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Profilo Commerciale Promozione G Suite TIM Edition 

1. Caratteristiche del servizio 
G Suite TIM Edition è il set di applicazioni Google erogate in cloud, funzionale alla comunicazione e alla collaborazione aziendale che offre un ricco 
insieme di strumenti di lavoro tra cui Gmail per i servizi di posta elettronica, Google Drive per la condivisione e archiviazione di documenti, strumenti di 
collaborazione per la creazione di fogli di testo, calcolo e presentazioni e Hangouts Meet & Chat che offre la possibilità di organizzare video conferenze 
in HD e funzionalità di chat.  

La promozione G Suite TIM Edition (“Promozione”), descritta nella presente offerta (“Offerta”), rientra nel piano di iniziative che TIM mette in campo 
nell’attuale situazione di emergenza legata al Coronavirus, a supporto dei propri Clienti per agevolare il lavoro a distanza. 

G Suite TIM Edition prevede la possibilità per tutti Clienti TIM, Fisso e Mobile, di sottoscrivere gratuitamente il profilo più avanzato della G Suite di Google 
(G Suite Enterprise). La promozione ha una durata determinata di 90 (novanta) giorni a decorrere dalla data della sua attivazione da parte Cliente sul 
portale TIM Digital Store (digitalstore.tim.it).  

L’attivazione della Promozione potrà essere effettuata entro e non oltre il 30 Giugno 2020 e non prevede costi per il Cliente. 
 
La Promozione G Suite TIM Edition è attivabile solo su domini che non abbiano già attiva una sottoscrizione G Suite. Nella presente Offerta è inclusa la 
possibilità di acquistare un dominio gratuitamente per un anno su TIM Digital Store con estensione .it o .com. 
Il dominio acquistato permette di abilitare un NUOVO DOMINIO o di TRASFERIRE il proprio dominio su TIM Digital Store. 

La Promozione G Suite TIM Edition potrà essere attivata solo tramite il portale TIM Digital Store e verrà automaticamente disattivata decorsi 90 
(novanta) giorni dalla data della richiesta di attivazione effettuata su tale portale, senza oneri aggiuntivi per il Cliente. Qualora il Cliente intenda 
mantenere il servizio oltre il periodo della promozione, dovrà farne espressa richiesta a TIM e sottoscrivere uno specifico profilo commerciale alle 
condizioni economiche nello stesso indicate.   
 
1.1. Caratteristiche del profilo G Suite Enterprise 
Il profilo G Suite Enterprise è il profilo più avanzato e completo della G Suite. Di seguito le principali funzionalità:  

 E-mail aziendale con Gmail: casella di posta elettronica accessibile da browser (Webmail), tramite client di posta e dispositivi mobili. E-mail protetta, 
privata e senza pubblicità per l’azienda. Include antispam e antivirus evoluti e la possibilità di consultare la mail anche in assenza di connessione 
internet attraverso browser Chrome. 

 Riunioni video e voce con Hangout Meet: chat e videochiamate in HD fino a 250 partecipanti esterni o interni all’organizzazione, accessibili da browser 
tramite un semplice link condivisibile accessibile a tutti, senza necessità di avere un account o installare programmi e plugin.  

 Live streaming fino a 100.000 visualizzatori individuali. 

 Calendari condivisi con Calendar: calendari integrati nativamente con Gmail per rispondere agli eventi, con Drive per allegare file e con Hangouts per 
organizzare videoconferenze. 
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 Documenti, Fogli e Presentazioni: applicazioni di produttività individuale accessibili da browser e con Google Chrome anche offline, senza bisogno di 
un software dedicato, accessibili da più persone in contemporanea consentendo una collaborazione in real time e una condivisione del documento 
sempre protetta e controllata (ogni documento può essere condiviso in modalità modifica, commento o sola visione). 

 Controlli di sicurezza e di amministrazione per aggiungere utenti, gestire dispositivi e configurare sicurezza e impostazioni in modo che i dati 
rimangano protetti. 

 spazio di archiviazione su cloud illimitato (1TB per utente se gli utenti sono meno di 5). 

 Ricerca intelligente con Cloud Search.  Usa la potenza di Google per cercare nei contenuti della tua azienda in GSuite. Da Gmail a Drive, Documenti, 
Fogli, Presentazioni, Calendar e altri, Google Cloud Search risponde alle tue domande e offre suggerimenti pertinenti che ti aiutano a svolgere le tue 
attività giornaliere. 

