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TELEPASS – TELEPASS PAY “PROMO MOTO CON TELEPASS PAY” 

IL PROGRAMMA   
Il presente Programma è promosso da Telepass S.p.A. (di seguito anche “Telepass”), con sede legale in Via 

Laurentina, 449, 00040 Roma - Partita Iva 09771701001, in associazione con Telepass Pay S.p.A. (di seguito, 

anche “Telepass Pay”), con sede legale in Via Laurentina, 449, 00040 Roma - Partita Iva 14070851002, società 

controllata al 100% da Telepass S.p.A., ciascuna per le rispettive finalità commerciali.  

Telepass è la società che, attraverso le proprie soluzioni di pagamento, presta servizi di accesso e di 

pagamento inerenti la mobilità, in particolare in relazione alle autostrade a pedaggio, ai parcheggi in struttura 

e ad altre aree e strutture, nonché servizi accessori di pagamento strettamente connessi alla mobilità stessa.  

Telepass Pay è un Istituto di Moneta Elettronica (IMEL) autorizzato da Banca d'Italia che presta servizi di 

pagamento inerenti la mobilità promuovendone la relativa offerta in favore dei clienti finali.  

Telepass e Telepass Pay attraverso il Programma intendono promuovere ciascuna i propri marchi e servizi di 

accesso e di pagamento inerenti la mobilità, mediante il riconoscimento di uno specifico beneficio ai clienti 

che aderiranno alle rispettive offerte, così come di seguito indicato.  

  

OMAGGIO   
Omaggio: canone di locazione dell’Apparato Telepass/Telepass Europeo relativo al servizio Telepass Family 

gratuito nel periodo in cui il Cliente Beneficiario (come di seguito definito) risulti titolare (i) di un Contratto 

avente ad oggetto il servizio Telepass Family di Telepass, con attivo lo sconto sui pedaggi autostradali previsto 

per i transiti dei motoveicoli (così come meglio indicato di seguito), nonché (ii) di un Contratto Telepass Pay 

“Pacchetto Plus” o “Pacchetto Pass” oppure dell’offerta di servizi “Telepass Pay X” promossa da Telepass Pay 

(di seguito l’”Omaggio”), così come di seguito previsto.  

  

BENEFICIARIO DEL PROGRAMMA   
Il beneficiario del Programma (di seguito, il “Beneficiario”) è il Cliente:  

(A) che, alla data iniziale di efficacia del presente Programma, sia già, contestualmente, titolare (i) di un 

Contratto inerente il servizio Telepass Family erogato da Telepass, con attiva la “modulazione tariffaria” 

per motoveicoli di cilindrata non inferiore a 150 cc, dotati di Apparato Telepass/Telepass Europeo, sui 

pedaggi autostradali delle società concessionarie aderenti (lo “Sconto Moto”), così come meglio indicato 

di seguito, e (ii) di un Contratto Telepass Pay “Pacchetto Plus” o “Pacchetto Pass” oppure dell’offerta di 

servizi “Telepass Pay X” di Telepass Pay associato/a al suddetto Contratto Telepass Family, e che 

mantenga, successivamente, la titolarità di tali rapporti;   

oppure  

(B) che, entro e non oltre le ore 23.59 del 31.08.2022, divenga, contestualmente, titolare (i) di un Contratto 

inerente il servizio Telepass Family erogato da Telepass, con attiva la “modulazione tariffaria” per 

motoveicoli di cilindrata non inferiore a 150 cc, dotati di Apparato Telepass/Telepass Europeo, sui 

pedaggi autostradali delle società concessionarie aderenti (lo “Sconto Moto”), così come meglio indicato 

di seguito, e (ii) di un Contratto Telepass Pay “Pacchetto Plus” o “Pacchetto Pass” oppure dell’offerta di 

servizi “Telepass Pay X” promossa da Telepass Pay associato/a al suddetto Contratto Telepass Family, e 

che mantenga, successivamente, la titolarità di tali rapporti.   

