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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI NON FUNGIBLE TOKEN DI TELEPASS 

 

Premessa 

Le presenti condizioni generali (“Condizioni”) regolano la vendita di Non Fungible Token, da parte di 
Telepass S.p.A., con sede legale in Roma – 00142, via Laurentina n. 449, capitale sociale di euro 
26.000.000,00 i.v., codice fiscale 09771701001 e iscritta nel Registro delle Imprese di Roma con il REA – 
ROMA n. 1188554, tramite il portale “nft.telepass.com” (“Sito”). 

Gli Utenti (come infra definiti) sono tenuti a leggere attentamente le Condizioni Generali, disponibili sul 
Sito, al fine di prenderne conoscenza e di accettarle.  

 

1. Definizioni 

1.1 Ai fini di quanto previsto dalle presenti Condizioni, i seguenti termini, quando citati con la iniziale 
maiuscola, avranno il significato ad essi di seguito attribuito. 

“Blockchain” indica Ethereum. 

“Contratto Telepass” indica il contratto sottoscritto dall’Utente ai fini della fruizione dei servizi prestati 
da Telepass e idoneo all’applicazione del Programma di Membership collegato all’acquisto di NFTLP. 

“ETH” indica la criptovaluta della blockchain Ethereum. 

“Minting” indica processo di conio di nuovi NFTLP, come infra definiti. 

“NFTLP” indica i Token (“gettone”) non fungibili emessi e venduti da Telepass attraverso il Sito e 
registrati sulla rete blockchain di Ethereum. 

“Programma di Membership” indica il programma fedeltà promosso da Telepass a cui può iscriversi 
l’Utente che acquista un NFTLP, previa l’associazione dell’NFTLP a un Contratto Telepass. 

“Reveal”: indica il momento, successivo all’attività di Minting in cui l’NFTLP sarà rivelato all’Utente che 
lo ha acquistato. 

“Smart Contract” indica un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri 
distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti 
dalle stesse. 

“Token” indica le informazioni digitali registrate su un registro distribuito e rappresentative di un diritto.  

“Utente” si intende qualsiasi persona fisica che, accedendo al Sito, acquistando o, comunque, 
possedendo un NFTLP, sia destinatario delle presenti Condizioni. 

“Wallet” indica il portafoglio digitale di titolarità dell’Utente, ed estraneo a Telepass, che consente 
all’Utente stesso di ricevere, conservare o trasferire, criptovalute e Token. 

“Wallet Provider” indica ogni persona fisica o giuridica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche 
online, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di 
detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali. 
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2. Oggetto della compravendita  

2.1 L’Utente prende atto che gli NFTLP sono certificati digitali sviluppati con Token ERC-1155 e basati sulla 
tecnologia Blockchain, volti ad identificare in modo univoco, insostituibile e non replicabile la proprietà 
dell’opera d’arte digitale realizzata da Telepass (l’“Opera”).  

2.2 L’NFTLP potrà essere conservato dall’Utente come opera da collezione, nonché, se associato al 
Contratto Telepass, potrà essere utilizzato anche per partecipare alle iniziative promozionali previste 
nel Programma di Membership promosse da Telepass.  

2.3 La rappresentazione grafica degli NFTLP visualizzata sul Sito potrebbe essere difforme dalla realtà; 
l’Utente dovrà pertanto fare affidamento esclusivamente alla descrizione dell’NFTLP e alle 
caratteristiche dello stesso riportate sul Sito. 

2.4 A seguito della Conferma d’Ordine (infra definita), l’Utente che acquista l’NFTLP diventa proprietario di 
un Token crittografico che rappresenta l'Opera generata da Telepass secondo la procedura descritta al 
successivo articolo 3 delle presenti Condizioni. Resta, tuttavia, espressamente inteso che l’Utente non 
acquista alcuna proprietà legale o diritto di proprietà intellettuale sull’Opera, salvo quanto previsto 
dall’art. 7 che segue. Inoltre, l’acquisto degli NFTLP non comporta l’acquisto di alcun diritto di utilizzo 
per scopi commerciali da parte dell’Utente relativamente al nome, all’immagine, ai segni distintivi e agli 
elementi creativi relativi al marchio Telepass o ai contenuti digitali degli NFTLP. Telepass non cede alcun 
diritto di sfruttamento economico dell’Opera, riservandosi ogni più ampia facoltà di sfruttamento 
dell’Opera.  

