NORME E CONDIZIONI PER FRUIRE DELLA “MODULAZIONE TARIFFARIA
PER
MOTOVEICOLI” SUI PEDAGGI AUTOSTRADALI DELLE SOCIETÁ CONCESSIONARIE
ADERENTI
1. Le presenti Norme e Condizioni disciplinano le modalità di fruizione della Modulazione Tariffaria per
Motoveicoli sui pedaggi autostradali (nel seguito anche “Modulazione Tariffaria”), in attuazione degli
accordi sottoscritti tra il Ministero Infrastrutture e Trasporti, l’Aiscat, le Concessionarie autostradali aderenti
a favore degli utenti che percorrono l’autostrada a pedaggio con i motoveicoli, dotati di apparato Telepass.
L’elenco delle Società Concessionarie autostradali aderenti sono indicate sul sito www.telepass.com. Si
segnala che le società Escota (solo uscita confine di stato), Autostrada Lombarda Pedemontana S.p.A.,
Consorzio per le Autostrade Siciliane e Autostrade Meridionali S.p.A. non sono aderenti e, pertanto, la
Modulazione Tariffaria non si applica a tali società.
2. La durata della Modulazione Tariffaria per Motoveicoli, che non è cumulabile con altre iniziative di
modulazione/agevolazione tariffaria eventualmente già in essere, è prevista fino al 31 dicembre 2021,
salvo eventuale proroga.
3. La Modulazione Tariffaria sui pedaggi dovuti per i transiti autostradali effettuati in motoveicolo è gestita
da Autostrade per l’Italia S.p.A. e Telepass S.p.A., tramite il sistema di pagamento elettronico “Telepass”,
secondo le presenti Norme e Condizioni.
La Modulazione Tariffaria sarà applicata, con una riduzione del pedaggio pari al 30%, sui transiti
autostradali effettuati solo ed esclusivamente con Motoveicoli di cilindrata non inferiore a 150
cc. (nel seguito anche “Moto” o “Motoveicolo”), ammessi a circolare sulle autostrade, ai sensi degli artt.
53 e 175 del D.Lgs n. 285/1992 (Codice della Strada), dotati di apparato Telepass.
4. Alla Modulazione Tariffaria potranno aderire esclusivamente gli utenti, titolari di un contratto Telepass
Family, che sottoscrivano il presente Modulo, presso uno dei Punto Blu o Centri Servizi delle
Concessionarie autostradali aderenti (l’elenco dei Punto Blu e Centri Servizi delle Concessionarie
autostradali, ed il relativo orario di apertura, è consultabile sui siti www.autostrade.it e
www.telepass.com).
Per poter usufruire della Modulazione Tariffaria, i clienti Telepass Family dovranno indicare,
obbligatoriamente, nel presente Modulo la targa del Motoveicolo ed il numero identificativo
dell’apparato Telepass ad essa associato, già registrati sul contratto Telepass Family; all’atto della
sottoscrizione del Modulo, il cliente Telepass Family dovrà consegnare copia del libretto di circolazione del
Motoveicolo, la cui targa è indicata nel Modulo, e copia del documento di riconoscimento.
5. All’apparato Telepass dovrà essere associata, pertanto, la sola targa del Motoveicolo dichiarata nel Modulo
e l’apparato stesso potrà essere utilizzato soltanto in associazione con la targa anzidetta, pena la perdita
del diritto alla Modulazione Tariffaria e l’applicazione di penali, come previsto al successivo art. 11, fermo
restando il diritto delle Concessionarie alle azioni civili, amministrative e/o penali, ove ne ricorrano i
presupposti.
6. La Modulazione Tariffaria verrà applicata su tutti i transiti effettuati a far data dalla sottoscrizione
del presente Modulo presso gli anzidetti Punto Blu/ Centri Servizi delle Concessionarie autostradali aderenti
solo ed esclusivamente con il Motoveicolo la cui targa, abbinata all’apparato indicato, è stata
registrata nel presente Modulo.
7. La Modulazione Tariffaria verrà calcolata esclusivamente sui transiti registrati elettronicamente tramite il
corretto e regolare colloquio tra le infrastrutture delle stazioni di pagamento del pedaggio e l’apparato
Telepass relativamente alla tratta autostradale; l’importo della Modulazione verrà, di norma, detratto
dall’importo del pedaggio previsto, contestualmente al transito, che sarà fatturato ed addebitato secondo
le tempistiche del ciclo di fatturazione previste nel contratto Telepass Family.
8. Per l’identificazione del Motoveicolo effettivamente utilizzato e del corretto utilizzo dell’apparato ad esso
associato, ai fini della determinazione dell’applicazione della Modulazione Tariffaria per tutti i transiti
effettuati dalla sottoscrizione del presente Modulo, come indicato al precedente art. 6, verrà effettuato
automaticamente il rilevamento fotografico della targa del Motoveicolo al momento del transito presso le
stazioni di entrata ed uscita delle Concessionarie aderenti. Ove ne ricorrano i presupposti, in caso di
violazione delle condizioni di fruizione della Modulazione Tariffaria, come sopra indicate, le immagini
rilevate saranno utilizzate ai fini dell’applicazione delle sanzioni, di cui al precedente art. 5.
