
                                                                                                                                                                         

 

TELEPASS – INIZIATIVA PROMOZIONALE  

PROMO NATALE RC AUTO 

In collaborazione con Telepass Assicura S.r.l. 

 

“VOUCHER 50€ di CASHBACK - NATALE” 

 
La presente iniziativa promozionale è promossa da 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 collaborazione 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 Numero Iscrizione: A000663580 (di seguito “Telepass Assicura”). 

 

 

BENEFICIARIO DEL PROGRAMMA  

 

I beneficiari della presente iniziativa sono tutti i clienti:  

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

erogati da Telepass S.p.A. (il “Contratto Telepass”);  

B. che alle ore 00.00 del 30.11.2022 abbiano attivo il servizio “Memo” di Telepass;  

C. inseriscano nell’apposita sezione “Codice Promo” all’interno dell’APP, sezione “Menu”, il 

codice promozionale, con validità limitata dalle 00.00 del 30.11.2022 alle 23.59 del 11.01.2023 

ricevuto precedentemente da Telepass via email e sms all'indirizzo email e al numero di telefono 

riportato dal cliente nel Contratto Telepass; 

D. acquistino una polizza RC Auto con l’intermediario Telepass Assicura S.r.l. nel periodo compreso 

tra le ore 00.00 del 30.11.2022 alle 23.59 del 11.01.2023. 

 

(nel seguito, anche i “Beneficiari”)  

  

 

DURATA    

La presente Iniziativa promozionale è valida dalle ore 00.00 del 30.11.2022 alle 23.59 del 11.01.2023, 

salvo eventuale modifica o revoca dello stesso in conformità a quanto previsto dalla legge.  

 

 

OGGETTO DELL’INIZIATIVA PROMOZIONALE 

 

PER I “BENEFICIARI TELEPASS”: 

 

CASHBACK di 50,00 euro sull’importo del premio complessivo di polizza r.c. auto con garanzie 

accessorie, acquistabile su APP Telepass, www.telepassicura.com  e altri canali attivi, solo nel caso in 

cui il Beneficiario Telepass acquisti la polizza RC auto in conformità alle norme e condizioni del Contratto 

http://www.telepassicura.com/


                                                                                                                                                                         

Telepass e alle relative norme e condizioni aggiuntive (nel seguito, anche “CASHBACK”), previo 

inserimento in APP del codice promozionale, ricevuto via email e via sms da Telepass.  

Si precisa che l’importo del premio avverrà con addebito sul conto corrente indicato dal cliente per 

l’addebito dei servizi Telepass. 

 

CONDIZIONI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
 

Nell’ambito della presente iniziativa, il Cliente Beneficiario che acquisterà, tramite l’APP Telepass oppure 
gli altri canali di vendita attivi, nel sopraindicato periodo di durata dell’iniziativa, una Polizza RC Auto, 
previo inserimento in APP del codice promozionale, ricevuto via email da Telepass, avrà diritto, sulla 
prima rendicontazione utile e al momento dell’addebito al CASHBACK. 

 

Qualora la polizza venga acquistata con pagamento mensile l’importo del CASHBACK sarà ripartito in 

12 mensilità di addebito. 

Qualora il Beneficiario Telepass, nell’ambito della complessiva durata della presente Iniziativa, non utilizzi 

o non inserisca il codice promozionale in APP, nei termini, alle condizioni e con le modalità di cui sopra, 

non avrà diritto alla riduzione prevista dalla presente Iniziativa. 

 

 

LIMITAZIONI 
 
Ciascun Cliente Beneficiario potrà utilizzare una sola volta il codice promozionale ricevuto via 
email e sms. 
 
Telepass non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni: 

• la mailbox del Beneficiario risulti piena o disabilitata; 

• l’e-mail indicata del Beneficiario risulti inesistente, errata o incompleta; 

• l’e-mail contenente il codice promozionale finisca nella casella di posta indesiderata 

• il numero di telefono indicato dal Beneficiario risulti inesistente, errato o incompleto 
 
 
Resta inteso che i clienti ai quali non trova applicazione la presente Iniziativa potranno beneficiare, ove 
ne ricorrano i relativi presupposti, dei vantaggi previsti dagli altri eventuali programmi di cashback e/o 
operazioni a premi in corso nello stesso periodo per l’acquisto di una polizza Rc Auto con Telepass 
Assicura. 
 