Si precisa che, ai fini della sussistenza dei requisiti di cui alla precedente lett. A), lo Sconto Moto può essere 

attivo sull’Apparato Telepass/Telepass Europeo collegato al servizio Telepass Family e/o sull’Apparato 

Telepass/Telepass Europeo collegato al servizio aggiuntivo Opzione Twin (ove il cliente sia già titolare di tale 

servizio aggiuntivo). Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui alla precedente lett. B), il Cliente può attivare, 
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entro le ore 23.59 del 31.08.2022, lo Sconto Moto sull’Apparato Telepass/Telepass Europeo collegato al 

servizio Telepass Family e/o sull’Apparato Telepass/Telepass Europeo collegato al servizio aggiuntivo Opzione 

Twin (anche attivando tale servizio aggiuntivo entro le ore 23.59 del 31.08.2022).   

Si precisa, inoltre, che ai fini del riconoscimento dell’Omaggio previsto dal presente Programma, il Cliente, 

come previsto alle precedenti lett. A) e B), dovrà essere titolare (i) di un Contratto Telepass Family su cui è 

attivo lo Sconto Moto (sull’Apparato base e/o sull’Apparato aggiuntivo dell’Opzione Twin) e (ii) del Contratto 

Telepass Pay “Pacchetto Plus” o “Pacchetto Pass” o dell’offerta di servizi “Telepass Pay X” associato/a al 

predetto Contratto Telepass Family. Pertanto, nel caso in cui il Cliente sia titolare di un Contratto Telepass 

Family al quale è associato un Contratto Telepass Pay “Pacchetto Plus” o “Pacchetto Pass” oppure l’offerta di 

servizi “Telepass Pay X” ma attivi lo Sconto Moto non sul Contratto Telepass Family al quale sono associati i 

predetti servizi Telepass Pay bensì su un ulteriore Contratto Telepass Family (non associato agli anzidetti 

servizi Telepass Pay), non avrà diritto all’Omaggio previsto dal presente Programma.  

Resta inteso, pertanto, che (i) in tutti i casi di successiva cessazione, per qualsiasi motivo, del Contratto 

Telepass Family e/o del Contratto Telepass Pay “Pacchetto Plus” o “Pacchetto Pass” o dell’offerta di servizi 

“Telepass Pay X”, e (ii) nei casi di successiva disattivazione dello Sconto Moto (ad es., nel caso in cui lo Sconto 

Moto sia attivo sull’Apparato Telepass/Telepass Europeo collegato al servizio aggiuntivo Opzione Twin e il 

Cliente receda dal relativo contratto), il Cliente perderà il diritto all’Omaggio previsto dal presente 

Regolamento e non potrà rivendicare alcunché da Telepass.   

Il perfezionamento del Contratto Telepass Family è riservato alle sole persone fisiche con autoveicoli ad uso 

privato adibiti al trasporto delle persone ed è condizionato al buon esito delle verifiche che Telepass si riserva 

di effettuare e all’accettazione, da parte di quest’ultima, della richiesta di adesione del Cliente, con le 

modalità e alle condizioni espressamente indicate nelle relative condizioni generali di contratto e 

nell’ulteriore documentazione informativa disponibile sul sito Telepass, nella Sezione Supporto - Moduli e 

Contratti, e sull’App dedicata. L’Opzione Twin è un servizio aggiuntivo, riservato ai clienti titolari del servizio 

Telepass Family, che, previo perfezionamento del relativo contratto, consente al cliente di ottenere un 

Apparato Telepass aggiuntivo, rispetto a quello collegato al servizio Telepass Family, ai fini del pagamento 

dei pedaggi autostradali e di ulteriori beni e/o servizi inerenti la mobilità. Per maggiori informazioni 

relativamente al Contratto Telepass Family e al servizio aggiuntivo Opzione Twin nonché alle condizioni 

economiche e contrattuali dei servizi prestati da Telepass, consultare la documentazione contrattuale e 

informativa, disponibile sul sito di Telepass, nella Sezione Supporto - Moduli e Contratti, e sull’App dedicata.  

