
Ver. 1 del 10 Dicembre 2021 1 

 

 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

  

Profilo Commerciale TIM Safe Web 

A) CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA 

TIM Safe Web (di seguito “Offerta” o “Servizio”) è la nuova offerta di sicurezza Internet rivolta alle Aziende e/o persone fisiche intestatarie di 
Partita IVA in particolare alle piccole e medie imprese. 

Tim Safe Web consente al Cliente una protezione dalle più diffuse e dannose minacce informatiche legate alla navigazione web grazie 

alle funzionalità anti-phishing e di contenimento malware Tim Safe Web è il servizio di sicurezza TIM che offre funzionalità di Anti-phishing e 
di Malware containment direttamente integrate nella rete TIM, senza necessità di alcuna installazione software sui dispositivi degli utenti. 
Anti-phishing: con il termine anti-phishing si intendono soluzioni atte a mitigare le minacce provenienti da internet, mirate a sottrare alle 
vittime informazioni personali, quali password, dati delle carte di credito o codici di accesso ai conti correnti bancari. Gli attacchi di phishing 
si verificano prevalentemente attraverso l’apertura di link verso siti malevoli contenuti nelle email. 
Malware containment: con il termine malware containment si intende la capacità di un sistema di protezione di negare l’attivazione di un 
software dannoso inconsapevolmente installato dall’utente sul proprio dispositivo. Nel corso di sessioni di navigazione Internet, anche 

semplicemente cliccando su link apparentemente affidabili, è possibile avviare il download di software dannosi in grado di infettare il  
dispositivo dell’utente, rubando informazioni, criptando o distruggendone i dati. 

 
B) REQUISITI 

Per poter attivare l’Offerta TIM Safe Web, il Cliente dovrà essere in possesso di connettività TIM fissa in tecnologia Fibra o ADSL. 

TIM Safe Web è compatibile con le seguenti offerte di connettività (ADSL/FIBRA): EXECUTIVE FIBRA, EXECUTIVE XDSL, MAGNIFICA. 

 
C) DESCRIZIONE OFFERTA 

TIM Safe Web è un servizio che riduce i rischi connessi alla navigazione Internet grazie alle funzionalità di anti-phishing e di contenimento 
dei malware. 

Il servizio blocca la navigazione su siti contraffatti, che hanno l’obiettivo di sottrarre informazioni personali riservate, dati finanziari o 
codici privati e impedisce l’accesso a siti malevoli progettati per infettare i computer con software dannosi, mitigando anche la 
diffusione dei malware di ultima generazione (ransomware).Tim Safe Web opera a livello DNS (Domain Name System) grazie all’integrazione 
di una nuova piattaforma tecnologica con i Domain Name System (DNS) di TIM. Gli indirizzi Internet cliccati o digitati dagli utenti finali dei 

nostri Clienti, sono quindi verificati in fase di risoluzione DNS, ancor prima di stabilire la connessione al sito internet. Ciò consente di 

prevenire la minaccia in tutti i casi in cui il dominio sia valutato potenzialmente malevolo. Tim Safe Web blocca l’accesso al sito 
malevolo e l’utente è 
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immediatamente avvisato dalla pagina di protezione che lo informa dell’avvenuta protezione. Per comprendere il funzionamento è 
opportuno sapere che la quasi totalità degli accessi ai sevizi Internet avviene utilizzando il servizio di risoluzione DNS, ovvero la funzionalità 
che traduce il nome mnemonico dei siti cui l’utente intende accedere (ad esempio www.esempio.it) con il corrispondente indirizzo di 
rete (noto come indirizzo IP, ad esempio 72.14.207.99). Quando un dispositivo connesso in rete attraverso un browser chiede di accedere a una 
risorsa internet, la richiesta di accesso è "mediata" dal DNS di TIM Safe Web che verifica se il dominio o l’indirizzo richiesto è classificato 

pericoloso. Nel caso in cui la richiesta sia verso una destinazione ritenuta pericolosa il browser dell’utente è indirizzato verso una pagina 
di protezione che informa che il sito originariamente richiesto non è accessibile per motivi di sicurezza. E’ importante evidenziare come 
l’efficacia di un servizio di questo tipo dipenda fortemente dalla qualità della base dati utilizzata per tenere traccia dei siti contraffatti e 