 

Il Cliente Beneficiario che usufruisca del Cashback oggetto della presente iniziativa potrà usufruire, in 

relazione alla Polizza RC Auto oggetto del Cashback stesso, anche dei vantaggi previsti da altre eventuali 

iniziative promozionali di Telepass in corso nello stesso periodo e aventi ad oggetto l’acquisto di Polizze 

RC Auto con APP Telepass oppure tramite gli altri canali di vendita attivi.   

 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE  

Per maggiori informazioni in ordine al Contratto Telepass Family, consultare la documentazione 

contrattuale e informativa disponibile sul sito di Telepass, rispettivamente, (i) nell’Area Privati, Sezione 

Supporto, e (ii) nell’Area Business, Sezione Supporto, oltre che sull’App dedicata.   

 

Per maggiori informazioni in ordine all’attività di distribuzione delle Polizze RC Auto svolta da Telepass 
S.p.A., in collaborazione con Telepass Assicura S.r.l. nell’ambito del Contratto Telepass, consultare le 
norme e condizioni aggiuntive di Telepass S.p.A. relative alla distribuzione delle suddette Polizze e 



                                                                                                                                                                         

l’ulteriore documentazione contrattuale e informativa disponibile sul sito Telepass e sul Sito Telepass 
Assicura nonché sugli altri canali di vendita attivi.  

 

Il cliente, per acquistare una delle suddette Polizze Rc Auto tramite Telepass S.p.A. e Telepass Assicura 

S.r.l., dovrà previamente sottoscrivere le specifiche norme e condizioni aggiuntive di Telepass S.p.A. 

inerenti alla distribuzione di tali Polizze e, prima della sottoscrizione del prodotto, leggere attentamente il 

relativo set informativo.  

 

La partecipazione alla presente iniziativa promozionale comporta l’accettazione integrale delle condizioni 
previste dal presente Regolamento.  

 

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo del prodotto r.c. auto. 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Con la presente informativa, Telepass e Telepass Assicura desiderano fornire maggiori informazioni sul 

trattamento dei dati personali dei Clienti Beneficiari, 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 
Sono Titolari del trattamento dei dati (i “Titolari”): 

• Telepass S.p.A., con sede legale in Roma, via Laurentina 449, P.IVA n. 09771701001 e 

• Telepass Assicura S.r.l., con sede legale in Roma, via Laurentina 449, P.IVA n. 15725221004 
ciascuna con riferimento al rapporto contrattuale direttamente con instaurato con il Beneficiario e alla 
promozione dei propri servizi e rispettivi marchi. 
 
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). 

3. QUALI DATI SONO TRATTATI 
Ad integrazione dei dati personali raccolti e trattati ai fini dell’instaurazione, gestione ed esecuzione del o dei 
rapporti contrattuali in essere con ciascun Beneficiario – oggetto di informativa sul trattamento dati resa in 
occasione della sottoscrizione del Contratto Telepass Family o del Contratto Telepass con Viacard e nell'ambito 
della distribuzione delle Polizze RC Auto, i Titolari tratteranno e comunicheranno tra di loro le informazioni 
necessarie per verificare la sussistenza dei presupposti per l’eleggibilità come Beneficiario della presente iniziativa 
promozionale ed il riconoscimento del relativo Cashback, nei termini e con le modalità descritte nel presente 
documento (i “Dati”). 

4. QUALI SONO LE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI E LA RELATIVA BASE GIURIDICA 
I Titolari eseguono il trattamento dei Dati sulla base dell’esecuzione degli obblighi negoziali assunti dagli stessi nei 
confronti dei Beneficiari, ossia al fine di verificarne l’eleggibilità a Beneficiario della presente iniziativa 
promozionale e, dunque, il diritto a ricevere il Cashback. 

