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REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430 

CONCORSO A PREMI “PUOI VINCERE CON TELEPASS ASSICURA” 

 

1. Soggetto promotore 

Società promotrice è  Telepass S.p.A., con sede legale in Roma, via Laurentina 449, codice fiscale e numero di iscrizione 

presso il Registro delle Imprese di Roma n. 09771701001, iscritta alla Sezione E del Registro Unico degli Intermediari 

assicurativi IVASS al numero E000601244, capitale sociale Euro 26.000.000,00, (di seguito, anche “Telepass”), in 

associazione con Telepass Assicura S.r.l. con sede legale in Roma, via Laurentina 449, Codice Fiscale e Nr. di iscrizione 

al Registro delle Imprese di Roma nr. 15725221004 - REA - RM – 1609769, intermediario assicurativo, iscritto alla 

Sezione A (Agenti) del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi IVASS - Numero Iscrizione: A000663580 (di seguito, 

anche  “Telepass Assicura”). 

(Telepass e Telepass Assicura S.r.l. congiuntamente definite come “Promotrici”). 

 

2. Soggetti destinatari 

I destinatari del concorso sono tutti i clienti:  

A. titolari di un Contratto inerente al servizio Telepass Family e/o il servizio Telepass con Viacard e/o il servizio 

Telepass Pay per Use erogati da Telepass S.p.A. (il “Contratto Telepass”),  

B. che, abbiano salvato in APP Telepass o sito www.telepassassicura.com  un preventivo per 

l’assicurazione RC Auto (prodotto: “T-assicuro”), per uno dei veicoli associati al Contratto Telepass, 

esclusivamente nel periodo compreso tra le ore 00.00 del 04.10.2022 e le 23.59 del 11.01.2023, 

distribuito da Telepass S.p.A. e Telepass Assicura S.r.l. (di seguito, anche “Clienti Idonei”).  

Si precisa che è possibile salvare il preventivo, nel caso in cui l’ultimo attestato di rischio del veicolo assicurato, 

associato al Contratto Telepass, sia disponibile nelle Banche Dati ANIA. 

 

Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con le società 

promotrici. Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso. 

 

 

3. Durata del concorso 

Dal 04/10/2022 all’11/01/2023 (di seguito “periodo di validità”) 

La verbalizzazione dei vincitori instant win, l’eventuale estrazione di recupero e l’estrazione finale sono 

previste entro il 28/02/2023. 

 

4. Prodotti promozionati – Obiettivo del concorso 

I marchi promozionati sono Telepass, Telepass Assicura ed  il servizio di distribuzione assicurativa del prodotto r.c.- auto  

(T-assicuro), sottoscrivibile esclusivamente dai “Clienti  idonei”.  

Il presente concorso viene effettuato con l’intento di aumentare la visibilità dei marchi promozionati e di incentivare la 

sottoscrizione del prodotto RC auto  (T-assicuro) distribuito da  Telepass Assicura S.r.l..  

 

5. Modalità di partecipazione 

Per partecipare al concorso, i Clienti Idonei dovranno, durante il periodo di validità di cui al punto 3:  

• Richiedere e salvare* un preventivo per l’assicurazione RC Auto (Prodotto: “T-assicuro”) distribuito da Telepass 

Assicura S.r.l. e Telepass S.p.A. tramite l’App Telepass oppure tramite il sito web 

https://telepassassicura.telepass.com/ . Si specifica che i Clienti Idonei possono chiedere un preventivo per 

l’assicurazione RC Auto, esclusivamente per i veicoli associati al proprio Contratto Telepass (consultabili 

all’interno della propria Area privata, sul sito https://telepassassicura.telepass.com/ e in APP Telepass). Per 

ogni supporto contattare il servizio clienti al numero 840.502.505 (lun-ven dalle 8.00 alle 20.00, sab dalle 9.00 

alle 13.00 – scatto alla risposta secondo il proprio piano tariffario). 