malevoli, in termini di affidabilità, numero delle fonti, dimensione, frequenza e tempestività degli aggiornamenti. TIM Safe Web utilizza 
una delle tecnologie più efficaci e performanti al mondo come verificato anche sperimentalmente dai laboratori di ricerca TIM. Come ogni 
soluzione di sicurezza, anche le funzionalità TIM Safe Web non possono tuttavia garantire una copertura del 100% da attacchi malware e phishing , 
sebbene contribuiscano a ridurre significativamente il grado di esposizione a queste minacce grazie alla qualità della tecnologia 
impiegata. La protezione di TIM Safe Web agisce su tutti i dispositivi collegati alla rete LAN del cliente, anche in modalità WiFi, che accedono 
ad Internet utilizzando la linea broadband su cui è attivo il servizio. 

 
D) MODALITA’ DI ATTIVAZIONE 

In caso di richiesta contestuale di attivazione del servizio di connettività di cui al punto B) della presente ’Offerta’, le due suddette componenti, 
connettività e Tim Safe Web, verranno attivate contemporaneamente. 
Per poter usufruire di TIM Safe Web, è necessario riavviare il modem fornito da TIM a valle dell’attivazione della connettività. Si consiglia in 
ogni caso di verificare l’avvenuta attivazione di TIM Safe Web nell’area riservata del sito www.timbusiness.it. 

 
In caso di Cliente con Router TIM il servizio TIM Safe Web è autoconfigurante. Per poter utilizzare il Servizio il Cliente, una volta avuta la 

conferma dell’attivazione da parte di TIM, dovrà procedere al riavvio del router/modem TIM. 
Nel caso, invece, di Cliente con router proprio si dovranno seguire le indicazioni di configurazione router riportate nel portale di Assistenza 

Tecnica alla voce ‘Modem-Router generico” della sezione Internet/ “Modem ADSL e Fibra TIM” 
(https://at.tim.it/at/Internet_imprese/modem_generico). 

 
 

E) ASSISTENZA TECNICA 

In caso di malfunzionamenti, l’assistenza tecnica può essere richiesta al numero verde: 
- 191 POSTSELEZIONE 2 

http://www.esempio.it/
http://www.timbusiness.it/
https://at.tim.it/at/Internet_imprese/modem_generico
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- Area Riservata TIM Business: apertura di una segnalazione di guasto nella sezione indicata. 

F) CONDIZIONI ECONOMICHE 

A fronte dell’Offerta il Cliente corrisponderà a TIM gli importi di seguito indicati: 

 
TIM Safe 

Web 

UT (€) 
Canone (€/mese) 

iva esclusa 

0,00 € 0,00 € 

 
G) REPORTING 

TIM offre una reportistica aggregata su tutta la popolazione TIM Safe Web, consultabile nell’area pubblica di TIM Business. La reportistica 
aggregata fornisce informazioni statistiche sulle funzionalità di sicurezza erogate: 

 
• N° di richieste di risoluzioni bloccate verso domini malevoli, distinte per tipologia della minaccia intercettata (phishing, 

malware). Aggiornamento quotidiano e statistiche aggregate a livello TIM. 

• Trend mensile delle risoluzioni bloccate con storico mensile, bimestrale e trimestrale. Statistiche aggregate a livello TIM. 

 
H) DURATA E RECESSO 

Il Contratto è a tempo indeterminato e decorre dalla data di attivazione del Servizio da parte di TIM, che verrà comunicata tramite 
Welcome Letter. 
Il Cliente potrà verificare l’avvenuta attivazione del servizio anche attraverso l’accesso all’area riservata del sito TIM Business, nella 

sezione dedicata ai servizi Fissi. 
Il Cliente potrà recedere dall’Offerta in qualsiasi momento, senza costi, inviando apposita comunicazione scritta a TIM tramite 
raccomandata a/r, anticipata via fax al Numero Verde indicato sul Contratto o in alternativa, in modalità telematica anche tramite 
Posta Elettronica Certificata (PEC)con un preavviso di trenta giorni, allegando in entrambi i casi, copia di un documento di identità. 
Il recesso dal servizio di connettività e dalle relative Condizioni Generali del servizio Broadband associato all’Offerta comporterà la 
cessazione 
di TIM Safe Web. 
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H) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO 2016/679/EU (REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI) 

Nomina a Responsabile del trattamento 
Per l’esecuzione delle attività inerenti il contratto relativo al servizio TIM Safe Web, le Parti si conformano al Regolamento 2016/679/EU 
(Regolamento generale sulla protezione dei dati - d’ora in avanti “GDPR”) ed alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia di  
protezione dei dati personali (d'ora in avanti congiuntamente "normativa privacy applicabile"). 