2.5 Gli NFTLP non sono azioni o certificati di partecipazione e non danno alcun diritto di partecipazione o 
di voto all'assemblea di Telepass o del suo gruppo societario di appartenenza o di influenzare in alcun 
modo la rispettiva corporate governance o le decisioni dei suoi organi sociali. Gli NFTLP non sono 
nemmeno convertibili in azioni o certificati di Telepass o del suo gruppo societario di appartenenza e 
non conferiscono alcun diritto a ricevere tali azioni o certificati. Gli NFTLP non conferiscono, inoltre, 
alcun diritto diretto o indiretto al capitale o al reddito di Telepass o del suo gruppo societario di 
appartenenza e, in particolare, non conferiscono alcun diritto a dividendi, o interessi, o a qualsiasi altra 
quota o partecipazione ai ricavi, o ai relativi utili. 

2.6 Gli NFTLP non sono, inoltre, una prova del diritto di proprietà o di ogni altro diritto, anche di proprietà 
intellettuale, su alcun bene appartenente a Telepass o al suo gruppo societario di appartenenza.  

2.7 Il trasferimento degli NFTLP è sostanzialmente irreversibile e non duplicabile. Pertanto, gli NFTLP non 
possono essere restituiti dall’Utente una volta acquistati e accreditati presso il Wallet dell’Utente. Si 
rinvia a quanto previsto all’art. 10.1 sotto in tema di esclusione del diritto di recesso. 

 

3. Modalità di acquisto  

3.1 Per effettuare l’acquisto l’Utente deve: 

i. accedere al Sito e seguire la procedura guidata di vendita dell’NFTLP, la quale prevede la necessità 
di collegare il proprio Wallet tramite l’apposito pulsante; 

ii. svolgere il processo di Minting¸ che presuppone l'inserimento di tutti i dati richiesti dalla procedura 
guidata (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di fatturazione, indirizzo e-mail) ai fini della 
successiva emissione della fattura di acquisto dell'NFTLP; 

iii. al termine del processo di Minting, l’NFTLP sarà assegnato in modalità randomica e l'Utente potrà 
visualizzare l'NFTLP acquistato al momento del Reveal. L’Utente potrà, altresì, visualizzare  il valore 
d’acquisto dell’NFTLP in ETH; inoltre, 
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iv. laddove l'Utente sia titolare di un Contratto Telepass, potrà autenticarsi utilizzando le credenziali 
associate al Contratto Telepass, al fine di iscriversi al Programma di Membership e usufruire, in 
questo modo, dei relativi vantaggi di cui al regolamento che puoi trovare al seguente link 
https://redirect.telepass.com/regolamento_nft. Si precisa, altresì, che l’associazione del Contratto 
Telepass all'NFTLP acquistato, ai fini dell'adesione del Programma di Membership, potrà avvenire, 
sullo stesso Sito, anche in un momento successivo all'acquisto dell’NFTLP. 

3.2 Qualora, il processo non dovesse concludersi con successo (ad esempio per mancanza di fondi sul 
Wallet), l’Utente riceverà un messaggio recante la motivazione dell’interruzione del processo di 
acquisto dell’NFTLP.  Il contratto di compravendita dell’NFTLP tra Telepass e l’Utente è concluso nel 
momento in cui l’Utente riceve l’NFTLP all’interno del proprio Wallet (“Conferma d’Ordine”). 
Successivamente alla ricezione della Conferma d’Ordine, l’acquisto non potrà più essere annullato, né 
modificato. Resta espressamente inteso che Telepass non disporrà di alcun accesso delle chiavi private 
relative al Wallet dell’Utente.  

