MODIFICA N. 1 DEL REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA
“L’OFFERTA DELL’ANNO DI TELEPASS PAY X”
La Società Telepass Pay S.p.A., in qualità di soggetto promotore dell’Operazione a Premi
denominata “L’OFFERTA DELL’ANNO DI TELEPASS PAY X”, in associazione con Telepass S.p.A. e
con Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, comma 4, del D.P.R.
n. 430/2001, comunica a tutti i destinatari la modifica dei paragrafi “Durata”, “Destinatari”,
“Premio e montepremi” e “Modalità” del Regolamento dell’anzidetta Operazione a Premi.
La modifica si riferisce, in particolare, (i) all’estensione della durata della manifestazione,
attualmente valida dal 22.01.2021 sino al 31.03.2021, (ii) al termine entro cui chiedere di
aderire all’offerta “Telepass Pay X”, attualmente dal 22.01.2021 al 21.02.2021, nonché (iii) alla
modifica del numero dei premi in palio e al valore del montepremi.
Oltre alle modifiche riportate di seguito, nessun altro punto del Regolamento è modificato.
MODIFICHE
Il Regolamento dell’Operazione a Premi denominata “L’OFFERTA DELL’ANNO DI TELEPASS PAY
X” è modificato come di seguito disposto:
1) al paragrafo “Durata” sono apportate le seguenti modifiche:
• le date indicate al primo paragrafo sono modificate come segue: “dal 22.01.2021 al
31.03.2021” è sostituito dalla frase “dal 22.01.2021 al 15.04.2021”;
• le date indicate al punto (i) sono modificate come segue: “tra le ore 00.00 del
22.01.2021 e le ore 23.59 del 21.02.2021” è sostituito dalla frase “tra le ore 00.00
del 22.01.2021 e le ore 23.59 dell’8.03.2021”;
• la data indicata al punto (ii) è modificata come segue: “sino alle ore 23.59 del
31.03.2021” è sostituito dalla frase “sino alle ore 23.59 al 15.04.2021”;
2) al paragrafo “Destinatari” sono apportate le seguenti modifiche:
• la data indicata al punto (i) è modificata come segue: “nel periodo compreso tra le
00:00 del 22.01.2021 e le 23.59 del 21.02.2021” è sostituito dalla seguente frase
“nel periodo compreso tra le 00:00 del 22.01.2021 e le 23.59 dell’8.03.2021”;
• la data indicata al punto (ii) è modificata come segue: “nel periodo compreso tra le
00:00 del 22.01.2021 e le 23.59 del 21.02.2021” è sostituito dalla seguente frase
“nel periodo compreso tra le 00:00 del 22.01.2021 e le 23.59 dell’8.03.2021”;
• la data indicata al punto (iii) è modificata come segue: “sino alle ore 23.59 del
31.03.2021” è sostituito dalla frase “sino alle ore 23.59 del 15.04.2021”;
3) al paragrafo “Premio e montepremi” sono apportate le seguenti modifiche:
• la data “sino alle ore 23.59 del 31.03.2021”, laddove indicata, è sostituita da “sino
alle ore 23.59 del 15.04.2021”;
• la frase “si prevede di erogare circa n. 100 Premi, per un montepremi complessivo
pari a circa € 5.000” è sostituita dalla frase “si prevede di erogare circa n. 200 Premi,
per un montepremi complessivo pari a circa € 10.000”;
4) al paragrafo “Modalità” sono apportate le seguenti modifiche:
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•
•
•

la frase “nel periodo compreso tra le 00:00 del 22.01.2021 e le 23.59 del
21.02.2021”, laddove indicata, è sostituita dalla frase “tra le ore 00.00 del
22.01.2021 e le ore 23.59 dell’8.03.2021”;
la data indicata alla lett. E) è modificata come segue: “sino alle ore 23.59 del
31.03.2021” è sostituito dalla frase “sino alle ore 23.59 del 15.04.2021”;
la frase “successivamente al 21.02.2021” è sostituita dalla frase “successivamente
all’8.03.2021”.