 Vault per impostare con sicurezza criteri di conservazione dei contenuti supportati per un intero dominio o per singole unità organizzative con intervalli 
di date e termini di ricerca specifici. Permette di tracciare e conservare i dati registrati nei log per i controlli legali. Archivia e imposta criteri di 
conservazione per e-mail e chat. Rapporti di controllo per monitorare le attività degli utenti tramite Vault. 

 eDiscovery per email, chat e file. 

 Team Drive, spazi condivisi in cui i team possono facilmente archiviare, cercare e accedere ai file ovunque si trovino e da qualsiasi dispositivo.   

 Cloud Identity Premium: gestione semplice di utenti, dispositivi e app da un'unica console.  

 Trasparenza degli accessi: visibilità completa dell’amministratore sulle azioni del personale Google relative ai dati aziendali.  

 Prevenzione della perdita dei dati per Gmail: impedisce la perdita di dati sensibili, come numeri di carta di credito, tramite e-mail. Configura azioni 
basate su norme per inviare notifiche all'amministratore, aggiungere avvisi alle intestazioni dei messaggi o bloccare l'invio delle e-mail quando 
vengono rilevati contenuti sensibili.  

 Prevenzione della perdita dei dati per Drive: impedisce la condivisione non autorizzata di file con dati sensibili, come numeri di carta di credito, 
archiviati in Drive. Utilizza oltre 50 rilevatori di corrispondenze per contenuti sensibili e crea regole personalizzate per l'invio di avvisi o il blocco di 
condivisioni.                                     

 Crittografia S/MIME ospitata per Gmail: S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions) è un metodo standard che consente di inviare 
messaggi e-mail criptati con firma digitale. Consente di aggiungere le firme S/MIME alle e-mail in uscita per renderle più sicure.  

 Controllo di accesso di livello aziendale con applicazione di token di sicurezza: gli amministratori possono imporre l'utilizzo di token di sicurezza per 
accedere a G Suite, impedendo altri metodi di accesso meno sicuri.  

 Analisi dei log di Gmail in BigQuery: consente di accedere facilmente ai log di Gmail in BigQuery per eseguire sofisticate query personalizzate ad 
elevate prestazioni, analizzare i dati e creare dashboard personalizzate.  
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Il documento contenente una  descrizione delle funzionalità della G Suite TIM Edition è reperibile sul sito Google (https://gsuite.google.it/intl/it/) ed è 
specificata nelle Condizioni per l’Utilizzo dei Servizi Online di Google disponibili al seguente link: https://gsuite.google.com/intl/en-
GB/terms/emea_reseller_premier_terms.html . 

 
2. Modalità di adesione al Servizio 
Il Cliente può richiedere l’attivazione dell’Offerta collegandosi al portale TIM Digital Store disponibile all’indirizzo https://digitalstore.tim.it, previa 
registrazione. 

Al momento dell’attivazione il Cliente, tramite il carrello, dovrà indicare il numero complessivo di licenze che richiede (una di amministrazione più quelle 
aggiuntive). Ogni licenza abilita la possibilità di attivare un’utenza sulla G suite. 

Ai fini dell’attivazione delle licenze acquistate e del loro utilizzo, dopo la richiesta di attivazione effettuata  tramite il portale TIM Digital Store, il Cliente 
dovrà preventivamente indicare il dominio di posta da utilizzare (come di seguito indicato) e successivamente accedere alla G Suite Admin Consolle 
di Google (https://admin.google.com) per configurare/gestire le licenze e prendere visione e accettare le modalità di funzionamento dell’account di 
amministrazione della G Suite, le condizioni di utilizzo di Google applicabili e le Norme sulla privacy, unitamente ai documenti negli stessi richiamati.  

Per indicare il dominio di posta da utilizzare, il Cliente dovrà accedere al Pannello di Controllo del sito TIM Digital Store (tab “G Suite”) e indicare il nome 
del dominio; il Cliente riceverà un record TXT da pubblicare nel DNS nella zona del proprio dominio, allo scopo di confermarne il possesso.  

Laddove il dominio sia stato in precedenza acquisito sul portale Digital Store, è possibile inserire il record TXT nel DNS direttamente tramite il Pannello di 
Controllo del sito TIM Digital Store. Nel caso in cui il dominio non sia stato acquisito tramite il portale Digital Store, per la pubblicazione del record TXT nel 
DNS il Cliente dovrà contattare direttamente il proprio mantainer di dominio.  Una volta pubblicato il record TXT nel DNS, il Cliente dovrà confermarne 
l’avvenuta pubblicazione nel Pannello di Controllo del sito TIM Digital Store (tab “G Suite”), per avviare la verifica automatica del dominio al termine della 
quale potrà visualizzare le credenziali dell’utenza di amministrazione con le quali accedere alla G Suite Admin Consolle di Google raggiungibile al seguente 
link: https://admin.google.com.  
 