• *Il salvataggio del preventivo – e dunque la partecipazione al concorso – è possibile esclusivamente nel periodo 

compreso tra le ore 00.00 del 04.10.2022 e le 23.59 del 11.01.2023, per i Clienti Idonei per abbiano 

salvato il preventivo in APP Telepass o sito www.telepassassicura.com.  Si precisa che è possibile salvare il 

http://www.telepassassicura.com/
https://telepassassicura.telepass.com/
https://telepassassicura.telepass.com/
http://www.telepassassicura.com/
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preventivo,  quando l’attestato di rischio relativo all’ultimo anno assicurativo del veicolo associato al contratto 

Telepass, è disponibile nelle Banche Dati ANIA; 

• Collegarsi alla pagina web https://landing.telepass.com/concorso-rc-form e registrarsi compilando l’apposito 

form con i dati di contatto richiesti, la targa del veicolo ed il N° del preventivo appositamente salvato in App o 

sito https://telepassassicura.telepass.com/  (reperibile anche nell’e-mail di conferma ricevuta a seguito del 

salvataggio). 

 

Completata la registrazione, i Clienti Idonei scopriranno subito se hanno vinto uno dei premi instant win in palio e 

parteciperanno automaticamente all’estrazione finale.  

 

5.1 Limiti alla partecipazione 

Il medesimo Cliente Idoneo potrà partecipare al concorso fino a 3 volte al giorno: entro tale limite, ogni 

preventivo valido richiesto e salvato (anche per il medesimo veicolo, ovvero per la medesima targa) nelle 

modalità descritte al punto 3, darà diritto ad 1 partecipazione all’instant win ed all’estrazione finale. Si 

considerano SOLO i primi 3 preventivi salvati nel corso della giornata. 

Il medesimo Cliente Idoneo potrà in ogni caso aggiudicarsi al massimo 1 premio instant win per ogni 

veicolo/targa durante l’iniziativa. E’ esclusa l’aggiudicazione di più premi instant win su preventivi fatti sulla 

medesima targa/veicolo. 

 
6. Modalità di assegnazione dei premi 

L’assegnazione dei premi avverrà come segue: 

➢ INSTANT WIN  

Tra tutte le partecipazioni pervenute il sistema identificherà, con modalità di vincita immediata e randomica, 

100 Vincitori nell’intero periodo (1 per ogni giorno di partecipazione) di validità del presente concorso, che si 

aggiudicheranno ciascuno un Buono Regalo Amazon del valore di 50,00 €.  

Nel caso di premi non assegnati in un giorno, gli stessi verranno rimessi in palio nei giorni successivi. 

 

➢ EVENTUALE ESTRAZIONE DI RECUPERO 

Nel caso in cui restasse non assegnato qualche premio relativo alla fase Instant Win, o non fossero rispettate 

le modalità di richiesta del premio, sarà effettuata anche l’estrazione di tanti nominativi quanti saranno i premi 

eventualmente non assegnati o non richiesti, tra tutti i partecipanti non vincitori. 

 

➢ ESTRAZIONE FINALE 

Inoltre, tra tutte le partecipazioni pervenute, indipendentemente dall’esito della giocata Instant Win, sarà 

effettuata l’estrazione finale di 1 nominativo vincente e di 5 nominativi di riserva.  

Il vincitore si aggiudicherà 1 Buono Regalo Amazon del valore complessivo di 1.000 € 

 

Tutte le procedure di verbalizzazione dei vincitori instant win e di assegnazione finale dei premi si svolgeranno entro la 

data indicata al punto 3 alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica 

in conformità con l’art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430. 

 

I vincitori non possono contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il 

cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Promotore non sia in grado di consegnare il premio 

vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore (circ 28/3/2002 punto 

9.6). I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti all’accettazione e/o 

all’uso del premio.  

 

6.1 Riserve 

I nominativi di riserva sono estratti per qualsiasi caso in cui non sia possibile attribuire il premio al vincitore. 

L’eventuale premio non attribuito sarà assegnato ad un nominativo di riserva – contattato secondo l’ordine 

di estrazione.  