3.3 Lo Smart Contract di Telepass prevede la possibilità di acquistare un unico NFTLP per ogni Wallet 
detenuto dal Cliente; per tale ragione l’Utente che volesse acquistare un secondo NFTLP dovrà 
necessariamente associare un diverso Wallet. Telepass non disporrà nemmeno di alcun accesso alle 
chiavi private dei Wallet, nel quale verrà trasferito l’NFT oggetto di acquisto, non venendosi a qualificare 
come “prestatore di servizi di portafoglio digitale” ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. ff-bis), D. Lgs. n. 
231 del 21 novembre 2007 e s.m.i. e. 

3.4 A seguito del completamento del processo di Minting l’NFTLP acquistato dall’Utente sarà trasferito nel 
Wallet dell’Utente, il quale riceverà, all’indirizzo di e-mail indicato durante la procedura guidata, la 
relativa fattura di acquisto. A tal fine, l’Utente prende espressamente atto che per poter ricevere e 
conservare l’NFTLP dovrà necessariamente disporre di un Wallet, reso disponibile da un Wallet 
Provider. Qualora l’Utente non disponga di un Wallet, Telepass non potrà procedere alla attribuzione 
dell’NFTLP.  

3.5 Telepass si riserva la possibilità di effettuare una prelazione di vendita su alcuni NFTLP. 

 

4. Prezzo d’acquisto 

4.1 Il prezzo degli NFTLP è indicato sul Sito ed è espresso in ETH. L’unica modalità di pagamento per 
acquistare l’NFTLP è mediante la valuta ETH. 

4.2 L’Utente prende atto che il prezzo di acquisto dell’NFTLP non include le commissioni dovute per la 
registrazione delle transazioni nella Blockchain (“Gas Fee”), le quali possono variare a seconda della 
rete utilizzata, nonché della data e dell’ora della transazione. Tali commissioni sono a carico dell’Utente 
il quale è tenuto ad assicurarsi preliminarmente di disporre di valuta ETH sufficiente sul proprio Wallet.  

4.3 L'Utente riconosce che in nessuna circostanza il contratto o la transazione potrà essere invalidata o 
revocata in ragione del fatto che l’importo della Gas Fee non era conosciuto. L'Utente riconosce inoltre 
ed espressamente accetta che la Gas Fee non è rimborsabile in nessuna circostanza. 

4.4 In caso di rivendita dell’NFTLP da parte dell’Utente su una piattaforma del c.d. mercato secondario 
(rispetto alla quale Telepass è estranea), potrà essere riconosciuto a Telepass un importo pari al 5% del 
valore in ETH calcolato al momento dell’acquisto da parte del Cliente a titolo di “diritto di seguito”. 

 

5. Diritto di recesso  

5.1 L’Utente prende atto ed espressamente accetta che, per l’acquisto degli NFTLP è escluso il diritto di 
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recesso, in conformità a quanto previsto dall’art. 59, comma 1, a) e o), del Decreto Legislativo 6 
dicembre 2005 n. 206 (“Codice del Consumo”), il quale prevede, infatti, che il diritto di recesso per i 
contratti a distanza è escluso relativamente, tra l’altro, a: (i) i contratti di servizi dopo la completa 
prestazione del servizio se l’esecuzione è iniziata con l’accordo espresso del consumatore e con 
l’accettazione della perdita del diritto di recesso a seguito della piena esecuzione del contratto da parte 
del professionista; (ii) la fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non materiale (come ad 
es. una chiave privata per un Token o altro codice di riscatto) se l’esecuzione è iniziata con l’accordo 
espresso del consumatore e con la sua accettazione del fatto che in tal caso avrebbe perso il diritto di 
recesso. 