Effettuati gli adempimenti di legge, della presente modifica sarà data notizia sul sito
https://www.telepasspay.com e sul sito https://www.telepass.com.
Le modifiche di cui sopra non ledono i diritti acquisiti da tutti coloro che hanno partecipato
all’Operazione a Premi entro il 21.02.2021. Inoltre, questi ultimi avranno diritto al premio
previsto dal Regolamento in relazione a tutte le transazioni aventi ad oggetto i Servizi di
pagamento TPAY previsti dal Regolamento stesso sino al nuovo termine del 15.04.2021
Telepass Pay S.p.A.

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

REGOLAMENTO PER L’OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA
“L’OFFERTA DELL’ANNO DI TELEPASS PAY X”

Telepass Pay S.p.A., società di diritto italiano, con sede legale in Roma, Via Laurentina n. 449,
codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle Imprese di Roma n. 14070851002,
capitale sociale di Euro 702.983,00, iscritta all’albo degli istituti di moneta elettronica, soggetta
all’attività di direzione e coordinamento di Telepass S.p.A. (di seguito “Telepass Pay” o
“Promotore”) in associazione (i) con Telepass S.p.A., con sede legale in Roma, via Laurentina n.
449, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma n.
09771701001, capitale sociale Euro 26.000.000,00, soggetta all’attività di direzione e
coordinamento di Atlantia S.p.A. (di seguito “Telepass”), e (ii) con Banca Nazionale del Lavoro
S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Altiero Spinelli n. 30, codice fiscale e numero di iscrizione
presso il registro delle Imprese di Roma 09339391006, capitale sociale di Euro 2.076.940.000,00
interamente versato, iscritta all’albo delle banche e capogruppo del Gruppo bancario BNL al
numero 1005, soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas
S.A. – Parigi (di seguito “BNL”), nell’intento di migliorare le performance delle rispettive reti di
vendita e, in particolare, di promuovere i servizi e le soluzioni di pagamento facenti parte
dell’offerta denominata “Telepass Pay X”, intendono svolgere l’operazione a premi in oggetto,
secondo le seguenti modalità.
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Ambito Territoriale
Nazionale
Durata
La complessiva durata della presente operazione è dal 22.01.2021 al 15.04.2021, salvo
eventuale modifica o revoca dello stesso in conformità a quanto previsto dalla legge. A tal
proposito, si precisa, comunque, che per ottenere il Premio previsto nei paragrafi successivi, il
partecipante dovrà: (i) chiedere di aderire all’offerta “Telepass Pay X”, con le modalità di seguito
indicate, esclusivamente nel periodo compreso tra le ore 00.00 del 22.01.2021 e le ore 23.59
dell’8.03.2021 e (ii) utilizzare, dalla data di attivazione dei servizi oggetto dei Contratti
Telepass Pay X (come di seguito definiti) sino alle ore 23.59 del 15.04.2021, il Servizio di
pagamento dei Rifornimenti Auto (come di seguito definito), il Servizio di pagamento dei Treni
(come di seguito definito) e/o il Servizio di pagamento Bollo Auto (come di seguito definito) con
App Telepass Pay X.