5. A CHI COMUNICHIAMO I DATI 
Per le finalità di cui sopra, i Titolari potranno comunicare i Dati tra di loro, nonché ai soggetti, appositamente 
nominati quali Responsabili ex articolo 28, GDPR, di cui potrebbero avvalersi per l’esecuzione di attività connesse 
o collegate all’organizzazione ed allo svolgimento di ogni attività connessa e/o collegata all’iniziativa 
promozionale. 



                                                                                                                                                                         

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 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, i Titolari non trasferiscono i Dati al di fuori dell’Unione Europea. Ove in futuro o in 
determinate circostanze dovesse rendersi necessario, per le finalità del trattamento, trasferire i tuoi Dati al di fuori 
dell’Unione Europea, verrai preliminarmente informato e la sicurezza di tale trasferimento sarà disciplinata 
mediante il ricorso a clausole contrattuali standard adottate dalla Commissione Europea con la decisione 
2010/87/UE ed eventuali successive modifiche o, in alternativa, sulla base di una decisione di adeguatezza della 
Commissione Europea, ovvero sulla base di norme vincolanti di impresa e/o di ogni altro strumento consentito 
dalla normativa di riferimento sempre nel rispetto della normativa a quel tempo applicabile (es. tuo consenso 
informato). 

Maggiori informazioni a riguardo possono essere richieste contattando il DPO ai recapiti indicati al precedente 
paragrafo 2. 

7. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I DATI 
I Dati saranno trattati dai Titolari per l’intera durata dell’Iniziativa così come indicata nel documento di cui la 
presente Informativa è parte integrante, salvo che l’interessato decida di interromperlo in un momento 
precedente esercitando uno dei diritti di cui al successivo paragrafo 8. 

Successivamente, i Dati saranno conservati per l’interno periodo prescrizionale applicabile (i.e., dieci anni) per la 
sola finalità di difesa in sede giudiziaria dei diritti dei Titolari. 

8. I DIRITTI IN QUALITÀ DI INTERESSATO DEL TRATTAMENTO  
L’interessato del trattamento, può, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti: 

• Diritto di accesso – l’Interessato ha il diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di un 
trattamento concernente i suoi Dati nonché il diritto di ricevere ogni informazione relativa al medesimo 
trattamento; 

• Diritto alla rettifica – l’Interessato ha il diritto di ottenere la rettifica dei suoi Dati in nostro possesso, qualora 
gli stessi siano incompleti o inesatti; 

• Diritto alla cancellazione – in talune circostanze, l’Interessato ha il diritto di ottenere la cancellazione dei suoi 
Dati presenti all’interno dei nostri archivi qualora non rilevanti ai fini della prosecuzione del rapporto 
contrattuale o necessari per obbligo di legge; 

• Diritto alla limitazione del trattamento – al verificarsi di talune condizioni, l’Interessato ha il diritto di 
ottenere la limitazione del trattamento concernente i suoi Dati, qualora non rilevante ai fini della 
prosecuzione del rapporto contrattuale o necessario per obbligo di legge; 

• Diritto alla portabilità – l’Interessato ha il diritto di ottenere il trasferimento dei suoi Dati in nostro possesso 
in favore di un diverso titolare; 

• Diritto di revoca del consenso – l’Interessato ha il diritto di revocare il consenso al trattamento dei suoi 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, l’Interessato 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 di ciascun 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. 

 

 

* * * 

 



                                                                                                                                                                         

 
 
 
PUBBLICAZIONE, MODIFICA O VARIAZIONE DEL PROGRAMMA 
 
Telepass si riserva il diritto di modificare, sospendere o revocare il Programma oggetto del presente 
Regolamento dandone comunicazione mediante il sito web www.telepass.com  almeno due giorni solari 
prima di quello di efficacia della modifica, sospensione o revoca. La modifica, revoca o sospensione del 
Programma non avrà effetti retroattivi; in particolare, non produrrà effetto con riferimento alle riduzioni 
maturate prima della data di efficacia della modifica/sospensione/revoca.  

 
 
Regolamento pubblicato sul sito Telepass S.p.A. il 30.11.2022.  

 