 

6. Informazioni importanti ed esonero di responsabilità di Telepass 

6.1 Le presenti Condizioni non devono essere interpretate come un'offerta, una raccomandazione 
personale o una sollecitazione a concludere una transazione e non devono essere considerate come 
una consulenza sugli investimenti. Telepass, inoltre, non può essere considerata un consulente in 
materia legale, fiscale o finanziaria.  

6.2 L’Utente prende, inoltre, atto che la tecnologia alla base degli NFTLP è attualmente in fase di sviluppo 
e sperimentazione. Pertanto, Telepass non potrà essere considerata, in alcun modo, responsabile per 
eventuali ritardi connessi al congestionamento della rete internet o della Blockchain o, comunque, 
connessi ad altre problematiche tecniche. Gli NFTLP non possono essere restituiti dall’Utente a seguito 
del perfezionamento della Conferma d’Ordine e del successivo trasferimento nel Wallet dell’Utente. 

6.3 Poiché Telepass desidera creare una comunità di Utenti, si sconsiglia la rivendita degli NFTLP acquistati. 
Ad ogni modo, l’Utente è, tuttavia, consapevole che il loro valore dipende da molti fattori, non è 
garantito e può anche diventare nullo. Pertanto, acquistando gli NFTLP l’Utente si espone al rischio di 
perdita parziale o totale del prezzo di acquisto. In nessun caso Telepass sarà responsabile per eventuali 
perdite di profitto subiti dall’Utente a seguito dell’eventuale vendita a terzi dell’NFTLP.  

6.4 Al fine dell'acquisto dell’NFTLP, l’Utente dichiara che: 

i. ha letto attentamente e ben compreso le presenti Condizioni che accetta integralmente; 

ii. ha una conoscenza sufficiente della natura dei Token e ha un'esperienza significativa e una 
comprensione funzionale dell'uso e delle complessità della gestione dei Token crittografici, delle 
criptovalute e dei sistemi e servizi basati su Blockchain; 

iii. è a conoscenza di tutte le normative in materia, in particolare (ma non solo) nella specifica 
giurisdizione in cui l'Utente ha sede, e ha ricevuto informazioni competenti sul fatto che l'acquisto 
di Token non è vietato, limitato o soggetto a condizioni aggiuntive di alcun tipo, 

iv. non acquista l’NFTLP a scopo di investimento speculativo. 

6.5 Resta espressamente inteso che l’offerta degli NFTLP sul Sito è indirizzata esclusivamente alle persone 
fisiche maggiorenni, con piena capacità di contrarre o minori di età compresa fra i 16 e i 18 anni dietro 
autorizzazione e/o sotto la supervisione di un genitore o tutore e/o giuridiche che agiscono per scopi 
estranei alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale e che non 
intendano venderli e/o commercializzarli nell’ambito dell’esercizio di una qualsivoglia attività 
d’impresa. Pertanto, Telepass si riserva il diritto di limitare, in qualsiasi momento, la quantità di NFTLP 
acquistabili sul Sito e/o non accettare gli ordini che, in ragione della quantità e della frequenza degli 
stessi o di altri elementi che verranno valutati da Telepass di volta in volta, possano far presumere 
l’intento dell’Utente di venderli e/o commercializzarli a terzi. 

6.6 Telepass non sarà, inoltre, responsabile nei confronti di terzi utenti che abbiano acquistato gli NFTLP o 
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dagli Utenti sul cosiddetto “mercato secondario”, rispetto al quale Telepass è estraneo. 

 

7. Diritti di proprietà intellettuale  

7.1 Tutti i marchi  di titolarità di Telepass, figurativi e/o verbali, presenti sui sugli NFTLP, così come tutte le 
illustrazioni, i design industriali registrati o non registrati, le immagini, le grafiche, i video e i loghi 
protetti da copyright, e, più in generale, tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi alle immagini, 
video, audio contenute negli NFTLP o nel Sito (“Proprietà Intellettuale”) sono e resteranno di proprietà 
esclusiva di Telepass S.p.A. o dei loro legittimi titolari, senza che, in alcun modo, l’acquisto degli NFTLP 
possa rappresentare trasferimento o licenza di tali diritti d’autore o di proprietà intellettuale contenuti 
negli NFTLP. La riproduzione totale o parziale, la rappresentazione, la modifica o l'utilizzo di qualsiasi 
elemento del Sito, dell’Opera e degli NFTLP non autorizzata è severamente vietata. 