Destinatari
I destinatari sono tutti coloro che, nell’ambito della procedura di adesione all’offerta “Telepass
Pay X” disponibile tramite l’applicazione mobile Telepass Pay X (e/o eventuali ulteriori
strumenti/canali consentiti),
(i)
nel periodo compreso tra le 00:00 del 22.01.2021 e le 23.59 dell’8.03.2021 (A)
richiedano di aderire a - o risultino comunque già titolari, nei confronti di Telepass,
di - un contratto avente ad oggetto il servizio Telepass Family di Telepass valido
per l’offerta Telepass Pay X e (B) richiedano di aderire al - o provvedano alla
validazione, nei casi di seguito indicati, del - contratto avente ad oggetto i Servizi di
pagamento di Telepass Pay valido per l’offerta “Telepass Pay X” (i suddetti
contratti, di seguito, complessivamente indicati come i “Contratti Telepass Pay X”),
così come meglio indicato al successivo paragrafo Modalità, lettere A) e B),
nonché
(ii)
sempre nel periodo compreso tra le 00:00 del 22.01.2021 e le 23.59 dell’8.03.3021,
richiedano di aderire e/o risultino comunque titolari nei confronti di BNL, quale
presupposto per la prestazione dei relativi servizi di Telepass Pay, (C) del contratto
di conto corrente primario BNL o del contratto inerente il conto corrente
semplificato BNL di seguito indicati e (D) del contratto inerente la carta prepagata
BNL collegata al predetto conto corrente (di seguito, complessivamente indicati
come i “Contratti BNL”), come meglio indicato al successivo paragrafo Modalità,
lettere C) e D), oltre che dei contratti ad essi strumentali, secondo quanto previsto
nel presente Regolamento,
e che, a seguito dell’accettazione delle anzidette richieste di adesione ai servizi da
parte, rispettivamente, di Telepass, Telepass Pay e BNL,
(iii)
utilizzino, una o più volte, con APP Telepass Pay X, dalla data di attivazione dei
servizi oggetto dei Contratti Telepass Pay X sino alle ore 23.59 del 15.04.2021, alle
condizioni di cui al presente Regolamento, il servizio di pagamento dei rifornimenti
di carburante di Telepass Pay (il “Servizio di pagamento dei Rifornimenti Auto”), il
servizio di pagamento dei biglietti ferroviari della società Trenitalia S.p.A. (il “Servizio
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di pagamento dei Treni”) e/o il servizio di pagamento del bollo auto di Telepass Pay
(il “Servizio di pagamento Bollo Auto”) (il Servizio di pagamento dei Rifornimenti
Auto, il Servizio di Pagamento dei Treni e il Servizio di pagamento Bollo Auto, di
seguito collettivamente indicati anche come i “Servizi di Pagamento TPAY”).
Servizi e prodotti in promozione
Il complesso dei servizi e delle soluzioni di pagamento, rispettivamente di Telepass Pay, Telepass
e BNL, oggetto dei Contratti Telepass Pay X e dei Contratti BNL facenti parte dell’offerta
“Telepass Pay X”, come indicato nel successivo paragrafo Modalità.
Premio e montepremi
Premio: il Destinatario che - a seguito del perfezionamento, nei termini, alle condizioni e con le
modalità indicate nel presente Regolamento, dell’adesione all’offerta “Telepass Pay X - utilizzi,
dalla data di attivazione dei servizi oggetto dei Contratti Telepass Pay X sino alle ore 23.59
del15.04.2021, l’App di Telepass Pay X per usufruire, una o più volte, del Servizio di Pagamento
dei Rifornimenti Auto, del Servizio di Pagamento dei Treni e/o del Servizio di Pagamento Bollo
Auto di Telepass Pay, avrà diritto, nella relativa rendicontazione e al momento dell’addebito, in
relazione a tutte le transazioni effettuate e pagate in relazione ai predetti Servizi di pagamento
TPAY con le anzidette modalità, ad una riduzione del 100%, con un limite massimo complessivo
di euro 50,00 (cinquanta/00), sugli importi dovuti a Telepass Pay per l’utilizzo tramite l’App
Telepass Pay X di uno o tutti gli anzidetti Servizi di Pagamento TPAY, nei termini e alle condizioni
previste dal presente Regolamento. Si precisa che per l’utilizzo del Servizio di Pagamento dei
Treni e per l’utilizzo del Servizio di Pagamento dei Rifornimenti Auto, fermo restando il limite
massimo complessivo di euro 50,00, il Destinatario avrà diritto ad una riduzione pari al 100%
dell’importo da pagarsi a Telepass Pay con un limite massimo di euro 10,00 (dieci/00) per ogni
singola transazione (il “Premio”).