Lo Sconto Moto è riservato ai Clienti titolari di un Contratto Telepass Family. Per attivare lo Sconto Moto, il 

Cliente dovrà previamente accettare, con le modalità previste da Telepass, le apposite norme e condizioni 

per la fruizione della “modulazione tariffaria per motoveicoli” sui pedaggi autostradali delle Società 

Concessionarie aderenti all’iniziativa. In particolare, lo Sconto Moto consente ai clienti (i) che usufruiscono 

del servizio di telepedaggio autostradale prestato da Telepass nell’ambito del Contratto Telepass Family e (ii) 

che percorrono le tratte autostradali di competenza delle Concessionarie autostradali aderenti all’iniziativa 

(il cui elenco è disponibile sul sito www.telepass.com) esclusivamente con un motoveicolo di cilindrata non 

inferiore a 150 cc. (di seguito, anche “Moto”), dotato di Apparato Telepass/Telepass Europeo o di Apparato 

Telepass aggiuntivo abbinato soltanto alla targa della Moto e i cui transiti siano rilevati e pagati tramite 

l’Apparato stesso, di ottenere una riduzione pari al 30% dell’importo dovuto per i pedaggi autostradali, così 

come previsto dalle relative norme e condizioni.  

Lo Sconto Moto può essere richiesto e attivato in relazione all’Apparato Telepass/Telepass Europeo, in 

possesso il Cliente, collegato al servizio Telepass Family o al servizio aggiuntivo Opzione Twin. Si precisa che 

per poter usufruire dello Sconto Moto, all’Apparato Telepass/Telepass Europeo collegato al servizio Telepass 

Family e/o al servizio aggiuntivo Opzione Twin dovrà essere abbinata esclusivamente la targa della Moto 

indicata dal Cliente stesso all’atto della richiesta dello Sconto Moto; pertanto, l’Apparato Telepass/Telepass 

http://www.telepass.com/
http://www.telepass.com/
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Europeo stesso potrà essere utilizzato, per il pagamento dei pedaggi autostradali su tutte le reti autostradali 

abilitate e per fruire degli altri servizi erogati ai sensi del Contratto Telepass Family, esclusivamente in 

relazione alla Moto e alla targa indicati dal Cliente stesso, così come previsto dalle relative norme e 

condizioni.  

Si precisa, inoltre, che la durata dello Sconto Moto, così come convenuto dalle concessionarie autostradali 

interessate e da Telepass e così come previsto nelle relative norme e condizioni, è attualmente fissata fino 

al 31.12.2022, salvo eventuale proroga. Sicché, allo stato, l’Omaggio previsto dal presente Programma sarà 

riconosciuto al Cliente, ove ne ricorrano i relativi presupposti, al massimo sino al 31.12.2022, salvo eventuale 

proroga dello Sconto Moto, con il benestare delle concessionarie interessate, oltre tale data.  

Per maggiori informazioni in ordine allo Sconto Moto e alle relative norme e condizioni, consultare la relativa 

documentazione contrattuale disponibile sul sito di Telepass, disponibili sulla pagina 

https://www.telepass.com/it/privati/offerte/promo/moto. 

Il perfezionamento sia (i) del Contratto avente ad oggetto i Servizi di pagamento Telepass Pay “Pacchetto 

Plus” o “Pacchetto Pass”, sia (ii) dell’adesione al complesso di servizi ricompresi nell’offerta “Telepass Pay X” 

sono soggetti, in particolare, alle previe verifiche, anche inerenti la normativa antiriciclaggio, e 

all’accettazione di Telepass Pay, con le modalità e alle condizioni espressamente indicate nelle relative 

condizioni generali di contratto e nell’ulteriore documentazione informativa disponibile sul sito Telepass Pay, 

nella Sezione Trasparenza; per maggiori informazioni relativamente al Contratto Telepass Pay “Pacchetto 

Plus” p “Pacchetto Pass”, o all’offerta di servizi “Telepass Pay X” e alle condizioni economiche e contrattuali 

dei servizi di pagamento prestati da Telepass Pay, consultare i relativi Fogli Informativi e i relativi contratti, 

disponibili sul sito di Telepass Pay www.telepasspay.com, nella Sezione Trasparenza.    

  

DURATA   
Il Programma è valido nel periodo compreso dalle ore 00.00 del 19.04.2022 (data iniziale di efficacia) alle 

ore 23.59 del 31.08.2022 (data di scadenza).   

