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1° gennaio 2023 

 

Modifica n. 1 al Regolamento pubblicato il 22.09.2022 

 

MODIFICA N. 1 AL REGOLAMENTO DELL’INIZIATIVA PROMOZIONALE “Cashback TBusiness - valido fino al 

31\12\2022”  

La Società Telepass S.p.A., quale promotrice dell’iniziativa di cashback “Cashback TBusiness - valido fino al 

31\12\2022” comunica a tutti i destinatari la modifica dell’anzidetta iniziativa.  

La modifica si riferisce, in particolare: 

-  all’estensione della durata dell’iniziativa (attualmente valida fino alle 23:59 dell’31.12.2022) che 

viene prorogata sino al 31.12.2023 e conseguentemente alla modifica del nome dell’iniziativa da 

“Cashback TBusiness - valido fino al 31\12\2022” a “Cashback TBusiness 2022-2023”; 

- alle modalità di erogazione dei Cashback - descritte al paragrafo “Condizioni e modalità di 

partecipazione” – che verranno riconosciuti entro la fine del semestre successivo a quello di utilizzo 

dei servizi di pagamento oggetto di Cashback, più specificamente i Cashback maturati sulle 

transazioni al 30.06.2023 saranno riconosciuti entro il 31.12.2023, mentre i Cashback maturati sulle 

transazioni al 31.12.2023 saranno riconosciuti entro il 30.06.2024. 

Oltre alle modifiche sopra indicate, nessun altro punto del Regolamento è stato modificato. 

Il Regolamento modificato sarà efficace dalle ore 00:00 del 01.01.2023.  

Le modifiche di cui sopra non ledono i diritti acquisiti da tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa di 

cashback entro il 31.12.2022, ai quali troverà applicazione il Regolamento in oggetto nella versione 

antecedente alle modifiche sopra indicate.  

 

Telepass S.p.A. 

 

Di seguito si riporta, per ragioni di chiarezza, il testo integrale del Regolamento aggiornato con le modifiche 

di cui sopra. 
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Iniziativa promozionale “Cashback TBusiness 2022-2023” 

Promotori 

Il promotore del presente Programma è Telepass S.p.A., (di seguito, anche “Telepass” o il “Promotore”), 

con sede legale via Laurentina, 449, 00142, - Roma, capitale sociale 26.000.000,00 i.v., Cod. Fiscale e 

numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 09771701001, anche con il suo Patrimonio Destinato 

autorizzato dalla Banca d’Italia alle attività di emissione di moneta elettronica e alla prestazione di servizi di 

pagamento, iscritta all’Albo degli istituti di moneta elettronica tenuto da Banca d’Italia ai sensi dell’art. 114-

quater del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i.. 

Telepass è la società che, attraverso le proprie soluzioni di pagamento, presta servizi di accesso e di 

pagamento inerenti la mobilità, in particolare in relazione alle autostrade a pedaggio, ai parcheggi in struttura 

e ad altre aree e strutture, nonché servizi accessori di pagamento strettamente connessi alla mobilità stessa.  

Telepass attraverso la presente iniziativa promozionale intende promuovere il proprio marchio e i propri 

servizi di accesso e di pagamento inerenti la mobilità, mediante il riconoscimento di uno specifico beneficio 

ai propri clienti TBusiness, così come di seguito indicato.  

Destinatari dell’iniziativa 

I destinatari della presente iniziativa sono tutti i clienti che nel periodo di Durata dell’Iniziativa:  

A) risultino titolari di un Contratto inerente il servizio “TBusiness Drive” (di seguito anche “Drive”), 

o “TBusiness Move” (di seguito anche “Move”) o “TBusiness Card” (di seguito anche “Card”) di 

Telepass;  

 

B) utilizzino tramite l’apparato Telepass collegato al servizio di telepedaggio collegato al Contratto 

“Drive” e/o tramite l’App Telepass e/o tramite la carta prepagata collegata al Contrato “Card”, i 

servizi di pagamento Telepass inclusi nell’offerta sottoscritta, come meglio indicati nel seguito.  

(di seguito i “Clienti Beneficiari”) 

Durata 

Dalle ore 00.00 del 01settembre 2022 alle ore 23.59 del 31 dicembre 2023 (la “Durata dell’Iniziativa”). 