Al primo accesso alla G Suite Admin Consolle di Google (https://admin.google.com), il Cliente dovrà accettare le modalità di funzionamento dell’account 
di amministrazione della G Suite, le condizioni di utilizzo di Google (consultabili al seguente link:  https://gsuite.google.com/intl/en-
GB/terms/emea_reseller_premier_terms.html) e le Norme sulla privacy  (https://www.google.com/apps/intl/it/terms/privacy.html), unitamente ai 
documenti negli stessi richiamati. Solo dopo aver accettato la suddetta documentazione, il Cliente potrà cominciare ad utilizzare le licenze con la propria 
utenza di amministrazione ed attivare le eventuali ulteriori licenze che ha acquistato. Con la sottoscrizione del presente Profilo Commerciale, il Cliente 
dichiara di aver preso visione delle modalità di funzionamento dell’account di amministrazione della G Suite, delle condizioni di utilizzo di Google 
(consultabili al seguente link:  https://gsuite.google.com/intl/en-GB/terms/emea_reseller_premier_terms.html ) e delle Norme sulla privacy  
(https://www.google.com/apps/intl/it/terms/privacy.html), unitamente ai documenti negli stessi richiamati.  

Il Cliente potrà visualizzare in ogni momento il numero di licenze acquistate e quello delle utenze attive, tramite il Pannello di Controllo del TIM Digital 
Store. 

Per quanto riguarda l’utilizzo del Servizio da parte dell’utente finale, quest’ultimo potrà accedere, attraverso qualsiasi browser da qualsiasi dispositivo (pc, 
mac, tablet, smartphone) al portale Google (https://www.google.it), con le credenziali di accesso definite dall’amministratore al momento della creazione 
dell’utente e ricevute via mail. 

https://gsuite.google.it/intl/it/
https://gsuite.google.com/intl/en-GB/terms/emea_reseller_premier_terms.html
https://gsuite.google.com/intl/en-GB/terms/emea_reseller_premier_terms.html
https://digitalstore.tim.it/
https://admin.google.com/
https://admin.google.com/
https://admin.google.com/
https://gsuite.google.com/intl/en-GB/terms/emea_reseller_premier_terms.html
https://gsuite.google.com/intl/en-GB/terms/emea_reseller_premier_terms.html
https://www.google.com/apps/intl/it/terms/privacy.html
https://www.google.com/apps/intl/it/terms/privacy.html
https://gsuite.google.com/intl/en-GB/terms/emea_reseller_premier_terms.html
https://www.google.com/apps/intl/it/terms/privacy.html
https://www.google.com/apps/intl/it/terms/privacy.html
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3. Servizio di assistenza 
Per ottenere supporto sul servizio è possibile utilizzare l’apposita area presente all’interno della pagina: https://digitalstore.tim.it/servizi/g-suite-tim-edition 
. Per informazioni e domande puntuali sulle caratteristiche tecniche della G Suite è disponibile anche la pagina di supporto di Google dedicata  
https://support.google.com/. 
 
4. Assegnazione in promozione del dominio. 
Per i clienti che attivano la Promozione G Suite TIM Edition, è inclusa la possibilità di richiedere un NUOVO DOMINIO o di TRASFERIRE il proprio dominio 
su Digital Sore gratuitamente per un anno (valido solo per domini .it e .com). Nel caso di trasferimento del dominio cliente la Promozione G Suite è 
attivabile solo se il dominio cliente non ha una sottoscrizione G Suite già attiva. 
Nella welcome mail di attivazione della Promozione G Suite TIM Edition, inviata all’amministratore della soluzione, verrà inviato un codice promozionale 
da inserire al momento dell’acquisto del dominio nel carrello di TIM Digital Store, che abiliterà l’azzeramento dei canoni per il primo anno. 
Le richieste di attivazione della Promozione G Suite TIM Edition e del Dominio vanno eseguite su TIM Digital Store separatamente ed in particolare 
per usufruire della promozione, l’acquisto del dominio (gratuito per un anno in promozione) va effettuato dopo aver attivato la Promozione G Suite TIM 
Edition e aver ricevuto il codice promozione e prima di aver configurato il dominio della sottoscrizione G Suite attraverso il Pannello di controllo. 
 
