
che l’unità temporale per la cadenza di rinnovo e fatturazione dei contratti di
rete fissa deve essere il mese, affinché l'utente possa avere la corretta
percezione del prezzo offerto da ciascun operatore e la corretta informazione
sul costo indicato in bolletta per l'uso dei servizi.
In particolare, l'Antitrust ha ravvisato la necessità di garantire una tutela
effettiva degli utenti avendo riscontrato problemi in termini di trasparenza e
comparabilità delle informazioni in merito ai prezzi vigenti, nonché di controllo
dei consumi e della spesa, determinati anche dal venir meno di un parametro
temporale certo e consolidato per la cadenza del rinnovo delle offerte e della
fatturazione. Ha, inoltre, accertato la scorrettezza della condotta consistente
nell'aver ridotto unilateralmente il periodo di rinnovo, tra l'altro, delle offerte
abbinate alla vendita a rate di prodotti (telefono o tablet o mobile Wi-Fi),
prevedendo, a carico di chi aveva esercitato il diritto di recesso, l'addebito in
un'unica soluzione del saldo delle rate residue.
Gli operatori telefonici (cui si aggiunge SKY per la paytv) hanno modificato gli
abbonamenti mensili dei propri utenti, passando la tariffazione da mensile a
quella di 28 giorni.
Un cambio contrattuale che equivale a un rincaro dell'8,6% dei prezzi annuali,
con le mensilità in un anno che da 12 diventano 13.
L'unico obbligo per le aziende, in questi casi, è quello di comunicarlo agli utenti
e di permettere loro di disdire il contratto gratuitamente in seguito al cambio
delle condizioni contrattuali sottoscritte. In questo caso si tratta di "modifiche
contrattuali unilaterali" imposte dagli operatori che consentono agli utenti solo il
diritto a disdire senza spese, entro 30 giorni.
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L’AGCOM, intervenendo con la Delibera n. 121/17 del 15 marzo 2017, ha
concesso agli operatori 90 giorni di tempo per tornare a tariffe mensili sul fisso
(art. 2, comma 3), ma Vodafone e Wind hanno continuato a usare quelle a 28
giorni, adottate poi anche da TIM da aprile e da Fastweb da maggio. Di
conseguenza ora Wind è stata multata con 500.000 euro, per aver adottato
pratiche commerciali scorrette.

PEREQUAZIONE AUTOMATICA
Ricordiamo che la Legge Fornero aveva bloccato la perequazione delle
pensioni per gli anni 2012/13; la legge era stata poi dichiarata incostituzionale
dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 70 del 2015, ma il Governo ha
aggirato la sentenza con il Decreto Legge n. 65 del 2015 ordinando all' INPS
di pagare poco o addirittura nulla.
Un’ordinanza del Tribunale di Cuneo così si è espressa: " …. Con il decreto
legge 65/15 è stata dunque frustrata la tutela giurisdizionale del cittadino …
che, consisteva nel vedersi applicare la disciplina della perequazione delle
pensioni risultante dalla declaratoria di incostituzionalità”.
Sul tema sono stati inviati vari
l’incostituzionalità della legge n°65.
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La Corte Costituzionale ha fissato l'udienza il 24 ottobre 2017.
Vi terreno informati.

Obbligo di prestare soccorso ai feriti se si è coinvolti in un
incidente stradale, anche se non si è responsabili
Le persone coinvolte in un incidente stradale, anche se non responsabili del
sinistro, hanno l'obbligo di fermarsi e prestare assistenza alle altre persone
coinvolte che presentino necessità di cure. Altrimenti scatta l'omissione di
soccorso.
Questo quanto ribadito della Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, con
la sentenza n. 33772 dell'11 luglio 2017. Nella sentenza in esame la Suprema
Corte ha richiamato l'obbligo giuridico di attivarsi previsto dall'art.189, comma
1, cod. strada.
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Eventi di Ottobre 2017
Ariccia e Palazzo Chigi
14 Ottobre

Palazzo Chigi, situato al centro di Ariccia costituisce la quinta scenografica
della monumentale piazza di Corte, venne trasformato in una fastosa dimora
barocca da Bernini a documentare il prestigio di una delle più grandi casate
papali: i Chigi.
Alle 8,30 partenza da P.le Parri per Ariccia.
Per i soci delle sezioni Laziali secondo quanto deciso dai Fiduciari.
Prenotazioni dal 18 al 22 settembre al numero verde 800 299225.

San Pietro in Vincoli e il Mosè.
19 Ottobre

La Chiesa deve il suo nome alle reliquie delle catene (vincola) con cui sarebbe
stato imprigionato nel carcere Mamertino S. Pietro.
Al suo interno Mosè di Michelangelo, uno dei più grandi capolavori dell’arte
italiana, scolpito nel 1513, ritrae Mosè seduto con le Tavole della Legge sotto il
braccio.
Appuntamento alle 16,45 dinanzi alla Chiesa S. Pietro in Vincoli.
Prenotazioni dal 2 al 6 ottobre al numero verde 800 299225.
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Eventi prenotabili a Ottobre 2017
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.
Prenotazioni dal 16 al 20 ottobre al numero verde 800 299225.

Sabato 4 novembre
Ecco 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.
Appuntamento alle 8,00 e partenza da P.le Parri per Patrica.
Per i soci delle sezioni Laziali secondo quanto deciso dai Fiduciari.
Prenotazioni dal 9 al 13 ottobre al numero verde 800 299225.
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