Cashback 

A) rimborso (cashback) pari a 0,5% degli importi complessivamente spesi per le transazioni effettuate 

nel periodo dell’iniziativa con il servizio di pagamento di rifornimento carburante incluso nel 

Contratto “Move” di Telepass (di seguito “Cashback Carburante”); 

B) rimborso (cashback) pari a 0,75% degli importi complessivamente spesi per le transazioni effettuate 

nel periodo dell’iniziativa con la carta prepagata, collegata al Contratto “Card” di Telepass (di seguito 

“Cashback Card”); 

C) rimborso (cashback) pari al 2% degli importi complessivamente spesi per le transazioni effettuate nel 

periodo dell’iniziativa tramite i servizi di pagamento previsti dal Contratto “Move” di Telepass (di 

seguito “Cashback Move”), fatta eccezione per le transazioni con il servizio di pagamento carburante, 

per le quali trova applicazione il Cashback Carburante di cui alla precedente lett. A); 

D) rimborso (cashback) pari al 2% degli importi complessivamente spesi con il servizio di pagamento 

soste nei parcheggi in struttura, convenzionati con Telepass, previsto nel Contratto “Drive” di 

Telepass (di seguito “Cashback Parcheggi”). 

(di seguito Cashback Carburante, Cashback Card, Cashback Move, Cashback Parcheggi, 

congiuntamente  i “Cashback”) 
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Condizioni e modalità di partecipazione 

Avranno diritto al Cashback Carburante i clienti, che siano titolari nel periodo dell’iniziativa di un Contratto 

“Move” e che utilizzino nel periodo dell’iniziativa il servizio di pagamento carburante di Telepass. 

Avranno diritto al Cashback Card i clienti che nel periodo dell’iniziativa siano titolari di una carta prepagata 

collegata al Contratto “Card” di Telepass e che nel periodo dell’iniziativa effettuino transazioni con detta 

carta prepagata inclusa nell’offerta. 

Avranno diritto al Cashback Move i clienti che nel periodo dell’iniziativa siano titolari del Contratto “Move” 

di Telepass e che utilizzino nel periodo dell’iniziativa i servizi di pagamento di Telepass inclusi nel Contratto 

“Move” (fatta eccezione per il servizio di pagamento carburante al quale troverà applicazione il Cashback 

Carburante). 

Avranno diritto al Cashback Parcheggi i clienti che nel periodo dell’iniziativa siano titolari del Contratto 

“Drive” di Telepass e che utilizzino nel periodo dell’iniziativa il servizio di pagamento delle soste nei parcheggi 

convenzionati di Telepass, incluso nel Pacchetto Drive per le soste nei parcheggi in struttura. 

Il Contratto “ Drive” è condizionato al buon esito delle verifiche sul cliente inerenti l’affidabilità creditizia del 

cliente stesso, e all’accettazione di Telepass, con le modalità e alle condizioni espressamente indicate nelle 

relative condizioni generali di contratto e nell’ulteriore documentazione informativa disponibile sul sito 

Telepass https://www.telepass.com/it/privati/supporto/trasparenza/tbusiness 

Il perfezionamento del Contratto “Move” oppure “Card” di Telepass è soggetto alle previe verifiche, anche 

inerenti la normativa antiriciclaggio, e all’accettazione di Telepass, con le modalità e alle condizioni 

espressamente indicate nelle relative condizioni generali di contratto e nell’ulteriore documentazione 

informativa disponibile sul sito Telepass, nella Sezione Trasparenza. Per maggiori informazioni relativamente 

al Contratto “Move” oppure “Card” e alle condizioni economiche e contrattuali dei servizi di pagamento 

prestati da Telepass, consultare i relativi Fogli Informativi e le relative Norme e Condizioni, disponibili sul sito 

di Telepass https://www.telepass.com/it/privati/supporto/trasparenza/tbusiness . 

Si precisa che per poter utilizzare i servizi di pagamento di Telepass, il cliente dovrà previamente sottoscrivere 

le relative norme e condizioni di utilizzo del servizio di pagamento e, disponibili nella Sezione Trasparenza del 

sito di Telepass. 

Si precisa, altresì, che i rapporti contrattuali inerenti i beni ed i servizi oggetto dei servizi di pagamento inclusi 

nel Contratto “Drive”, “Move” e “Card” intercorrono esclusivamente tra il cliente e i gestori di tale servizio, 

nei casi e alle condizioni previste dalle relative condizioni generali di contratto. 

Si evidenzia che, restano a carico del Cliente Beneficiario, anche durante il periodo di fruizione dei Cashback 

di cui sopra, tutti gli altri costi e canoni (anche per eventuali servizi aggiuntivi e accessori) previsti dalle 

condizioni economiche e contrattuali del Contratto “Drive” di Telepass e dalle condizioni economiche e 

contrattuali e dai relativi Fogli Informativi del Contratto “Move” oppure “Card” di Telepass non 

specificamente indicati sopra alla voce “Cashback”.  