In particolare, TIM Spa (d'ora in avanti anche il "Responsabile") viene nominata dal Cliente di TIM Spa (d'ora in avanti anche il "Titolare"), ai 
sensi dell’art. 28 del GDPR, Responsabile del trattamento dei dati personali relativi ai clienti, dipendenti, fornitori, del Titolare, esclusivamente 
per la finalità relativa all'erogazione del servizio oggetto del presente contratto. 

Il Responsabile, nell'ambito delle condizioni/istruzioni fornite dal Titolare nella presente clausola e negli Allegati ivi richiamati dichiara: 
- che il servizio TIM Safe Web è implementato per trattare solo dati personali; 
- di effettuare i trattamenti relativi a: log di traffico Internet; 

- di effettuare i trattamenti mediante strumenti elettronici o comunque automatizzati e/o con strumenti cartacei; 
- di fornire garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i 

requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dei clienti e dipendenti del Titolare. 

 
A tal fine, il Responsabile, per effetto della formalizzazione del Contratto relativo al servizio TIM Safe Web, dichiara di accettare la nomina 
a Responsabile del trattamento e di impegnarsi ad osservare le condizioni/istruzioni riportate nella presente clausola e negli Allegati ivi 
richiamati. 
La presente nomina decorre dalla data di accettazione da parte di TIM della proposta di attivazione del servizio TIM Safe Web, intendendosi 
per tale la data di attivazione dello stesso comunicata da TIM, ed è valida fino alla cessazione delle attività sopra citate e comunque non 
oltre la scadenza del Contratto, ovvero fino alla revoca anticipata per qualsiasi motivo da parte del Titolare. La cessazione delle attività o la 
revoca anticipata comportano automaticamente l’immediata cessazione dei trattamenti e la restituzione e/o la distruzione dei relativi dati 
personali, come indicato al successivo punto 9. 

Trattamento di dati personali da parte di Subfornitori/Subappaltatori 

Il Titolare autorizza il Responsabile TIM Spa ad avvalersi di eventuali ulteriori soggetti terzi (subappaltatori/ subfornitori) per svolgere le attività 
di cui alla presente nomina. 
Conseguentemente il Responsabile TIM Spa si impegna, prima dell'inizio del trattamento, a nominare Responsabili i propri 
subappaltatori/subfornitori utilizzando le medesime istruzioni con le quali è stato nominato a sua volta Responsabile del trattamento 
dal Titolare, o comunque, prevedendo gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente contratto per adesione, in 
modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dai commi 2 e 4 dell’art. 28 del GDPR. 
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A tal proposito il Responsabile TIM Spa informerà il Titolare rendendo disponibile l’elenco dei subappaltatori/subfornitori nominati responsabili 
in caso di modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento con le seguenti modalità: raccomandata 
A/R e/o PEC. 
Il Titolare del trattamento potrà opporsi alle modifiche proposte da TIM mediante comunicazione scritta da inviarsi a TIM entro 10 (dieci) 
giorni dalla proposta di modifica. Qualora il Titolare del trattamento si opponga alla modifica del subappaltatore/subfornitore scelto 

dal Responsabile, quest’ultimo si riserva il diritto di scegliere un altro subappaltatore/subfornitore; nel caso in cui il Titolare del 
trattamento si opponga, nei termini sopra previsti, anche a tale ultima modifica, il Titolare prende atto e accetta che il contratto relativo al 
servizio TIM Safe Web si intenderà cessato per mutuo consenso del Titolare e di TIM. 