  

CONDIZIONI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA    
Il Cliente Beneficiario:   

A) nei casi di cui alla lett. A) del precedente paragrafo “Beneficiario del Programma”, avrà diritto all’Omaggio 

previsto dal presente Programma a decorrere dal mese successivo a quello di efficacia iniziale del 

presente Regolamento e fino a quando mantenga la contestuale titolarità del Contratto Telepass Family, 

con attivo lo Sconto Moto su Apparato Telepass/Telepass Europeo e/o su Apparato aggiuntivo, nonché 

del Contratto Telepass Pay “Pacchetto Plus” o “Pacchetto Pass” oppure dell’offerta di servizi “Telepass 

Pay X” (dunque, anche successivamente alla data del 31.08.2022);   

B) nei casi di cui alla lett. B) del precedente paragrafo “Beneficiario del Programma”, avrà diritto all’Omaggio 

previsto dal presente Programma a decorrere  dal mese successivo a quello in cui risulti titolare, 

contestualmente, del Contratto Telepass Family, con attivo lo Sconto Moto su Apparato 

Telepass/Telepass Europeo e/o su Apparato aggiuntivo, nonché del Contratto Telepass Pay “Pacchetto 

Plus” o “Pacchetto Pass” oppure dell’offerta di servizi “Telepass Pay X” e fino a quando mantenga la 

contestuale titolarità dei suddetti rapporti contrattuali e dello Sconto Moto (dunque, anche 

successivamente alla data del 31.08.2022).   

Pertanto, in tutti i casi di successiva cessazione, per qualsiasi motivo, (i) del Contratto Telepass Family e/o  (ii) 

del Contratto Telepass Pay “Pacchetto Plus” o “Pacchetto Pass” oppure dell’offerta di servizi “Telepass Pay 

X” e/o (iii) dello Sconto Moto, il Cliente perderà il diritto all’Omaggio di cui al presente Regolamento: in tal 

caso, qualora il Cliente Beneficiario sia ancora titolare del Contratto Telepass Family, a decorrere dal mese 
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successivo a quello di cessazione del diritto all’Omaggio sarà applicato il canone di locazione dell’Apparato 

normalmente previsto dalle condizioni economiche e contrattuali del contratto relativo al servizio Telepass 

Family.   

Si evidenzia che l’Omaggio previsto dal presente Programma ha ad oggetto la gratuità esclusivamente del 

canone di locazione dell’Apparato Telepass/Telepass Europeo collegato al servizio Telepass Family, anche 

nell’ipotesi in cui lo Sconto Moto (che consente di beneficiare dell’Omaggio) sia attivo sull’Apparato 

Telepass/Telepass Europeo collegato al servizio aggiuntivo Opzione Twin; pertanto, in virtù del presente 

Programma in nessun caso l’omaggio/sconto/riduzione sarà riconosciuto e applicato in relazione al canone 

di locazione dell’Apparato aggiuntivo relativo all’anzidetto servizio Opzione Twin. Si evidenzia, altresì, che 

restano a carico del Cliente, anche durante il periodo di fruizione dell’Omaggio di cui sopra, (i) tutti gli altri 

costi e canoni (anche per eventuali servizi aggiuntivi e accessori) previsti dalle condizioni economiche e 

contrattuali del servizio Telepass Family e dei relativi servizi aggiuntivi di Telepass, non specificamente indicati 

sopra alla voce “Omaggio”, nonché (ii) tutti i costi e i canoni previsti dalle condizioni economiche e 

contrattuali del servizio Telepass Pay “Pacchetto Plus” o “Pacchetto Pass” oppure dell’offerta di servizi 

“Telepass Pay X” di Telepass Pay.  

L’Omaggio è accordato al cliente contestualmente al verificarsi di tutte le condizioni e presupposti di cui al 

presente Programma. La gratuità del canone di locazione dell’Apparato Telepass/Telepass Europeo relativo 

al servizio Telepass Family, oggetto dell’Omaggio, verrà poi concretamente applicata all’atto dell’addebito e 

dell’emissione della relativa fattura.   

