Regolamento pubblicato sul sito di Telepass il 24.06.2022

Regolamento “Promo bundle Plus/Easy/TPayX”
1. Oggetto
Telepass S.p.A. (di seguito, anche “Telepass”), con sede legale in Via Laurentina, 449, 00142 Roma - Partita
Iva 09771701001, a decorrere dal 1° luglio 2022, ai clienti che risultino contestualmente titolari,
(i)

di un contratto relativo al servizio Telepass Family (di seguito il “Contratto Telepass Family”) di
Telepass, con canone trimestrale di locazione dell’Apparato Telepass collegato al servizio Telepass
Family pari ad Euro 5,49, IVA inclusa,
nonché

(ii)

(a) di un contratto avente ad oggetto i servizi di pagamento di Telepass “Pacchetto Plus”, con canone
mensile di servizio pari a Euro 1,24, associato al Contratto Telepass Family (il “Contratto Pacchetto
Plus”),
oppure,
(b) di un contratto avente ad oggetto i servizi di pagamento di Telepass “Pacchetto Easy” (già
“Pacchetto Pass”), con canone mensile di servizio pari a Euro 0,74, associato al Contratto Telepass
Family (il “Contratto Pacchetto Easy”),
oppure,
(c) di un contratto avente ad oggetto i servizi di pagamento di Telepass ricompresi nell’offerta di
servizi “Telepass Pay X”, con canone mensile di servizio pari a Euro 1,24 (scontato a Euro 0,00 per i
primi 24 mesi dall’attivazione nei casi previsti dalla relativa promozione, ove vigente), associato al
Contratto Telepass Family (il “Contratto Telepass Pay X”) (il Contratto Pacchetto Plus, il Contratto
Pacchetto Easy e il Contratto Telepass Pay X, di seguito congiuntamente anche il “Contratto di
Pagamento Telepass”),

riconoscerà, per tutto il periodo in cui il cliente manterrà la titolarità dei suddetti rapporti contrattuali, alle
condizioni economiche sopra indicate, uno sconto pari ad Euro 0,21, IVA inclusa, a trimestre (pari a Euro
0,07, IVA inclusa, su base mensile) sugli importi dovuti a titolo di canone di locazione dell’Apparato Telepass
collegato al servizio Telepass Family (lo “Sconto”).
2. Condizioni
Per quanto sopra previsto, lo Sconto sarà riconosciuto per tutto il periodo in cui il cliente risulti
contestualmente titolare di un Contratto Telepass Family e di un Contratto di Pagamento Telepass
associato al predetto Contratto Telepass Family, alle condizioni economiche sopra indicate. Resta inteso,
pertanto, che in caso di successiva cessazione, per qualsiasi motivo, del Contratto Telepass Family e/o del
Contratto di Pagamento Telepass, anche per recesso del Cliente, oppure, in caso di successiva variazione
delle condizioni economiche sopra indicate, a quest’ultimo non verrà più riconosciuto, per il prosieguo, lo
Sconto, né potrà rivendicare alcunché da Telepass.
In forza dello Sconto e per tutto il periodo in cui ne sussistano i presupposti, dunque, il canone di locazione
dell’Apparato Telepass/Telepass Europeo collegato al servizio Telepass Family sarà, quindi, pari ad Euro 5,28
(cinque/28), IVA inclusa, a trimestre (pari ad Euro 1,76 (uno/76), IVA inclusa, su base mensile).
Pertanto, in applicazione dello Sconto (e fermo restando quanto ulteriormente dovuto ad altro titolo ai sensi
di quanto previsto dalle rispettive norme e condizioni):
i)
i corrispettivi complessivamente dovuti dal Cliente a titolo di canone locazione dell’Apparato
Telepass del Contratto Telepass Family e di canone di servizio per l’abbinato Contratto Pacchetto
Plus di Telepass (Promo “bundle”), qualora non trovino applicazione altre promozioni più favorevoli
per il Cliente stesso, saranno pari ad Euro 3,00 (tre/00), IVA inclusa, su base mensile;

ii)

iii)

i corrispettivi complessivamente dovuti dal Cliente a titolo di canone locazione dell’Apparato
Telepass del Contratto Telepass Family e di canone di servizio per l’abbinato Contratto Pacchetto
Easy di Telepass (Promo “bundle”), qualora non trovino applicazione altre promozioni più favorevoli
per il Cliente stesso, saranno pari ad Euro 2,50 (due/00), IVA inclusa, su base mensile;
i corrispettivi complessivamente dovuti dal Cliente a titolo di canone locazione dell’Apparato
Telepass del Contratto Telepass Family e di canone di servizio per l’abbinato Contratto Telepass Pay
X (Promo “bundle”), qualora non trovino applicazione altre promozioni più favorevoli per il Cliente
stesso, saranno pari ad Euro 3,00 (tre/00), IVA inclusa, su base mensile.

