
 

Programma pubblicato il 19/01/2021  

PROROGA N. 1 PROGRAMMA DI POSTICIPO ADDEBITO SOSTE 

CLIENTELA BUSINESS – PARK SEA  

La Società Telepass S.p.A., in qualità di soggetto promotore del Programma denominato “POSTICIPO 

ADDEBITO SOSTE CLIENTELA BUSINESS – PARK SEA” comunica a tutti i destinatari la modifica dei 

paragrafi “Oggetto e Obiettivo del Programma”, “Beneficiario del Programma” e “Durata” del 

Regolamento.  

La modifica si riferisce, in particolare, all’ampliamento della durata del Programma, attualmente valido 

dal 15.07.2020 sino al 31.12.2020.  

Oltre alle modifiche riportate di seguito, nessun altro punto del Regolamento è modificato.  

MODIFICHE  

Il Regolamento del Programma denominato “POSTICIPO ADDEBITO SOSTE CLIENTELA BUSINESS – 

PARK SEA” è modificato come di seguito disposto:  

1. le date indicate nel paragrafo “Oggetto e Obiettivo del Programma”, sono modificate come segue: 

“tra il 15.07.2020 ed il 31.12.2020” è sostituito dalla frase “tra il 15.07.2020 ed il 30.06.2021”;  

2. le date indicate nel paragrafo “Beneficiario del Programma”, sono modificate come segue:  

“tra il 15.07.2020 ed il 31.12.2020” è sostituito dalla frase “tra il 15.07.2020 ed il 30.06.2021”: 

3. le date indicate nel paragrafo “Durata” sono modificate come segue:  

“tra il 15.07.2020 ed il 31.12.2020” è sostituito dalla frase “tra il 15.07.2020 ed il 30.06.2021”.  

Le modifiche di cui sopra non ledono i diritti acquisiti da tutti coloro che hanno usufruito del 

Programma prima della data di efficacia delle modifiche di cui sopra.                                                                                            

                                                                                                       Telepass S.p.A. 

 

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

modifiche di cui sopra. 

 

ATTO DI TRASPARENZA 

PROGRAMMA DI POSTICIPO ADDEBITO SOSTE 

CLIENTELA BUSINESS – PARK SEA 

1. PROMOTORE DEL PROGRAMMA 

Il promotore del presente Programma è Telepass S.p.A. (di seguito, anche il “Promotore” o 
“Telepass”), con sede legale in Via Alberto Bergamini, 50, 00159 Roma - Partita Iva 09771701001. 
 
Telepass è la società che, in un'unica soluzione di pagamento, presta servizi di accesso e di pagamento 

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

all'accesso all'Area C di Milano e al traghettamento sullo Stretto di Messina nonché in relazione alle 



 

polizze assicurative “RC Auto”, “Viaggi”, “Sci”, “Infortuni in Mobilità” e di altro genere emesse da 

Compagnie partner di Telepass S.p.A. indicate nell’APP e sul sito della stessa Telepass. 

2. OGGETTO E OBIETTIVO DEL PROGRAMMA 

A seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19, Telepass S.p.A. intende supportare la ripresa del traffico 

nei tre parcheggi aeroportuali di Milano Linate, Malpensa e Bergamo Orio al Serio, gestiti dalla Società 

p.a. Esercizi Aeroportuali (SEA), nonché promuovere il marchio Telepass attivando il programma di 

carattere promozionale denominato “POSTICIPO ADDEBITO SOSTE – CLIENTELA BUSINESS – PARK 

SEA” (di seguito il “Programma”). 

 

Il vantaggio assicurato al cliente beneficiario del Programma (di seguito il “Beneficiario”) consiste nel 

riconoscere allo stesso un posticipo dell’addebito delle soste nei parcheggi SEA, che diviene da mensile 

a trimestrale, durante il periodo intercorrente tra il 15.07.2020 ed il 30.06.2021, nei casi e alle 

condizioni di seguito indicati. 

3. BENEFICIARIO DEL PROGRAMMA 

Il Beneficiario del Programma è il cliente che abbia sottoscritto con Telepass un contratto Business - 

Viacard, Fleet - che intenda usufruire del servizio di parcheggio presso i parcheggi SEA di Milano Linate, 

Malpensa e Bergamo Orio al Serio nel periodo intercorrente tra il 15.07.2020 ed il 30.06.2021 ed il cui 

contratto Telepass preveda una fatturazione mensile del canone. 

Sono, pertanto, esclusi dall’applicazione del Programma i titolari di un contratto Telepass Family, 

Telepass Pay “Pacchetto Zero” o “Pacchetto Plus” o “Telepass Pay X” erogati da Telepass Pay S.p.A., 

DirfA, nonché i Clienti Soggetti all’applicazione dello Split Payment. 

Per maggiori informazioni in ordine (i) al Contratto Business - Viacard, Fleet - nonché (ii) alle condizioni 

economiche e contrattuali dei servizi prestati da Telepass, consultare la documentazione contrattuale 

ed informativa disponibile sul sito di Telepass, area Business, sezione Supporto, e sull’App dedicata. 