7.2 L'Utente è tenuto ad astenersi dal: 

(i) decifrare, decompilare, disassemblare, decodificare o tentare in altro modo di ricavare il codice 
sorgente o le idee o gli algoritmi sottostanti di qualsiasi parte del Sito e/o degli NFTLP; 

(ii) interferire con il funzionamento del Sito o aggirare qualsiasi misura tecnica utilizzata o qualsiasi 
altra tecnologia che possa danneggiare il Sito o gli NFTLP;  

(iii) modificare, tradurre o creare in altro modo opere derivate da qualsiasi parte del Sito o degli NFTLP. 

7.3 L’acquisto degli NFTLP non implica, inoltre, alcun diritto di utilizzo per scopi commerciali da parte 
dell’Utente del nome, dell’immagine, del logo e degli elementi creativi relativi al marchio o ai contenuti 
digitali degli NFTLP. Telepass, pertanto, non cede i diritti di sfruttamento economico dell’Opera e 
potrebbe riservarsi in futuro altre forme di sfruttamento. Pertanto, l’Opera può proseguire la sua 
circolazione anche su altri siti web o anche attraverso altri NFTLP, ma la combinazione tra l’Opera e 
l’NFTLP venduto sul Sito è sostanzialmente unica. 

 

8. Trattamento dei dati 

8.1. I dati personali degli Utenti saranno trattati da Telepass quale titolare del trattamento nel rispetto della 
vigente normativa in materia di protezione dei dati personali ed in conformità a quanto indicato nella 
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 resa agli interessati in fase di 
acquisto degli NFTLP e sempre disponibile, nella sua versione più aggiornata, sul Sito nft.telepass.com. 

 

9.  Comunicazioni 

9.1. Per qualsiasi richiesta, comunicazione o reclamo relativo all’utilizzo del Sito, alla vendita degli NFTLP o, 
in generale, a qualsiasi circostanza relativa alle presenti Condizioni è possibile contattare Telepass ai 
recapiti presenti sul sito www.telepass.com, sezione “Supporto”  

9.2. Per assistenza su NFTLP, ogni utente potrà scrivere all’interno del Canale Discord all’interno del server 
“Telepass” nei canali dedicati all’assistenza. Per usufruire del canale Discord l’utente dovrà registrarsi, 
in maniera indipendente alla piattaforma Discord, autenticarsi con le proprie credenziali e 
successivamente entrare all’interno del Server denominato “Telepass”. L’utente potrà trovare il link di 
indirizzamento al Server Telepass all’interno del sito nft.telepass.com. 

9.3. Per assistenza telefonica è possibile contattare il Servizio Clienti al numero 800.045.045 dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:30. 
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10. Aggiornamento termini e condizioni  

10.1. Telepass si riserva il diritto di aggiornare, cambiare o modificare i termini delle Condizioni in qualsiasi 
momento e a propria esclusiva discrezione.  

10.2. Qualora una qualsiasi delle disposizioni delle Condizioni è ritenuta non valida, nulla o inapplicabile, le 
restanti disposizioni continueranno ad avere pieno vigore ed effetto. 

 

11. Legge applicabile e foro competente 

10.1 La vendita di NFTLP attraverso il Sito è disciplinata dalle presenti Condizioni e qualsiasi controversia o 
reclamo (comprese le controversie precontrattuali) derivanti da o in connessione con esse o il loro 
oggetto o formazione sono regolati e interpretati in conformità con la legge della Repubblica Italiana. 

10.2 Telepass e l’Utente riconoscono e concordano che per la risoluzione di qualsiasi controversia o reclamo 
(comprese le controversie precontrattuali) derivanti da o in connessione con la vendita di NFTLP 
attraverso il Sito è competente il foro di residenza o domicilio dell’Utente. 

