(6)

Servizio Carburante

– Impossibilità di effettuare il pagamento di una seconda
operazione di rifornimento presso la stessa area di servizio
prima di 3 ore;
– Limite massimo giornaliero di rifornimento € 150,00 cumulati
su APP e Apparato Telepass;
- Limite massimo di rifornimento € 250,00 a settimana cumulati
su APP e Apparato Telepass;
- Limite massimo di rifornimento di € 500,00 al mese cumulati
su APP e Apparato Telepass (7);
- Si veda nota 8.

Servizio Strisce Blu

Si veda nota 8.

Servizio Taxi

Si veda nota 8.

(6) La presente tabella riporta unicamente i Singoli Servizi che comportano limiti di utilizzo e/o costi aggiuntivi per la Società
rispetto alle “Spese fisse del Contratto”. Per un elenco completo dei Singoli Servizi attivati dalla Società - che comprenda sia
i servizi inclusi nei pacchetti soggetti a canone mensile sia eventuali Singoli Servizi aggiuntivi si rinvia all’apposita sezione
disponibile nell’Area Riservata alla Società sul sito web di TELEPASS.
(7) NOTA IMPORTANTE sul pagamento carburante: qualora la Società o i Dipendenti richiedano il rifornimento, dell’intero
serbatoio, mediante APP TELEPASS, verrà “prenotato” sull’Account della Società o del Dipendente un importo di Euro
150,00 che andrà quindi a decurtare i limiti massimi di rifornimento consentiti per giorno/settimana/mese, come in tabella, fino
a quando TELEPASS non otterrà conferma da parte della compagnia petrolifera presso cui è stato effettuato il rifornimento
dell’effettivo erogato e relativo importo corrisposto. Qualora l’importo effettivamente corrisposto per il carburante erogato sia
inferiore rispetto a quello prenotato, TELEPASS procederà ad aggiornare i limiti massimi di rifornimento e a contabilizzare
l’effettivo importo secondo le regole esplicitate per la fatturazione/addebito.

SOGGETTO AI LIMITI MASSIMI CUMULATIVI DI SPESA PER TUTTI I SERVIZI: tutte le operazioni di pagamento relative
ai Singoli Servizi mediante APP, Area Dispositiva, Apparato Telepass o altre Soluzioni di Pagamento di volta in volta offerte
da TELEPASS, anche mediante Soggetti Convenzionati o concessionari del servizio di pagamento per il Singolo Servizio
seppur non soggetti a limiti di spesa singolarmente,
.
(8)

Per le misure di tutela e correttive si rinvia alla sezione “Rischi tipici dei Servizi di TELEPASS” di cui al presente Foglio
Informativo.