Il presente Programma “Promo Moto con Telepass Pay” non può cumularsi con altre iniziative promozionali 

e/o operazioni a premi di Telepass, in corso nello stesso periodo, relative al canone di locazione del Telepass 

Family.   

La partecipazione al Programma comporta l’accettazione integrale delle condizioni previste dal presente 

Regolamento.  

   

AVVERTENZE  
Telepass non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per l’impossibilità, da parte del cliente, di 

perfezionare, nei termini e alle condizioni previste dal presente Programma, il Contratto Telepass Family (o, 

nei casi previsti, il contratto inerente il servizio aggiuntivo Opzione Twin) o richiedere lo Sconto Moto (ad es., 

per sovraccarico o interruzione di rete, inidoneità o malfunzionamenti del dispositivo del cliente o altri eventi 

che impediscano l’accesso ai sistemi informatici di Telepass, Telepass Pay, etc.), dovuti ad eventi non 

imputabili a Telepass o riconducibili a forza maggiore, caso fortuito o interventi illeciti di terzi. Analogamente, 

Telepass Pay non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per l’impossibilità, da parte del cliente, di 

perfezionare, nei termini e alle condizioni previste dal presente Programma, il Contratto Telepass Pay 

“Pacchetto Plus” o “Pacchetto Pass” o l’offerta di servizi “Telepass Pay X” (ad es., per sovraccarico o 

interruzione di rete, inidoneità o malfunzionamenti del dispositivo del cliente o altri eventi che impediscano 

l’accesso ai sistemi informatici di Telepass, Telepass Pay, etc.), dovuto ad eventi non imputabili a Telepass 

Pay o riconducibili a forza maggiore, caso fortuito o interventi illeciti di terzi.   

  

PRIVACY   
Ai fini dell’esecuzione del Programma e di ogni attività connessa e/o collegata, Telepass e Telepass Pay 

agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento dei dati personali dei destinatari dell’iniziativa 

promozionale e, più in generale, della propria clientela, in conformità alla normativa applicabile in materia di 

protezione dei dati personali e alla luce di quanto illustrato più in dettaglio all’interno delle rispettive 

Informative privacy rese al cliente ai sensi dell’art. 13, Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) in occasione 



 
  S o c i e t à     p e r     a z i o n i 

 

5  

  

della sottoscrizione dei rispettivi contratti/offerte. Il conferimento dei dati ai fini dell’adesione alla presente 

iniziativa è volontario; tuttavia, il mancato conferimento degli stessi comporterà l’impossibilità di 

parteciparvi. Inoltre, aderendo al presente Programma, i partecipanti prendono atto che i propri dati 

potranno essere comunicati da ciascun Titolare all’altro Titolare al solo scopo di verificare la sussistenza dei 

presupposti per il riconoscimento dell’Omaggio ai sensi del presente Regolamento. In tale caso, i Titolari si 

impegnano a trattare il dato limitatamente a tale finalità e per il tempo strettamente necessario al suo 

raggiungimento, condividendo le informazioni minime indispensabili per lo svolgimento di tale attività di 

verifica. Ciascun destinatario del presente Programma potrà esercitare nei confronti dei Titolari i diritti di 

accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, secondo le modalità e ai contatti indicati nelle rispettive 

informative privacy, nonché quello di proporre reclamo all’Autorità Garante in materia.    

  

MODIFICA O VARIAZIONE DEL PROGRAMMA   
Telepass e Telepass Pay si riservano di esercitare congiuntamente il diritto di modificare, sospendere o 

cancellare il Programma oggetto del presente Regolamento dandone comunicazione mediante il sito web di 

Telepass e Telepass Pay almeno 2 (due) giorni solari prima di quello di efficacia della modifica, sospensione o 

cancellazione. In caso di modifica del Programma, il Regolamento aggiornato verrà pubblicato sul sito di 

Telepass e di Telepass Pay con analogo preavviso. La modifica, cancellazione o sospensione del Programma 

non avrà effetti retroattivi; in particolare, non produrrà effetto con riferimento all’Omaggio maturato prima 

della data di efficacia della modifica, sospensione o cancellazione.   

Il Programma in oggetto è stato pubblicato sul sito di Telepass e di Telepass Pay il 19.04.2022. 

 

 