 

7. Premi in palio 

https://landing.telepass.com/concorso-rc-form
https://telepassassicura.telepass.com/
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PREMIO Quantità 

Valore unitario 

Iva inclusa ove 

dovuta 

Totale 

Iva inclusa ove 

dovuta 

BUONO REGALO AMAZON DA 50 EURO (instant 

win) 
100 € 50,00 € 5.000,00 € 

BUONO REGALO AMAZON  

DA 1.000 € 
1 € 1.000,00 € 1.000,00 

TOTALE € 6.000,00 

IL MONTEPREMI complessivo ammonterà a € 6.000 (iva inclusa ove dovuta). 

 

7.1 Natura del premio  

I premi sono costituiti da buoni acquisto Amazon, spendibili su Amazon.it. Limite massimo per usufruire del 

buono: 10 anni a partire dalla data di emissione. 

Il buono acquisto non dà diritto a resto e non potrà essere in nessun caso convertito in denaro. Nel caso in 

cui l’ammontare complessivo del bene scelto sia inferiore al valore del buono in palio, al Cliente Idoneo non 

spetterà alcun risarcimento. 

Si specifica che il buono non è cumulabile, non è frazionabile e non darà diritto a resto.  

1. Utilizzo dei Buoni Regalo. 

I Buoni Regalo Amazon.it ("Buoni Regalo") possono essere utilizzati solo per l'acquisto di prodotti idonei su 

www.amazon.it. In questi casi, il totale dell'ordine viene detratto dal saldo del Buono Regalo. Il saldo residuo 

del Buono Regalo verrà visualizzato sull'account Amazon.it del cliente che ha utilizzato il Buono Regalo. Se 

il totale dell'ordine è superiore al valore del Buono Regalo, la differenza dovrà essere pagata utilizzando un 

altro metodo di pagamento tra quelli accettati su Amazon.it. Per visualizzare il saldo del tuo Buono Regalo, 

visita la sezione Il mio account su Amazon.it. Non sono applicate spese aggiuntive in caso di utilizzo dei 

Buoni Regalo. 

2. Limitazioni. 

I Buoni Regalo e il saldo residuo degli stessi hanno una validità di dieci anni a partire dalla data di emissione. 

I Buoni Regalo non possono essere usati per ordini effettuati su www.amazon.at, www.amazon.com.br, 

www.amazon.ca, www.amazon.cn, www.amazon.com, www.amazon.de, www.amazon.es, www.amazon.fr, 

www.amazon.in, www.amazon.co.jp, www.amazon.com.mx, www.amazon.co.uk o qualsiasi altro sito ad 

eccezione di quanto indicato nelle presenti condizioni. I Buoni Regalo non possono essere utilizzati per 

acquistare altri Buoni Regalo o per scopi commerciali non autorizzati, ivi incluso per facilitare la rivendita o 

la spedizione di prodotti da Amazon.it. I Buoni Regalo non possono essere ricaricati, rivenduti, convertiti in 

denaro o utilizzati con modalità altrimenti proibite dalla policy Buoni Regalo Amazon.it. Il saldo residuo di un 

Buono Regalo associato ad un account Amazon.it non può essere trasferito su un altro account Amazon.it. 

3. Rischio di perdita. 

Il rischio di perdita e la titolarità di un Buono Regalo si trasferiscono in capo all'acquirente al momento della 

trasmissione elettronica del Buono Regalo all'acquirente o al destinatario designato o al momento della loro 

consegna al vettore, a seconda dei casi.  

Per maggiori informazioni sulle condizioni di utilizzo si rimanda all’indirizzo web amazon.it/buoni-regalo-
termini-condizioni. 

 

8. Notifica e consegna dei premi 

INSTANT WIN 

I vincitori dell’Instant Win saranno avvisati da un messaggio a video al momento della vincita e riceveranno la notifica 

di vincita mediante una e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione. 

Per convalidare la vincita, i consumatori dovranno, entro 7 giorni di calendario dalla data di vincita, cliccare sul link 

contenuto nell’e-mail di convalida e compilare il form con tutti i dati necessari per l’invio del premio.  

Il premio sarà consegnato agli aventi diritto previa verifica e convalida della vincita da parte di personale 

incaricato.  