10.3 La lingua utilizzata per la vendita degli NFTLP tramite il Sito è l’italiano. 

10.4 Le presenti Condizioni valgono nella versione pubblicata al momento dell’acquisto. 

 

Versione n. 1 – Roma 28 novembre 2022 

Telepass S.p.A.  
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INFORMATIVA PRIVACY TELEPASS - NFT 

ai sensi degli Articoli 13-14 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) 

 

  

PROTEGGERE I TUOI DATI PERSONALI PER NOI È 

IMPORTANTE 

Con questa informativa desideriamo illustrarti le finalità per cui Telepass raccoglie e tratta i tuoi 

dati personali nell’ambito della vendita, attraverso il sito nft.telepass.com (“Sito”), dei Non Fungible 

Token dalla stessa emessi (“NFTLP”) e del tuo eventuale acquisto degli stessi, quali categorie di 

dati sono oggetto di trattamento, quali sono i tuoi diritti riconosciuti dalla normativa in materia di 

protezione dei dati personali e come possono essere esercitati, permettendoti altresì di fornire o 

revocare - in modo consapevole e in qualsiasi momento - i tuoi consensi al trattamento, ove 

necessari. 

 

 
1. CHI DECIDE PERCHÉ E COME SONO TRATTATI I TUOI DATI 

PERSONALI? 

Il Titolare del trattamento dei tuoi dati personali è Telepass S.p.A., con sede legale in Via 

Laurentina, 449, Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore (il “Titolare” o 

“Telepass”). 

 

 
2. COME CONTATTARE IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE 

DEI DATI? 

Telepass ha 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 a: 

Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (DPO) c/o Telepass S.p.A., Via 
Laurentina, 449 - 00142, Roma. 

 

  
3. QUALI TIPOLOGIE DI DATI TRATTIAMO E COME LI 

RACCOGLIAMO? 

Fin dal momento della tua manifestazione di interesse nei confronti degli NFTLP, della tua 

navigazione sul Sito ed eventualmente del tuo acquisto degli NFTLP tratteremo diverse 

informazioni che ti riguardano (“Dati”). 

In particolare, raccogliamo: 

 
- dati anagrafici (e.g. nome e cognome) e 
- dati per la fatturazione (e.g. Codice Fiscale; indirizzo di residenza) 

da te forniti compilando il form di acquisto; 
 

- indirizzo email 

http://www.telepass.com/
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da te fornito iscrivendoti alla Newsletter; 
 

- indirizzo IP, nome a dominio, URL utilizzato; dati di navigazione; cronologia di navigazione; coordinate geografiche 
del dispositivo mobile utilizzato; informazioni relative al sistema operativo e all’ambiente informatico da te utilizzato, 

e altre informazioni raccolte tramite Cookie1; 
 

- in generale, ogni altro dato e informazione necessaria per applicare le condizioni generali di vendita degli NFTLP 
da te accettate. 

 
Laddove tu sia interessato ad iscriverti al Programma di Membership, inoltre, agli NFTLP 
acquistati sarà associato il numero identificativo del Contratto Telepass di cui risulti intestatario. 
Il trattamento dei dati nel contesto del Programma di Membership è oggetto di informativa 
privacy specifica resa in fase di adesione al Programma e contenuta all’interno del relativo 
Regolamento (e comunque sempre disponibile sul sito nft.telepass.com. 

 

 

4. A COSA CI SERVONO I TUOI DATI E QUALE BASE GIURIDICA CI 

AUTORIZZA AD UTILIZZARLI 

4.1. Esecuzione di misure precontrattuali e/o obblighi contrattuali. 

Telepass raccoglie e tratta i tuoi Dati al fine di permetterti di navigare correttamente sul Sito e 
soddisfare le richieste da te formulate, ivi inclusa la richiesta di acquisto (anche in prelazione) degli 
NFTLP e la gestione dei relativi adempimenti amministrativi, ivi inclusa la fatturazione, oppure la 
richiesta di iscrizione o disiscrizione alla Newsletter o, ancora, richieste di assistenza e, in generale, 
per tutte le attività descritte nelle condizioni generali di vendita degli NFT da te accettate al 
momento dell’acquisto e per garantirti i diritti esercitabili.  

