
   
 

Programma pubblicato il 27 Novembre 2019 

 

TELEPASS PAY – CASHBACK CARBURANTE 50% “Black Friday 2019” 

 

PROMOTORE DEL PROGRAMMA 
Il promotore del presente Programma è Telepass Pay S.p.A. (di seguito, anche “Telepass Pay” o il 
“Promotore”), con sede legale in Via Alberto Bergamini, 50, 00159 Roma - Partita Iva 14070851002.  
Telepass Pay S.p.A., società controllata al 100% da Telepass S.p.A., è un Istituto di Moneta 
Elettronica (IMEL) autorizzato da Banca d'Italia. 

Telepass Pay presta servizi di pagamento inerenti la mobilità al fine di ampliare l'offerta verso il 
cliente finale. 

OBIETTIVO DEL PROGRAMMA 

Il Programma “TELEPASS PAY – CASHBACK CARBURANTE 50% “Black Friday 2019” (il “Programma”) 

è finalizzato a promuovere il brand Telepass Pay e l’utilizzo del proprio servizio di pagamento, 

mediante APP Telepass Pay o APP Telepass Pay X, del rifornimento carburante erogato da tutti i 

soggetti convenzionati con Telepass Pay e indicati nelle APP stesse, con uno specifico beneficio 

attivato esclusivamente nel giorno 29/11/2019.  

BENEFICIARIO DEL PROGRAMMA  

Il beneficiario del Programma è il cliente titolare di un Contratto Telepass Pay Pacchetto Plus o di 

un Contratto Telepass Pay X, sottoscritti entro e non oltre le ore 23.59 del 24.11.2019, che fino alle  

23.59 del 24.11.2019 non abbia mai utilizzato il servizio di pagamento del carburante con APP 

Telepass Pay o con APP Telepass Pay X e che utilizzi il servizio di pagamento carburante con APP 

Telepass Pay o con APP Telepass Pay X nel periodo di durata del Programma stesso (il giorno solare 

29/11/2019) (il “Beneficiario”). 

Per maggiori informazioni relativamente al Contratto Telepass Pay Pacchetto Plus o al Contratto 

Telepass Pay X, alle condizioni economiche e contrattuali  dei servizi di pagamento prestati da 

Telepass Pay, consultare i Fogli Informativi e i contratti  sul sito 

https://www.telepasspay.com/it/supporto/trasparenza?folder=regolamenti nella sezione 

Trasparenza.  

APPLICAZIONE DEL PROGRAMMA  

Il Programma è applicato esclusivamente in tutti i Punti Vendita convenzionati con Telepass Pay  e 

abilitati al servizio di pagamento del carburante con APP Telepass Pay o con APP Telepass Pay X. Per 

conoscere i Punti Vendita convenzionati consultare l’elenco disponibile all’indirizzo: 

https://www.telepass.com/it/privati/servizi/servizi-di-mobilita/carburante   

Sono altresì esclusi dall’applicazione del Programma i seguenti altri servizi di pagamento prestati da 

Telepass Pay, ovvero:  

➢ pagamento delle strisce blu presso i comuni convenzionati con Telepass Pay tramite l’APP 

Telepass Pay o l’APP Telepass Pay X; 

➢ pagamento del bollo auto con APP Telepass Pay o APP Telepass Pay X; 

https://www.telepasspay.com/it/supporto/trasparenza?folder=regolamenti


➢ pagamento degli impianti di risalita mediante App Telepass Pay o APP Telepass Pay X nei 

comprensori sciistici convenzionati; 

➢ eventuali altri servizi di pagamento che Telepass Pay potrebbe lanciare nel corso della durata 

di questo Programma.  

Il presente Programma CASHBACK CARBURANTE 50% “Black Friday 2019” di Telepass Pay non si 

cumula con i seguenti programmi: Programma CASHBACK CARBURANTE 1% 2019, Programma 

CASHBACK CARBURANTE 1% PREMIUM 2019 o con il Programma CASHBACK CARBURANTE 3% 

PREMIUM WOW 2019 della medesima società, come meglio specificato nel successivo paragrafo 

Condizioni e Modalità di Partecipazione al Programma. 

DURATA 

Il Programma è valido esclusivamente nel giorno 29 Novembre 2019 (dalle 00:00 alle 23:59 

comprese). 

