
Presidenza Regionale  Associazione Arma Aeronautica Sicilia 

Regolamento per l’erogazione del servizio 

(denominato “TIM VALORE EXECUTIVE”) 
 

 
         Egr. Sig.Socio 

         __________________________ 

         __________________________ 

         _______________________(Ct) 

 

In relazione alle necessità connesse allo svolgimento della Sua attività associativa,  l’A.A.A.,  ha 

consentito di assegnarLe un’utenza telefonica intestata alla Sezione Arma Aeronautica di Acireale 

corrispondente al seguente numero _______________, per soddisfare le esigenze di reperibilità e favorire i 

contatti di associativi a distanza. 

L’A.A.A. ha richiesto l’attivazione del servizio TIM VALORE EXECUTIVE, sull’utenza a Lei 

assegnata, al fine di consentirLe di effettuare con tale utenza chiamate personali e inviare SMS personali. 

Il traffico personale da Lei sviluppato, sia fonia che dati, sarà interamente a Suo carico e sarà 

tariffato in base al listino previsto dalla convenzione.  

L’offerta è particolarmente orientata al servizio voce, resta inteso che l'utente dovrà essere 

consapevole che con un dispositivo, opportunamente configurato, potrà effettuare la trasmissione dati via 

GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA e WI-FI. Sarà anche possibile, per gli utenti con apparecchiature UMTS 

correttamente configurate, effettuare videochiamate ed internazionali da abilitare tramite il servizio 4920. 
MODALITA’ DI RICARICA 

Tutti gli utenti che aderiranno a tale contratto potranno ricaricare le proprie SIM autonomamente utilizzando 

gli strumenti disponibili sul mercato: 

 Centri TIM; 

 Bancomat or Postamat abilitati; 

 Schede Ricaricard; 

 Call center servizi interbancari; 

 In Lottomatica, SISAL e negozi Totobit abilitati; 

Al fine di consentire alla A.A.A. di procedere all’attivazione/conferma del servizio TIM VALORE 

EXECUTIVE e degli eventuali servizi opzionali aggiuntivi, è necessario che Lei restituisca il presente 

documento debitamente sottoscritto in segno di presa visione e accettazione. 

La informiamo, inoltre, che con l’accettazione del presente documento, Lei autorizza sin da ora, in 

conformità alla Legge n.196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) l’A.A.A. a comunicare a 

Telecom Italia i Suoi dati ai fini dell’erogazione del servizio TIM VALORE EXECUTIVE e degli eventuali 

servizi opzionali aggiuntivi secondo quanto previsto dall’informativa di seguito allegata. 
 Si precisa che Lei sarà l’unico e diretto responsabile nei confronti di Telecom Italia della scheda sim 

a Lei concessa. così come  rimane  inteso, che tutto il traffico personale generato dall’utenza a Lei assegnata 

si presume da Lei effettuato, con ogni conseguente responsabilità a Suo carico. 

 Il Presidente dei Sezione , ha cura di riportare nel registro utenze, le esatte generalità dell’utilizzatore  delle  

Sim e di conservarne  memoria anche dopo le eventuale restituzione dell’utenza da parte del Socio, ciò nel rispetto delle 

norme vigenti in materia.  

 In caso perdita della qualifica di socio (art 4dello statuto e del regolamento),Lei è invitato a restituire la SIM 

alla sezione scrivente. 
ASSOCIAZIONE  ARMA AERONAUTICA 

Ente Morale D.P.R. 575 del 13/05/56 

Sezione   M.B. V.M.Av Sc. Angelo  Miano 
Via Alliotta – 14  -  95024 Acireale 

 

Il presidente della sezione 

Aiut.Cusmano Cav.Francesco__ 

            A.A.A. aderente 

Per presa visione e completa accettazione: 

Firma dell’Associato ________________________ 