Si precisa che lo Sconto sarà riconosciuto e applicato, per il periodo e alle condizioni sopra indicate,
esclusivamente in relazione all’Apparato Telepass (o, eventualmente, Telepass Europeo) relativo al servizio
Telepass Family al quale è associato il Contratto di Pagamento Telepass. Pertanto, nel caso in cui il Cliente
sia titolare di un ulteriore Contratto Telepass Family, al quale non è associato un Contratto di Pagamento
Telepass, in relazione a tale Contratto Telepass Family non avrà diritto allo Sconto sopra indicato.
Si evidenzia, inoltre, che lo Sconto di cui sopra ha ad oggetto esclusivamente il canone di locazione
dell’Apparato Telepass (o, eventualmente, Telepass Europeo) collegato al servizio Telepass Family.
Pertanto, qualora il Cliente sia titolare del servizio aggiuntivo Opzione Twin, in nessun caso lo Sconto sarà
riconosciuto ed applicato in relazione al canone di locazione dell’Apparato Telepass aggiuntivo collegato
all’Opzione Twin.
Per maggiori informazioni in ordine al Contratto Telepass Family nonché alle condizioni economiche e
contrattuali dei servizi prestati da Telepass S.p.A., consultare la relativa documentazione contrattuale e
informativa disponibile sul sito di Telepass, nella sezione Supporto – Moduli e contratti.
Per maggiori informazioni in ordine (i) al Contratto Pacchetto Plus, (ii) al Contratto Pacchetto Easy e (iii) al
Contratto Telepass Pay X, nonché alle condizioni economiche e contrattuali dei servizi di pagamento prestati
da Telepass, consultare i relativi Fogli Informativi e i relativi contratti, disponibili sul sito di Telepass, nella
Sezione Trasparenza.
Si evidenzia che restano a carico del cliente, anche durante il periodo di fruizione dello Sconto di cui sopra,
(i) tutti gli altri costi e canoni (anche per eventuali servizi aggiuntivi e accessori ed eventuali costi dovuti per
altri titoli contrattuali) previsti dalle condizioni economiche e contrattuali del servizio Telepass Family e dei
relativi servizi aggiuntivi di Telepass, nonché (ii) tutti i costi e i canoni previsti dalle condizioni economiche e
contrattuali del Contratto Pacchetto Plus, del Contratto Easy o del Contratto Telepass Pay X.
Lo Sconto può cumularsi con altre iniziative promozionali e/o operazioni a premi di Telepass in corso nello
stesso periodo relative al canone di locazione dell’Apparato Telepass/Telepass Europeo collegato al servizio
Telepass Family, salvo quanto diversamente previsto nei relativi regolamenti. Qualora il Cliente benefici, per
un dato periodo, di altro sconto, promozione, cashback, premio o altro vantaggio tale da determinare la
gratuità del canone di locazione dell’Apparato Telepass collegato al Contratto Telepass Family, nel medesimo
periodo non potrà trovare applicazione anche lo Sconto di cui al presente Regolamento, né il Cliente potrà
pretendere (neanche in un successivo momento) l’attribuzione di un vantaggio equivalente allo Sconto
stesso.
3. Privacy
Telepass, in qualità di autonomo titolare del trattamento dei dati personali dei destinatari del presente
Regolamento, tratterà i dati personali degli interessati al fine di porre in essere le attività necessarie al
riconoscimento dello Sconto e di ogni altra attività esecutiva del presente Regolamento (compreso l’incrocio
dei dati relativi ai contratti attivi), in conformità alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati
personali e alla luce di quanto illustrato più in dettaglio all’interno dell’informativa privacy resa al cliente ai
sensi dell’art. 13, Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) in occasione della sottoscrizione del contratto
Telepass Family pubblicata sul sito www.telepass.com. L’attività di trattamento non è obbligatoria ma è
necessaria per partecipare alla partecipazione alla presente promozione; in difetto, o in caso di opposizione,
non sarà possibile erogare lo Sconto.
4. Durata e disposizioni finali

Il presente Regolamento è valido dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, salvo proroga.
Telepass si riserva il diritto di modificare, sospendere o revocare l’offerta promozionale prevista dal presente
Regolamento, dandone comunicazione mediante il sito web www.telepass.com con almeno 2 giorni di
anticipo. In caso di modifica, il Regolamento aggiornato verrà pubblicato sul sito di Telepass con analogo
preavviso.
La modifica, sospensione o revoca non avrà effetti retroattivi; in particolare, non produrrà effetto con
riferimento allo Sconto maturato dal Cliente prima della data di efficacia della modifica, sospensione o
revoca.