4.2. Obblighi di legge e interesse legittimo del Titolare alla prevenzione delle frodi ed alla tutela del patrimonio 

aziendale. 

I tuoi Dati potranno essere trattati dal Titolare per l’adempimento di obblighi di legge. A titolo 

esemplificativo, Telepass potrà trattare i tuoi Dati per adempimenti di natura fiscale connessi alla 

vendita degli NFT, per la gestione delle richieste dell’Autorità, nonché per obbligazioni relative 

alla normativa per la prevenzione delle frodi, dell’attività di riciclaggio e di finanziamento del 

terrorismo, ove applicabile, e per poter gestire eventuali reati commessi ai danni del Sito (e.g., 

attività di hackeraggio). 

I tuoi Dati potranno essere trattati dal Titolare per l’adempimento di obblighi di legge. A titolo 

esemplificativo, Telepass potrà trattare i tuoi Dati per adempimenti di natura fiscale connessi alla 

vendita degli NFT, per la gestione delle richieste. 

4.3. Interesse legittimo del Titolare alla comunicazione informativa e promozionale. 

I tuoi Dati potranno essere trattati dal Titolare per inviarti comunicazioni aventi carattere 

informativo o promozionale comunque inerenti l’ambito NFT per il quale hai manifestato 

interesse navigando sul Sito o acquistando NFTLP, fermo restando il tuo diritto di opporti a tali 

 
1 I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli 

stessi siti alla visita successiva. 
Al fine di conoscere maggiori dettagli in merito alle tipologie di cookie utilizzati da Telepass, ti invitiamo a consultare la cookie policy accessibile 
dal banner informativo visualizzato al momento dell’accesso al Sito Web e, in ogni caso, reperibile nella sezione dedicata presente nel footer del Sito 
Web. 
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ricezioni cliccando sul link di opt-out inserito in calce ad ogni comunicazione o scrivendo 

all’indirizzo email privacy@telepass.com. 

 

* * * 

 
Il conferimento dei tuoi Dati è assolutamente volontario; tuttavia, in caso di rifiuto di fornire gli 
stessi, Telepass non sarà in grado di permetterti una corretta navigazione sul Sito Web e di 
soddisfare le tue richieste. 

Ad ogni buon conto, ci impegniamo ad assicurare che le informazioni raccolte e utilizzate siano 

appropriate rispetto le finalità descritte e che ciò non determini un’invasione della tua sfera 

personale. 

 

 
5. A CHI COMUNICHIAMO I TUOI DATI 

Telepass potrà comunicare alcuni tuoi Dati ai soggetti dei quali si avvale per lo svolgimento di 

attività necessarie per il raggiungimento delle finalità indicate e descritte al precedente paragrafo 4 

(es. società esterne che offrono a Telepass i servizi di assistenza e manutenzione del Sito, fornitori 

di attività amministrative, fiscali e contabili), appositamente nominati Responsabili del trattamento 

da parte del Titolare. 

L’elenco dei Responsabili del trattamento può essere richiesto contattando il DPO ai recapiti 

indicati al precedente paragrafo 2.  

Infine, Telepass potrebbe essere tenuta - per adempiere ad obblighi di legge - a comunicare i tuoi 

Dati a soggetti terzi o autorità, che li tratteranno quali autonomi titolari per proprie attività 

istituzionali. 

 

 

6. I TUOI DATI SONO TRASFERITI IN UN PAESE AL DI FUORI 

DELL’UNIONE EUROPEA E COME SONO TUTELATI? 

Di regola Telepass non trasferisce i tuoi Dati verso Paesi al di fuori dell’Unione Europea.  