  

http://www.amazon.it/
https://www.amazon.it/gp/help/customer/display.html/?nodeId=201895610
https://www.amazon.it/youraccount
http://www.amazon.at/
http://www.amazon.com.br/
http://www.amazon.ca/
http://www.amazon.cn/
http://www.amazon.com/
http://www.amazon.de/
http://www.amazon.es/
http://www.amazon.fr/
http://www.amazon.in/
http://www.amazon.co.jp/
http://www.amazon.com.mx/
http://www.amazon.co.uk/
https://www.amazon.it/gp/help/customer/display.html/ref=help_search_1-1?ie=UTF8&nodeId=201937200&qid=1554968436&sr=1-1
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EVENTUALE ESTRAZIONE DI RECUPERO 

I vincitori dell’eventuale estrazione di recupero saranno avvisati via posta elettronica all’indirizzo indicato in fase di 

registrazione. Il premio sarà consegnato agli aventi diritto previa verifica e convalida della vincita da parte di 

personale incaricato.  

 

ESTRAZIONE FINALE 

Il vincitore dell’estrazione finale sarà avvisato telefonicamente o tramite e-mail. 

Il vincitore che non dovesse dare accettazione del premio entro 10 giorni dalla prima notifica della vincita si intenderà 

irreperibile e, per quanto riguarda il premio, lo stesso sarà assegnato alle riserve (in ordine di estrazione). Le riserve 

dovranno rispettare le stesse tempistiche di accettazione. 

 

I premi saranno consegnati mediante raccomandata elettronica, all’indirizzo di posta elettronica riportato in fase di 

partecipazione, entro 180 giorni dalla conclusione della manifestazione in conformità al D.P.R. n° 430/2001 – articolo 1, 

comma 3., nonché del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali EU 679/2016 (“GDPR”). 

 

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni: 

• la mailbox di un vincitore risulti piena o disabilitata; 

• l’e-mail indicata dal Partecipante nel modulo di registrazione al Concorso risulti inesistente, errata o 

incompleta; 

• l’e-mail di avviso vincita/istruzioni per riscuotere il premio finisca nella casella di posta indesiderata del 

Partecipante. 

 

Inoltre, il Partecipante è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica con particolare 

riferimento: 

• alla presa visione della e-mail con le istruzioni per richiedere il Premio; 

• all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di 

accedere alla propria casella di posta. 

 

ATTENZIONE! – In base alle proprie personali impostazioni di sicurezza informatica e a quelle definite dagli “internet 

provider” (es. Libero, Alice, Fastweb, Yahoo, Gmail etc.) alcune comunicazioni e-mail, sebbene prive di informazioni 

sospette o dati sensibili e garantite costantemente con appositi filtri Antivirus e AntiSpam, potrebbero essere riconosciute 

come SPAM o Posta indesiderata.  

 

In caso di mancata fruizione del premio ricevuto per cause non imputabili al Promotore il premio si intenderà comunque 

assegnato. Il vincitore non avrà più nulla a pretendere. 

La mancata accettazione da parte del vincitore e della riserva farà decadere il diritto al premio e si procederà con la 

devoluzione alla Onlus. 

I premi consegnati ai vincitori non potranno essere oggetto di scambi commerciali o pubblicitari. 

 

9. Gratuità della partecipazione 

La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le eventuali ordinarie spese telefoniche o di collegamento ad Internet 

necessarie ai fini della partecipazione stessa. 

 

10. Pubblicità del Concorso e del Regolamento 

La società Promotrice comunicherà il concorso attraverso banner pubblicitari online e tramite il sito web 

www.telepass.com, su  https://telepassassicura.telepass.com/ e in APP.  

Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. Il regolamento completo sarà 

messo a disposizione dei partecipanti sul sito www.telepass.com , su  https://telepassassicura.telepass.com/ e in APP. 

 

11. Ambito territoriale 

Il concorso sarà valido su tutto il territorio italiano. 