9. Su ogni apparato Telepass associato ad una targa di Motoveicolo potrà essere richiesta l’applicazione di
una Modulazione Tariffaria; i transiti utili per l’applicazione della Modulazione Tariffaria debbono essere
registrati tutti con una targa di Motoveicolo associata ad un unico apparato Telepass.
Il cliente che abbia sottoscritto un contratto relativo al servizio Opzione Twin/Teleass Aggiuntivo avrà
diritto all’applicazione della Modulazione Tariffaria a condizione che all’apparato Telepass, collegato al
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suddetto servizio Opzione Twin/Telepass Aggiuntivo, sia associato una targa di Motoveicolo e che i transiti
con Motoveicolo siano stati convalidati tramite l’apparato indicato al momento della sottoscrizione del
presente Modulo.
L’applicazione della Modulazione Tariffaria cesserà automaticamente in caso di cessazione, per qualsiasi
motivo, del contratto Telepass Family.
In caso di sostituzione dei dati della targa del Motoveicolo indicati nel contratto Telepass Family con quelli
della targa di un autoveicolo, l’applicazione della Modulazione Tariffaria cesserà automaticamente; resta
inteso che la decadenza dal diritto di riconoscimento della Modulazione Tariffaria Moto non comporterà la
disdetta o comunque la cessazione del contratto Telepass Family.
Le Concessionarie autostradali aderenti riconoscono l’applicazione della Modulazione Tariffaria sul
pedaggio autostradale, che è di esclusiva competenza delle Concessionarie medesime. Telepass S.p.A.
resterà estranea all’applicazione della riduzione del pedaggio per effetto della Modulazione Tariffaria Moto.
In tutte le ipotesi di irregolarità nell’utilizzo dell’apparato Telepass, come stabilito al precedente art. 5, il
cliente decadrà dal diritto alla fruizione dell’applicazione della Modulazione Tariffaria per il Motoveicolo
dichiarato nel presente Modulo, dalla data di accertamento della violazione fino al 31 dicembre dell’anno
in cui la violazione è stata accertata.
Fermo restando quanto previsto al precedente art. 12, in caso di violazione per uso dell’apparato Telepass
a bordo di un'autovettura o di un veicolo di classe di pedaggio superiore, verrà addebitato nella prima
fattura utile di Autostrade per l’Italia l’intero importo del transito effettuato in violazione, senza, pertanto,
applicazione della relativa Modulazione Tariffaria. In tale caso, al cliente verranno, inoltre, addebitati nelle
predetta fattura di Autostrade per l’Italia - ovvero mediante apposita azione di recupero del credito da
parte della Concessionaria interessata [con addebito del costo delle spese sostenute per la stessa azione]
- a titolo di penale, gli importi di seguito indicati:
in caso di uso dell’apparato Telepass a bordo di un'autovettura o di un veicolo di classe di
pedaggio superiore: euro 50,00 euro per ciascuna irregolarità accertata.
In considerazione dei tempi tecnici necessari all’identificazione del veicolo effettivamente utilizzato ed
all’accertamento della violazione delle condizioni di fruizione della Modulazione, in caso di constatazione
- prima dell’interruzione dell’applicazione della Modulazione - di più irregolarità successive alla prima,
verranno applicate, per ogni irregolarità commessa, penali di importo pari ad euro 50,00, per un importo
totale complessivo comunque non superiore ad euro 200,00 (in dettaglio: prima irregolarità € 50,00,
seconda irregolarità € 100,00, terza irregolarità € 150,00, quarta, o in numero maggiore, irregolarità €
200,00).
Quanto sopra, ferma restando la facoltà delle Concessionarie interessate di agire nelle sedi più opportune,
ove ne ricorrano i presupposti.
Per quanto non espressamente citato, si fa riferimento alle informazioni inerenti le caratteristiche della
Modulazione Tariffaria per Motoveicoli nonché alle Norme e Condizioni del Contratto Telepass Family,
consultabili sul sito www.telepass.com.
Qualsiasi comunicazione relativa all’applicazione della Modulazione Tariffaria per Motoveicoli dovrà essere
indirizzata presso uno dei sotto elencati recapiti: all’indirizzo postale: Telepass S.p.A. – Customer Care,
casella postale 2310, succursale 39- 50123 Firenze, ovvero mediante il sito www.telepass.com, oppure
presentata presso i Punto Blu, Telepass Store o Centri Servizi delle Concessionarie aderenti.
Con la sottoscrizione del presente Modulo di richiesta per fruire della Modulazione Tariffaria per
Motoveicoli, il Cliente dichiara di conoscere la disciplina che regolamenta la Modulazione Tariffaria per
Motoveicoli e di possedere i requisiti in essa stabiliti. Ciascuna delle Concessionarie aderenti si riserva il
diritto di verificare la veridicità dei dati dichiarati e documentati nel presente Modulo e di procedere, quindi,
alla revoca della Modulazione Tariffaria, qualora sia riscontrato il mancato rispetto dei requisiti per
usufruire della stessa e/o la non veridicità dei dati dichiarati, provvedendo a darne comunicazione al
Cliente.