4. APPLICAZIONE DEL PROGRAMMA 

I parcheggi SEA rientranti nell’ambito di applicazione del Programma sono, nello specifico, i seguenti: 

SEA Dettaglio Parcheggio  

LINATE LINATE BREVE SOSTA 2 

LINATE LINATE NCC CONSORZIO 

LINATE LINATE P1 TOP CLASS 

LINATE LINATE P2 EXECUTIVE 

LINATE PARCHEGGIO LINATE P3 

  
MALPENSA MALPENSA ARRIVI NORD 

MALPENSA MALPENSA ARRIVI SUD MALPENSA BUS GT AREA G 

MALPENSA MALPENSA BUS GT REMOTO 



 

MALPENSA MALPENSA NAV AREA C 

MALPENSA MALPENSA P1 TERMINAL 

MALPENSA MALPENSA P2 EXECUTIVE TERMINAL 1 

MALPENSA MALPENSA P3 T1 

MALPENSA MALPENSA P4 T1 

MALPENSA MALPENSA P5 T2 

MALPENSA MALPENSA P6 SMART 

  
ORIO AL SERIO AEROPORTO BERGAMO P1 

ORIO AL SERIO AEROPORTO BERGAMO P2 

ORIO AL SERIO AEROPORTO BERGAMO P3 

 

5. DURATA DEL PROGRAMMA 

Il periodo di riferimento del Programma è quello intercorrente tra il 15.07.2020 ed il 30.06.2021. 

6. CONDIZIONI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA  

Il Beneficiario avrà diritto all’applicazione del Programma per il solo fatto di rientrare nelle categorie 

di cui al paragrafo 3 che precede e di accedere ed utilizzare i parcheggi SEA di cui paragrafo 4 che 

precede, senza che sia posto a suo carico alcun onere di attivazione né richiesto alcun ulteriore 

requisito soggettivo o oggettivo.  

7. TEMPISTICHE DELLA FATTURAZIONE   

La fatturazione della sosta da parte del Beneficiario presso i parcheggi SEA sarà trimestrale con 
differimento della contabilizzazione della sosta nella fattura a 60 (sessanta) giorni. 

A titolo esemplificativo, ipotizzando il cut-off di fatturazione al giorno 24 del mese di maggio, si 
verificheranno i seguenti casi:  

a) le soste effettuate entro il giorno 24 maggio saranno contabilizzate nella fattura del mese di luglio 
(ossia al 3° ciclo di fatturazione successivo), invece che nella fattura di maggio; 

b) le soste effettuate dal giorno 24 al giorno 31 maggio saranno contabilizzate nella fattura del mese 
di agosto; 

c) se subentra la cessazione per qualsivoglia motivo del contratto tra il Beneficiario e Telepass, le 
soste ancora da contabilizzare saranno contabilizzate nel primo ciclo di fatturazione successivo 
 

8. AVVERTENZE 

Telepass non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per qualsiasi problema di cattivo 

funzionamento, sospensione, interruzione, impedimento, disfunzione o difficoltà nell’ambito 

dell’applicazione del Programma, dovuto ad eventi non imputabili a Telepass stessa o riconducibili a 

forza maggiore, caso fortuito o interventi illeciti di terzi (a titolo esemplificativo, per sovraccarico o 

interruzione di rete, inidoneità o malfunzionamenti del dispositivo del cliente o altri eventi che 

impediscano l’accesso ai sistemi informatici di Telepass etc.). 



 

9. PRIVACY  

Ai fini dell’esecuzione del Programma e di ogni attività connessa e/o collegata, Telepass S.p.A. agisce 

in qualità di autonomo titolare del trattamento dei dati personali dei destinatari dell’iniziativa 

promozionale e, più in generale, della propria clientela, in conformità alla normativa applicabile in 

materia di protezione dei dati personali e alla luce di quanto illustrato più in dettaglio all’interno 

dell’informativa privacy resa al cliente ai sensi dell’art. 13, Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), in 

occasione della sottoscrizione del Contratto Telepass. 

10. PUBBLICAZIONE, MODIFICA E VARIAZIONE DEL PROGRAMMA   

Il presente Atto di trasparenza è stato pubblicato sul sito di Telepass il 19/01/2021. 

Telepass si riserva il diritto di modificare, sospendere o cancellare il Programma oggetto del presente 

Atto di trasparenza dandone comunicazione mediante il sito web www.telepass.com almeno 2 (due) 

giorni prima di quello di efficacia della modifica, sospensione o cancellazione. In caso di modifica del 

Programma, il presente Atto di Trasparenza aggiornato verrà pubblicato sul sito di Telepass con 

analogo preavviso. La modifica, cancellazione o sospensione del Programma non avrà effetti 

retroattivi; in particolare, non produrrà effetto con riferimento alle riduzioni maturate dal Beneficiario 

prima della data di efficacia della modifica, sospensione o cancellazione. 

http://www.telepass.com/