 

http://www.telepass.com/
https://telepassassicura.telepass.com/
https://telepassassicura.telepass.com/
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12. Garanzie e Adempimenti 

La raccolta dei nominativi sul web per la partecipazione al concorso e il meccanismo di individuazione automatica e 

casuale dei vincitori avverrà tramite software informatico per il quale viene redatta apposita dichiarazione sostitutiva di 

atto notorio sul corretto funzionamento dello stesso. 

Il database del concorso sarà appoggiato su un server allocato nel territorio italiano, con sede in Italia. 

 

In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea fidejussione a garanzia dell’intero 

montepremi. 

Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430 e secondo le istruzioni indicate 

nella Circolare 28 Marzo n° 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico. 

La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione 

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione 

alcuna, ivi compreso il valore indicato dei premi in palio. 

Qualora, la Società promotrice o terze parti incaricate dalla stessa, dovessero individuare utenti che partecipano con 

mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione 

del normale svolgimento dell’iniziativa, o mediante l’utilizzo di e-mail temporanee, questi verranno esclusi dalla 

partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio vinto. 

Pertanto, la Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di 

tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni (che includono, se ritenuto necessario, la richiesta del documento 

di identità) e nel rispetto delle leggi vigenti. 

La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza alla normativa EU 679/2016 (“GDPR”). 

 

13. Strumenti elettronici e telematici 

Il Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà 

riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la 

trasmissione e la connessione, il collegamento internet, l’accessibilità al questionario online e la rete telefonica mobile e 

fissa che possa impedire ad un utente di partecipare al concorso.  

Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del device dell’utente che potrebbero 

ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di partecipazione. 

 

14. Rivalsa 

La società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30 del D.P.R. n° 

600 del 29/09/73, e si fa carico del relativo onere tributario. 

 
15. Onlus beneficiaria 

I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti all’Associazione Onlus Fondazione 

Francesca Rava con sede in V.le Premuda, 38/a - 20129 Milano C.F. 97264070158 

 

INFORMATIVA PRIVACY SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 

2016/679 (“GDPR”) 

Con la presente informativa, le società promotrici desiderano fornire maggiori informazioni sul trattamento dei dati 

personali connesso al Concorso “PUOI VINCERE CON TELEPASS ASSICURA", quali sono i diritti riconosciuti dalla 

normativa in materia di protezione dei dati personali e come possono essere esercitati. 

 

1. Chi è Il Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati sono Telepass S.p.A. (P.IVA n. 14070851002) e Telepass Assicura S.r.l. (P.IVA n. 

15725221004), entrambe con sede legale in Roma, via Laurentina 449. 

 

2. Come contattare il responsabile della protezione dei dati 

I Titolari hanno nominato un responsabile della protezione dei dati (“Data Protection Officer” o “DPO”) contattabile 

inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica DPO@telepass.com ovvero scrivendo al seguente indirizzo: 

Responsabile della protezione dei dati personali – Data Protection Officer (DPO) c/o Telepass, Via Laurentina, 449, 00142 

– Roma (RM) 
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3. Cosa si intende per dato personale e quali dati sono trattati 

Ai sensi del GDPR, per dato personale si intende: “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o 

identificabile ("Interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o 

indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi 

all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, 

psichica, economica, culturale o sociale”. 

Ad integrazione dei dati personali raccolti e trattati ai fini dell’instaurazione, gestione ed esecuzione del o dei rapporti 

contrattuali in essere con l’interessato ovvero ai fini della preventivazione assicurativa del prodotto r.c.- auto  T-assicuro, 

i Titolari tratteranno e si scambieranno le informazioni necessarie per verificare che si siano realizzate le condizioni per 

la eleggibilità dell’interessato quale Beneficiario e, dunque, che ci siano i presupposti per riconoscere il Premio (i “Dati”). 

 

4. Quali sono le finalità del trattamento e la relativa base giuridica 

I Titolari eseguono il trattamento dei Dati sulla base dell’esecuzione degli obblighi negoziali assunti dagli 

stessi nei confronti degli Interessati, ossia al fine di verificarne la eleggibilità a Beneficiario del Concorso a 

Premi e, dunque, il diritto a ricevere il Premio e, successivamente, per erogare il Premio. 