Istruzioni e misure di sicurezza 

Il Responsabile si impegna ad osservare ed a fare osservare, ai propri dipendenti e a chiunque altro sia deputato a trattare i dati personali 
forniti dal Titolare, le disposizioni di cui alla normativa sul trattamento dei dati personali applicabile, nonché le istruzioni previste nella 
presente clausola. 
In relazione al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 in materia di misure e accorgimenti 
relativi all’attribuzione delle funzioni di amministratore di sistema e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile  si impegna 
ad osservare quanto previsto dal citato provvedimento. 
Il Titolare si riserva di verificare l’efficacia delle misure di sicurezza adottate dal Responsabile, anche attraverso controlli presso le sedi 

del Responsabile stesso ove sono effettuati i trattamenti di dati personali; a tal fine il Responsabile permetterà l’accesso al personale 
autorizzato dal Titolare ad effettuare tali controlli, avendo ricevuto un preavviso di almeno 20 giorni lavorativi. Le verifiche saranno condotte 
nei normali orari di ufficio e senza ostacolare il normale svolgimento delle attività del Responsabile, previo accordo che stabilisca le 
modalità ed i corrispettivi. 
Il Responsabile del trattamento si conforma inoltre alle seguenti istruzioni: 
1. Garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un 

adeguato obbligo legale di riservatezza. 

2. In conformità a quanto previsto dall'art. 32 del GDPR, realizza le misure di sicurezza previste nel presente Contratto e quelle prescritte 
da eventuali provvedimenti del Garante Privacy in relazione alle attività oggetto della presente nomina. L’elenco aggiornato è reperibile 
al seguente indirizzo: http://assistenza.timbusiness.it. 

3. In conformità a quanto previsto dall'art. 32 del GDPR, fornisce alle persone autorizzate al trattamento precise istruzioni operative 
per il trattamento dei dati personali, tenuto anche conto della natura dei dati trattati (categorie particolari di dati personali) e di 
eventuali situazioni organizzative/ambientali particolari. 

4. Assicura la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati, nonché il loro utilizzo esclusivo per le finalità in base alle quali il 

trattamento è stato autorizzato, comunicando immediatamente al Titolare qualunque evento che abbia violato o posto in pericolo 

la riservatezza, l’integrità o la disponibilità dei dati medesimi per i possibili eventi di “violazione di dati personali” in conformità a 
quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali applicabile. 

http://assistenza.timbusiness.it/
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5. Assicura che i dati personali siano conservati per il periodo di tempo strettamente necessario all’esecuzione delle attività/servizi 
richiesti dal Titolare, e comunque non oltre i termini di volta in volta indicati dal Titolare medesimo. 

6. Comunica al Titolare, al momento della ricezione, eventuali richieste di informazioni o comunicazioni degli interessati o del 

Garante privacy, in modo da consentire al Titolare di provvedere al relativo riscontro. Ove richiesto, il Responsabile fornirà al 
Titolare le necessarie informazioni e/o collaborazione, per quanto di competenza. 

7. Assicura che i dati personali oggetto di trattamento non siano comunicati o diffusi in Italia o che non siano trasferiti, comunicati, 
diffusi o altrimenti trattati all’estero (Paesi Ue ed extra Ue), neanche presso propri uffici o collaboratori, senza la preventiva 
autorizzazione del Titolare. 

8. Effettua, ai fini della corretta applicazione della normativa sul trattamento dei dati personali applicabile e delle 
istruzioni/procedure fornite dal Titolare, controlli periodici sugli adempimenti e sulle attività delle persone autorizzate al 
trattamento dei dati personali, realizzando le azioni correttive eventualmente necessarie. 

9. Assicura che alla cessazione del contratto per qualsiasi causa i dati, su scelta del Titolare, vengano cancellati o restituiti al Titolare 
o al terzo autorizzato dallo stesso Titolare, provvedendo in ogni caso a dichiarare per iscritto al Titolare o al terzo autorizzato che i 
dati sono stati restituiti o distrutti e che presso il Responsabile non ne esiste alcuna copia. 

10. Informa immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi la normativa sul trattamento dei 

dati personali applicabile. 

11. Esegue ogni altro adempimento e/o operazione necessari per garantire il pieno rispetto delle disposizioni del GDPR e dei provvedimenti 
emessi dal Garante per la protezione dei dati personali. 

12. Il Responsabile deve tenere un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare, in conformità 
a quanto previsto dal comma 2 dall’articolo 30 del GDPR. 

 
Le Parti si impegnano, ognuna per quanto di competenza nell’ambito del presente contratto per sottoscrizione, a mantenersi 
reciprocamente indenni da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o 

Autorità a seguito di eventuali inosservanze alla normativa privacy applicabile. 

 
I) DISCIPLINA APPLICABILE 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Profilo Commerciale, troveranno applicazione le Condizioni Generali dei Servizi di 
Security Solutions, di cui il presente documento costituisce parte integrante e sostanziale ed i Profili Commerciali qui richiamati. 