CONDIZIONI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA  

Per il periodo di validità del Programma (dalle ore 00.00 alle ore 23.59 del giorno 29.11.2019), il 

Cliente Beneficiario che utilizzerà il servizio di pagamento carburante con APP Telepass Pay o con 

APP Telepass Pay X avrà diritto, sulla prima rendicontazione utile e al momento dell’addebito, ad una 

riduzione del 50% dell’importo dovuto soltanto per il primo rifornimento di carburante pagato con 

le anzidette modalità nel periodo di durata del Programma stesso. Tale riduzione verrà, dunque, 

riconosciuta, alle predette condizioni, per una sola volta per ciascun Cliente Beneficiario nell’ambito 

del Programma stesso. Il Cliente Beneficiario che usufruisca della riduzione oggetto del presente 

Programma non potrà usufruire, in relazione al rifornimento di carburante oggetto della riduzione 

stessa, anche dei vantaggi previsti dagli altri Programmi di cashback in corso nello stesso periodo per 

il servizio di pagamento carburante con APP Telepass Pay o con APP Telepass Pay X e, segnatamente, 

dei seguenti programmi: Programma CASHBACK CARBURANTE 1% 2019, Programma CASHBACK 

CARBURANTE 1% PREMIUM 2019 e Programma CASHBACK CARBURANTE 3% PREMIUM WOW della 

stessa Telepass Pay.  Al Cliente Beneficiario che può beneficiare del presente Programma non trova 

applicazione il differente Programma CASHBACK CARBURANTE 100% “Black Friday” (riservato, 

invece, a chi sottoscrive un Contratto Telepass Pay X dalle ore 00.00 del 25.11.2019 sino al 01.12.2019 

compreso). 

Diversamente, il Cliente Beneficiario che usufruisca della riduzione oggetto del presente Programma 

in relazione al primo rifornimento di carburante effettuato nel relativo Periodo di durata, potrà 

usufruire, in relazione ai successivi rifornimenti effettuati sino alle ore 23.59 del giorno 29.11.2019, 

dei vantaggi previsti dagli altri Programmi di cashback in corso nello stesso periodo per il servizio di 

pagamento carburante con APP Telepass Pay o con APP Telepass Pay X e, segnatamente, dei seguenti 

programmi: Programma CASHBACK CARBURANTE 1% 2019, Programma CASHBACK CARBURANTE 1% 

PREMIUM 2019 e Programma CASHBACK CARBURANTE 3% PREMIUM WOW 2019 della predetta 

società. Resta inteso che i clienti ai quali non trova applicazione il presente Programma nel Periodo 

dalle ore 00:00 alle ore 23.59 del giorno 29.11.2019 potranno beneficiare, ove ne ricorrano i relativi 

presupposti, dei vantaggi previsti dagli altri Programmi di cashback in corso nello stesso periodo per 

il servizio di pagamento carburante con APP Telepass Pay o con APP Telepass Pay X (incluso il 

Programma CASHBACK CARBURANTE 100% “Black Friday”).   



IMPORTI E CONDIZIONI DELLA RIDUZIONE  

Gli importi oggetto della riduzione prevista dal presente Programma verranno calcolati come segue:  

➢ l’importo della riduzione è calcolato in termini percentuali rispetto all’importo da pagarsi, 

attraverso l’APP Telepass Pay o l’APP Telepass Pay X, per il primo rifornimento carburante di 

cui ha fruito il Cliente Beneficiario attraverso i soggetti convenzionati con Telepass Pay nel 

periodo di validità del Programma (il “Pagamento TPAY”);  

➢ il valore percentuale applicato per il calcolo della riduzione è pari al 50%;  

➢ l’esatto ammontare dell’importo della riduzione prevista per il Pagamento TPAY verrà 

determinato in favore del Beneficiario nell’ambito della prima rendicontazione utile e potrà 

essere visualizzato dal Beneficiario stesso nell’Archivio Transazioni consultabile dall’App 

Telepass Pay, dall’App Telepass Pay X e dall’Area Riservata del sito di Telepass Pay.  

MODIFICA O VARIAZIONE DEL PROGRAMMA  

Telepass Pay si riserva il diritto di modificare, sospendere o cancellare il Programma dandone 

comunicazione mediante il sito web www.telepass.com con almeno 24 ore di anticipo. La modifica, 

cancellazione o sospensione del Programma non avrà effetto con riferimento ai rimborsi maturati 

prima della data di efficacia della modifica/sospensione/cancellazione. 

Il Programma in oggetto è stato pubblicato il 27 Novembre 2019.  