Tuttavia, è possibile che i tuoi Dati vengano trasferiti al di fuori dell’Unione Europea in caso di 

utilizzo di Wallet Provider che preveda tale trasferimento, la cui titolarità e obbligo informativo è 

in capo al Wallet Provider di cui ti invitiamo a consultare la relativa Privacy Policy. 

Ti ricordiamo, infine, che anche l’utilizzo di cookie di marketing/profilazione di terze parti cui hai 

eventualmente dato il consenso all’installazione può comportare il trasferimento dei dati al di fuori 

del territorio dell’Unione Europea. Sul punto, trovi maggiori informazioni nella Cookie Policy del 

Sito.  

Maggiori chiarimenti sui trasferimenti e sulle garanzie adottate possono essere richiesti contattando 

il DPO ai recapiti indicati al precedente paragrafo 2. 
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7. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI? 

I Dati a te riferibili raccolti tramite Cookie sono conservati per il tempo indicato nella Cookie 

Policy che ti invitiamo a consultare, disponibile nel footer del Sito Web. 

I Dati raccolti ai fini della vendita e fatturazione degli NFTLP emessi da Telepass sono conservati 

sino a che sussistano obbligazioni o adempimenti connessi alla vendita stessa e saranno conservati 

per un periodo di 11 anni dopo la finalizzazione della vendita esclusivamente per finalità connesse 

all’adempimento di obblighi di legge o alla difesa dei diritti di Telepass. 

Con riferimento all’invio di Newsletter, i tuoi Dati saranno trattati per tutta la durata del tuo 

interesse a ricevere tali comunicazioni e, dunque, finché non eserciterai la tua volontà di 

disiscrizione dalla Newsletter (tramite click sul link in calce ad ogni comunicazione o inviando la 

tua richiesta all’indirizzo email privacy@telepass.com). 

 

 

8. QUALI SONO I TUOI DIRITTI E COME PUOI ESERCITARLI? 

Durante il periodo in cui Telepass è in possesso o effettua il trattamento dei tuoi Dati, in qualità 

di interessato del trattamento, puoi in qualsiasi momento esercitare i seguenti diritti: 

In qualità di soggetto interessato dal trattamento, hai il diritto di: 
• accedere ai tuoi Dati e richiedere copia degli stessi; 
• chiedere la rettifica o l’aggiornamento dei tuoi Dati, ove inesatti o incompleti; 
• domandare, al ricorrere di talune circostanze, la cancellazione dei Dati a te riferibili ovvero 

la limitazione del trattamento avente oggetto i tuoi Dati; 
• richiedere la portabilità del dato, ove applicabile; 
• proporre reclamo all’Autorità di controllo ovvero ricorso all’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 tuoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12, GDPR. 

Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, 

il Titolare potrebbe addebitarle un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi 

sostenuti per gestire la tua richiesta, o negare la soddisfazione della tua richiesta. 

 

* * * 

Telepass si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente 

Informativa, che sarà sempre disponibile - nella versione più aggiornata - sul sito nft.telepass.com 

e, in ogni caso, sempre richiedibile scrivendo all’indirizzo email privacy@telepass.com. 

La presente informativa non si riferisce ai trattamenti di dati eventualmente posti in essere da 

Telepass S.p.A. nel corso di una relazione contrattuale avente ad oggetto i Servizi Telepass con te 

instaurata, oggetto dell’informativa privacy ricevuta in fase di sottoscrizione del Contratto Telepass 

(la cui ultima versione è sempre disponibile per la consultazione sul sito web www.telepass.com 

ovvero nella sezione dedicata all’interno della nostra applicazione mobile), né ai trattamenti di dati 

connessi alla tua eventuale partecipazione al Programma di Membership, oggetto di informativa 

mailto:privacy@telepass.com
http://www.telepass.com/
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privacy specifica resa in fase di adesione al Programma e contenuta all’interno del relativo 

Regolamento (e comunque sempre disponibile sul sito nft.telepass.com). 

 


