
1. STEP 3 (CREAZIONE ACCOUNT - PART 2) 

Nella parte relativa ai Dati per l’accesso all’App Go by Telepass,  

sostituire la dicitura “Ho preso visione e letto integralmente l’Informativa precontrattuale (Nota 

Informativa e Informativa privacy), accessibile cliccando questo link, e acconsento al trattamento dei miei 

dati personali per permettere a Telepass S.p.A. di svolgere le attività strumentali alla verifica del merito 

creditizio ai fini del processo di adesione al servizio Telepass Family Online”.  

con la seguente: “Ho preso visione e letto integralmente la Nota Informativa Precontrattuale e l’Informativa 

Privacy, accessibili cliccando questo link, e acconsento al trattamento dei miei dati personali per 

permettere a Telepass S.p.A. di svolgere le attività strumentali alla verifica di idoneità del richiedente, 

anche con riferimento alla titolarità e validità della carta di credito che verrà da me indicata, ai fini del 

processo di adesione al Contratto “Go by Telepass Online”. 

 

2. STEP 6 – CONSENSI E PRIVACY (PART 1) 

ACCETTAZIONE DELLE NORME E CONDIZIONI DEL SERVIZIO GO BY TELEPASS  

Dichiaro (i) che i dati personali, inseriti nell’ambito del processo di adesione, sono veritieri, (ii) di aver letto 

e compreso e di accettare integralmente le Norme e Condizioni e il Documento Integrativo del Contratto 

“GO by Telepass Online”, avente ad oggetto il servizio Go by Telepass, (iii) di autorizzare Telepass S.p.A. 

all’addebito dei relativi costi e fatture sulla carta di credito indicata in precedenza, impegnandomi a 

comunicare alla stessa Telepass S.p.A. qualsiasi variazione dei dati relativi alla carta di credito stessa, (iv) di 

aver letto attentamente l’informativa sul trattamento dei dati personali (resa ai sensi dell’art. 13, 

Regolamento (UE) 2016/679 “GDPR”). 

☐ Accetto   ☐ Non accetto  

(accettazione obbligatoria per l’adesione al servizio) 

 

Dichiaro di conoscere e di accettare specificatamente, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. (nonché 

dell’articolo 33 del Codice del Consumo, per quanto applicabile), quanto previsto agli articoli: Premessa, 

Parte I, par. 10 (Attivazione e variazione degli Altri Servizi di Telepedaggio), 1.5 (Attivazione e variazione dei 

Servizi Accessori), 2.2 (Onere di comunicazione del furto/smarrimento dell’Apparato Telepass Europeo e 

responsabilità del Cliente), 2.5 (Condizioni e limiti di utilizzo del servizio Go by Telepass), 2.6 (Sospensione 

del servizio Go by Telepass e recesso di Telepass S.p.A. dal Contratto per l’utilizzo fraudolento o non 

autorizzato del servizio), 2.7 (Limiti massimi di spesa e sospensione del servizio Go by Telepass per 

raggiungimento dei limiti stessi), 4.9 e 8.1 (Termine per le contestazioni del Cliente in ordine agli importi 

fatturati e addebitati), 5.1 e 6.1 (Recesso di Telepass S.p.A. dal Contratto), 6.1 (Sospensione del rapporto 

contrattuale) e 8.3 (Modifica unilaterale del Contratto e modalità di comunicazione delle variazioni stesse al 

Cliente) delle Norme e Condizioni del Contratto. 

☐ Accetto   ☐ Non accetto  

(accettazione obbligatoria per l’adesione al servizio) 

 

Dichiaro, con l’adesione al presente Contratto, di autorizzare irrevocabilmente Telepass S.p.A. ad 

addebitare, sulla carta di credito da me indicata in precedenza, i corrispettivi e gli altri importi previsti dal 



Contratto “GO by TELEPASS Online”. Autorizzo, pertanto, Telepass S.p.A. a inviare le anzidette disposizioni 

di addebito continuativo all'ente emittente la predetta carta di credito, impegnandomi, in caso di 

variazione del rapporto con l'ente emittente (ad es., nei casi di smarrimento, furto, sostituzione della carta 

di credito, cessazione del rapporto, etc.), a darne pronta comunicazione a Telepass S.p.A. Prendo atto di 

avere il diritto di ottenere i rimborsi dall’ente emittente la carta di credito secondo gli accordi e alle 

condizioni che regolano il rapporto con quest’ultimo; se del caso, il rimborso deve essere richiesto nel 

termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito sulla carta di credito. I dati del creditore e del 

debitore sono quelli indicati nel Contratto. 

☐ Accetto   ☐ Non accetto  

(accettazione obbligatoria per l’adesione al servizio) 

 

 

3. STEP 6 – CONSENSI E PRIVACY (PART 2) 

INFORMAZIONI SUI SERVIZI E ATTIVITÀ COMMERCIALI 

Io sottoscritto/a acconsento al trattamento dei propri Dati (come definiti al par. 3 dell’Informativa sul 

trattamento dei dati personali) effettuato da Telepass S.p.A. per le finalità commerciali di cui al paragrafo 

4.4 dell’Informativa stessa 

☐ Acconsento ☐ Non acconsento  

Io sottoscritto/a acconsento al trattamento dei propri Dati effettuato da Telepass S.p.A. per le finalità di 

profilazione di cui al paragrafo 4.5 dell’Informativa sul trattamento dei dati personali 

☐ Acconsento ☐ Non acconsento 

 

NORME E CONDIZIONI AUTOSTRADE PER L’ITALIA  

Dichiaro di conoscere e di accettare le Norme e Condizioni di Autostrade per l’Italia S.p.A. (“ASPI”) per 

l’utilizzo dei mezzi di pagamento Viacard e Telepass sulle autostrade italiane a pagamento, accessibili 

cliccando su questo link, e specificatamente l’informativa sul trattamento dei dati personali da parte di ASPI 

resa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (“GDPR”)  

☐ Accetto   ☐ Non accetto  

(accettazione obbligatoria per l’adesione al servizio) 

 