 

5.         A chi comunichiamo i dati 

Per le finalità di cui sopra, i Titolari potranno comunicare i dati personali a soggetti, appositamente nominati quali 

Responsabili ex articolo 28, GDPR, di cui potrebbe avvalersi per l’esecuzione di attività connesse o collegate 

all’organizzazione ed allo svolgimento del Concorso a Premi. 

L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento può essere richiesto scrivendo all’indirizzo email 

privacy@telepass.com o contattando il DPO ai recapiti indicati al precedente paragrafo 2. 

Inoltre, i Titolari potranno comunicare i dati personali ai soggetti cui la comunicazione sia dovuta in forza di obblighi di 

legge. Tali soggetti svolgono le rispettive attività di trattamento in qualità di autonomi titolari. 

 

6.         Dove trasferiamo i dati 

Come regola generale, ai fini del Concorso a Premi, i Titolari non trasferiscono i dati personali al di fuori dell’Unione 

Europea. Ad ogni modo, ove al ricorrere di alcune determinate circostanze, dovesse rendersi necessario trasferire i dati 

personali presso paesi terzi, i Titolari si assicurano che il destinatario rispetti le disposizioni di cui al GDPR e che detti 

trasferimenti avvengano sulla base di una decisione di adeguatezza o della sottoscrizione da parte del destinatario di 

clausole contrattuali tipo di protezione dei dati approvate dalla Commissione Europea. 

L’effettivo trasferimento di Dati verso paesi terzi e/o maggiori informazioni a riguardo può essere richiesto contattando 

il DPO ai recapiti indicati al precedente paragrafo 2. 

 

7.         Per quanto tempo conserviamo i dati 

I dati personali saranno trattati dai Titolari per l’intera durata del Concorso a Premi così come indicata nel Regolamento 

di cui la presente Informativa è parte integrante, salvo che l’interessato decida di interrompere il trattamento in un 

momento precedente esercitando uno dei suoi diritti di cui al successivo paragrafo 8, fermi restando i trattamenti dati 

svolti nell’ambito del rapporto contrattuale instaurato con il cliente e la conservazione per l’interno periodo prescrizionale 

applicabile per la sola finalità di difesa in sede giudiziaria dei diritti del Titolare. 

 

8. I diritti in qualità di interessato del trattamento  

L’interessato può, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti: 

• Diritto di accesso – ha il diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di un trattamento concernente 

i propri dati nonché il diritto di ricevere ogni informazione relativa al medesimo trattamento; 

• Diritto alla rettifica – ha il diritto di ottenere la rettifica dei propri dati in nostro possesso, qualora gli stessi siano 

incompleti o inesatti; 

• Diritto alla cancellazione – in talune circostanze, ha il diritto di ottenere la cancellazione dei propri dati presenti 

all’interno dei nostri archivi qualora non rilevanti ai fini della prosecuzione del rapporto contrattuale o necessari 

per obbligo di legge; 
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• Diritto alla limitazione del trattamento – al verificarsi di talune condizioni, ha il diritto di ottenere la limitazione 

del trattamento concernente i propri dati, qualora non rilevante ai fini della prosecuzione del rapporto 

contrattuale o necessario per obbligo di legge; 

• Diritto alla portabilità –ha il diritto di ottenere il trasferimento dei propri dati in nostro possesso in favore di un 

diverso titolare; 

• Diritto di revoca del consenso –ha il diritto di revocare il consenso, ove prestato, al trattamento dei propri dati 

in qualsiasi momento, restando ferma la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca; 

• Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo – nel caso in cui il Titolare rifiuti di soddisfare le richieste di 

accesso, verranno fornite le ragioni del relativo rifiuto. Se del caso, ha il diritto di proporre reclamo presentando 

un’istanza direttamente all’Autorità di controllo ovvero di adire la competente Autorità giudiziaria. 

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati nei confronti del Titolare scrivendo all’indirizzo email privacy@telepass.com 

o contattando il DPO ai recapiti indicati al precedente paragrafo 2. L’esercizio dei diritti in qualità di interessato è gratuito 

ai sensi dell’articolo 12, GDPR. 

 