5. Durata e recesso  
La Promozione G Suite TIM Edition può essere sottoscritta una sola volta per un limite di 500 licenze ed ha una durata determinata di 90 (novanta) giorni 
a decorrere dalla data della richiesta di attivazione da parte del Cliente effettuata sul portale TIM Digital Store (digitalstore.tim.it), intendendosi per tale 
la data di invio dell’e-mail che comunica al Cliente l’avvenuta sottoscrizione del servizio.  

L’attivazione della promozione potrà essere effettuata entro e non oltre il 30 Giugno 2020 e non prevede costi per il Cliente. 

La Promozione G Suite TIM Edition verrà automaticamente disattivata, senza oneri aggiuntivi per il Cliente, decorsi 90 (novanta) giorni dalla data della 
richiesta di attivazione effettuata sul portale TIM Digital Store. 

Qualora il Cliente intenda mantenere il servizio oltre il periodo della Promozione, dovrà farne espressa richiesta a TIM e dovrà sottoscrivere la relativa 
documentazione contrattuale che incluse anche uno specifico profilo commerciale con le relative condizioni economiche applicabili.   

Il Cliente potrà comunque esercitare la facoltà di recesso in qualunque momento, anche prima della scadenza dei 90 (novanta) della durata della 
Promozione, disattivando il Servizio mediante l’apposita funzionalità resa disponibile sul portale TIM Digital Store https://digitalstore.tim.it.  

Il Cliente, prima della cessazione volontaria o automatica del Servizio, dovrà procedere a propria cura e spese al salvataggio dei dati e dei contenuti 
associati al Servizio. 

 
6. Trattamento dei dati personali ai sensi della normativa privacy 
Le Parti, ognuna per quanto di competenza, si conformano a quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE e dal Codice privacy (D.Lgs. 196/03) come 
modificato dal D.lgs. 101/2018 (Normativa sulla protezione dei dati personali). 
 
Per l’esecuzione delle attività oggetto del presente Profilo Commerciale, TIM tratterà i dati del Cliente in qualità di Titolare del trattamento per le finalità 
relative alla fatturazione del Servizio. Google tratterà i dati del Cliente in base a quanto previsto nelle condizioni di utilizzo di Google (consultabili al 

https://digitalstore.tim.it/servizi/g-suite-tim-edition
https://support.google.com/
https://digitalstore.tim.it/
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seguente link:  https://gsuite.google.com/intl/en-GB/terms/emea_reseller_premier_terms.html) e nelle Norme sulla privacy  
(https://www.google.com/apps/intl/it/terms/privacy.html), unitamente ai documenti negli stessi richiamati, di cui al precedente articolo 2. 

 
7. Altre norme contrattuali 
L’utilizzo dei prodotti della suite G Suite di Google da parte del Cliente è disciplinato dalle condizioni di utilizzo di Google (consultabili al seguente link:  
https://gsuite.google.com/intl/en-GB/terms/emea_reseller_premier_terms.html) e dalle Norme sulla Privacy di Google 
(https://www.google.com/apps/intl/it/terms/privacy.html), unitamente ai documenti in essi richiamati, che il Cliente sarà tenuto ad accettare al primo 
accesso  alla G Suite Admin Consolle di Google (https://admin.google.com) ai fini della configurazione/utilizzo delle licenze.  

 
8. Disciplina applicabile 
L’Offerta è disciplinata dalle “Condizioni Generali SaaS” che, congiuntamente alle condizioni specifiche rese disponibili sul portale Digital Store e al 
presente Profilo Commerciale, costituiscono, per tutto quanto dagli stessi non espressamente derogato e/o integrato, la disciplina contrattuale applicabile 
all’Offerta. 

 

Per tornare alla sezione della scheda prodotto G Suite TIM Edition clicca qui. 

https://gsuite.google.com/intl/en-GB/terms/emea_reseller_premier_terms.html
https://www.google.com/apps/intl/it/terms/privacy.html
https://www.google.com/apps/intl/it/terms/privacy.html
https://gsuite.google.com/intl/en-GB/terms/emea_reseller_premier_terms.html
https://admin.google.com/
https://digitalstore.tim.it/servizi/g-suite-tim-edition?utm_source=G-Suite-TIM-Edition-Profilo-Commerciale&utm_medium=PDF&utm_campaign=G-Suite-TIM