Sono esclusi dai Cashback i servizi di telepedaggio, di pagamento dell’Area C di Milano e di pagamento dei 

traghetti, previsti nel Contratto “Drive” di Telepass. 

In caso di recesso del cliente dal Contratto “Drive” e/o dal Contratto “Move” e/o dal Contratto “Card” prima 

del termine dell’iniziativa, ossia prima del 31.12.2023, il Cliente Beneficiario avrà diritto ai Cashback 

maturati fino al momento della comunicazione del recesso a Telepass.  

  

https://www.telepass.com/it/privati/supporto/trasparenza/tbusiness
https://www.telepass.com/it/privati/supporto/trasparenza/tbusiness
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I Cashback sugli importi complessivamente dovuti a Telepass sono applicati esclusivamente a seguito 

dell’utilizzo da parte dei Clienti Beneficiari nei termini e alle condizioni di cui al presente Regolamento, 

mediante l’apparato Telepass, l’APP o la carta prepagata del Contratto “Card”- nel periodo intercorrente tra 

la data di attivazione del Contratto “Drive” o del Contratto “Move” o del Contratto “Card”  e le ore 23.59 del 

31 dicembre 2023. 

I Clienti Beneficiari che tra le ore 00.00 del 1° gennaio 2023 le ore 23.59 del 30 giugno 2023 abbiano attivo il 

Contratto “Drive” o il Contratto “Move” o il contratto “Card” e abbiano utilizzato i servizi di pagamento 

oggetto di Cashback, avranno diritto ai Cashback sulle somme complessivamente spese nel predetto periodo  

con la prima rendicontazione utile e comunque al più tardi non oltre il  31.12.2023.  

I Clienti Beneficiari che tra le ore 00.00 del 1° luglio 2023 e le ore 23.59 del 31 dicembre 2023 abbiano attivo 

il Contratto “Drive” o il Contratto “Move” o il contratto “Card” e abbiano utilizzato i servizi di pagamento 

oggetto di Cashback, avranno diritto ai Cashback sulle somme complessivamente spese nel predetto periodo 

con la prima rendicontazione utile e comunque al più tardi non oltre il 30.06.2024.  

Fermo restando quanto sopra, in caso di recesso del cliente dal Contratto “Drive” o dal Contratto “Move” o 

dal Contratto “Card” prima del termine della presente iniziativa, ossia prima del 31.12.2023, qualora questi 

abbia utilizzato i servizi di pagamento oggetto dei Cashback, il cashback sarà riconosciuto da Telepass con la 

rendicontazione a chiusura del contratto, oggetto di recesso.  

Si precisa che il diritto al cashback, oggetto della presente iniziativa, è accordato ai Clienti Beneficiari, al 

verificarsi di tutti i presupposti e le condizioni indicate nel presente Regolamento, all’atto dell’utilizzo, nei 

termini, alle condizioni e con le modalità sopra indicate e secondo le norme e condizioni, che il Cliente 

Beneficiario dovrà accettare, dei servizi di pagamento di Telepass, oggetto della presente iniziativa. 

Qualora i Destinatari, nell’ambito della complessiva durata della presente iniziativa, non utilizzino, nei 

termini, alle condizioni e con le modalità di cui sopra, i servizi di pagamento oggetto dei Cashback della 

presente iniziativa, non avranno diritto al rimborso previsto dal presente Regolamento.  

La presente iniziativa promozionale di Telepass non può cumularsi con altre iniziative promozionali delle 

medesime società in corso nello stesso periodo. 

PRIVACY  

Telepass tratterà eventuali dati personali dei Clienti Beneficiari che siano necessari ai fini dell’esecuzione 

della presente Iniziativa e dell’erogazione dei Cashback (es. dati identificativi dei legali rappresentanti) ai 

sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, conformemente alle informative per il trattamento dei dati 

personali fornite all’atto della sottoscrizione dei contratti TBusiness Drive o Move o Card, la cui ultima 

versione è sempre disponibile per la consultazione sul sito web https://www.telepass.com  nella sezione 

Trasparenza oppure scrivendo all’indirizzo email privacy@telepass.com.  

PUBBLICAZIONE, MODIFICA O VARIAZIONE DEL PROGRAMMA  
Telepass si riserva il diritto di modificare, sospendere o revocare l’Iniziativa 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 

dell’Iniziativa non avrà effetti retroattivi; in particolare, non produrrà effetto con riferimento ai Cashback 

maturati prima della data di efficacia della modifica/sospensione/revoca. 

 

Il presente Regolamento è stato pubblicato sul sito di Telepass il 01/01/2023 

mailto:privacy@telepass.com