Ai sensi della normativa vigente in materia privacy (art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 – “GDPR”),
si informa l’Interessato che i dati personali forniti per la richiesta di fruizione della Modulazione Tariffaria
per Motoveicoli, come indicati nel fronte del Modulo, sono raccolti dalle Concessionarie autostradali
aderenti (indicate al precedente punto 1) e da Telepass S.p.A., in qualità di Titolari autonomi e potranno
essere utilizzati e trattati – in modo cartaceo ed elettronico - per il tramite di propri dipendenti incaricati
del trattamento ed autorizzati a compiere le relative operazioni di trattamento per le sole finalità connesse
all’applicazione e alla gestione amministrativa della Modulazione Tariffaria, nonché alla gestione del
rapporto contrattuale Telepass Family, come indicato nell’Informativa, di cui al contratto relativo al servizio
Telepass Family.
Si informa, altresì, l’Interessato che, ai fini dell’applicazione della Modulazione suindicata, l’immagine della
targa della Moto, i cui dati sono stati forniti come sopra, in transito presso le stazioni di entrata e di uscita

delle Concessionarie autostradali aderenti, sarà ripresa automaticamente dai sistemi di rilevamento
fotografico (telecamere e fotocamere) ivi collocati, ai fini dell’identificazione del veicolo effettivamente
utilizzato e della determinazione dell’applicazione della Modulazione per il conseguente addebito del
pedaggio agevolato ovvero, ove ricorrano i presupposti di violazione delle condizioni di fruizione della
Modulazione, per l’applicazione delle relative sanzioni, come previste dalle presenti Norme e Condizioni,
fermo restando il diritto delle Concessionarie alle eventuali azioni civili, amministrative e/o penali, ove ne
ricorrano i presupposti.
Le immagini fotografiche (che la legge in materia qualifica come dati personali) potranno essere visionate
esclusivamente da personale incaricato del trattamento e saranno conservate per le finalità anzidette.
I suddetti dati personali includono dati comuni (dati anagrafici e codice fiscale dell’interessato, targa,
codice apparato) e la base giuridica del trattamento è: (i) consenso; (ii) contratto; (iii) interesse legittimo
dei Titolari.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le attività di applicazione e gestione amministrativa
della Modulazione Tariffaria.
Possono venire a conoscenza dei dati personali forniti, soggetti terzi (società controllanti/controllate
coinvolte ovvero società terze) tenuti a trattare i dati stessi per le medesime finalità di cui sopra che sono,
all’uopo, nominati “responsabili del trattamento”.
Le attività amministrative relative alla Modulazione Tariffaria ed in particolare per l’elaborazione dei dati
per la fatturazione sono svolte per conto di Autostrade per l’Italia e di Telepass da:
EssediEsse società di Servizi SpA, con sede in Roma, Via A. Bergamini, 50, nominata, all’uopo,
Responsabile del Trattamento ex art. 28 GDPR
Gli elenchi completi dei soggetti nominati “Responsabili del trattamento” di Autostrade per l’Italia e di
Telepass S.p.A. sono disponibile presso i rispettivi Data Protection Officer.
Tutti i dati personali anzidetti non saranno oggetto di diffusione e comunicazione e saranno trattati nel
rispetto della legge e con le modalità da questa consentite.
Tali dati saranno, altresì, conservati per il tempo necessario per l’applicazione e la gestione della
Modulazione Tariffaria per Motoveicoli di cui sopra, nel rispetto del principio di minimizzazione ex art.
5.1.c) GDPR.
L’Interessato si potrà rivolgere alle Concessionarie autostradali aderenti o a Telepass S.p.A. per esercitare
i propri diritti ai sensi degli artt. 15-22 GDPR ed in particolare: l’interessato può ottenere dai Titolari del
trattamento: l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, la revoca del consenso,
nonché la portabilità dei dati che lo riguardano.
L’interessato ha inoltre diritto di opposizione al trattamento. Nel caso in cui venga esercitato il diritto di
opposizione, i Titolari si riservano la possibilità di non dare seguito all’istanza, e quindi di proseguire il
trattamento, nel caso in cui sussistano motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che
prevalgono sugli interessi, diritti e libertà dell’interessato.
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità:
- al Data Protection Officer di Autostrade per l’Italia al seguente indirizzo PEC: dpo@pec.autostrade,
mediante l’utilizzo di appositi moduli resi disponibili sul sito internet www.autostrade.it;
- al Data Protection Officer di Telepass al seguente indirizzo PEC: DPO@telepass.it, ovvero
- ai Data Protection Officer delle Concessionarie autostradali aderenti, come indicati sui siti di
competenza.
Si informa, inoltre, che l’interessato potrà proporre reclamo ai sensi dell’art. 57 lett. f) GDPR all’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali inviando la richiesta ad Autostrade per l’Italia S.p.A. o a
Telepass S.p.A., tramite comunicazione scritta via posta ordinaria, rispettivamente all’indirizzo di Via A.
Bergamini, n. 50, 00159, Roma o all’indirizzo di Via Laurentina n. 449, 00142, Roma.