Il Destinatario per usufruire del Premio dovrà, quindi, tramite App Telepass Pay X, utilizzare, una
o più volte, dalla data di attivazione dei servizi oggetto dei Contratti Telepass Pay X sino alle ore
23.59 del 15.04.2021, il Servizio di Pagamento dei Rifornimento Auto, il Servizio di Pagamento
dei Treni e/o il Servizio di Pagamento Bollo Auto.
Qualora il Destinatario non utilizzi, nei termini e con le modalità anzidette, il Servizio di
Pagamento dei Rifornimento Auto, il Servizio di Pagamento dei Treni e/o il Servizio di
Pagamento Bollo Auto con l’App Telepass Pay X non avrà diritto al Premio previsto dal presente
Regolamento.
Si precisa, inoltre, che, qualora l’importo totale dovuto a Telepass Pay per l’utilizzo dei Servizi di
Pagamento TPAY (con le anzidette modalità e alle condizioni sopra descritte), nel periodo di
durata delle presente operazione, sia inferiore a 50,00 euro, la riduzione sarà pari al 100%
dell’importo dovuto (ad esempio, laddove gli importi dovuti dal cliente per l’utilizzo, in una o
più transazioni, degli anzidetti Servizi di Pagamento TPAY sia pari a euro 30,00 euro, la riduzione
sarà pari ad euro 30,00) e il Cliente non avrà diritto a nessuna ulteriore riduzione sugli importi
dovuti a Telepass Pay per l’utilizzo del Servizio di pagamento dei Rifornimenti Auto, del Servizio
di pagamento dei Treni e/o del Servizio di Pagamento Bollo Auto oppure in relazione ad altri
servizi di pagamento di Telepass Pay.
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Con specifico riferimento al Servizio di pagamento Treni, si precisa che la riduzione sopra
indicata, fermo restando il limite massimo di euro 10,00 per ciascuna transazione e il limite
massimo complessivo di euro 50,00, sarà applicata sull’importo totale da pagarsi a Telepass Pay
in relazione a quanto dovuto dal cliente a Trenitalia S.p.A. per l’acquisto dei biglietti ferroviari
(iva esclusa), al netto, dunque, di eventuali sconti, promozioni o offerte speciali accordati dalla
stessa Trenitalia S.p.A. all’atto della vendita dei suddetti biglietti, per tutte le relative transazioni
effettuate e pagate, con le anzidette modalità, nel corso del suddetto periodo. Resta, inoltre,
inteso che, qualora successivamente all’acquisto dei biglietti ferroviari con le anzidette
modalità, il cliente Destinatario chieda e ottenga l’annullamento o il rimborso del biglietto
ferroviario da parte di Trenitalia S.p.A., il cliente Destinatario stesso perderà il diritto alla
riduzione del 100%, nei limiti sopra indicati, in relazione al biglietto annullato o rimborsato, e
Telepass Pay avrà, quindi, il diritto di addebitare al cliente Destinatario, nelle relative
rendicontazioni, l’intero importo.
Si precisa che il Premio è accordato al Destinatario, al verificarsi di tutti i presupposti e alle
condizioni indicate nel presente Regolamento, all’atto dell’utilizzo, una o più volte, con le
anzidette modalità, dei Servizi di Pagamento TPAY. Pertanto, fermo restando il limite massimo
complessivo di euro 50,00 e, con riferimento al Servizio di Pagamento dei Rifornimenti Auto e
al Servizio di Pagamento dei Treni, il limite massimo di euro 10,00 per ogni singola transazione,
il Premio potrà essere riconosciuto con riferimento anche a più transazioni inerenti i Servizi di
pagamento TPAY effettuate e pagate dal Destinatario, con le modalità e nei termini di cui al
presente Regolamento, nel periodo di durata dell’iniziativa.
Il Premio verrà, poi, concretamente applicato, nell’ambito della rendicontazione interessata,
all’atto dell’addebito al cliente Destinatario dell’importo totale dallo stesso dovuto a Telepass
Pay per l’utilizzo, nei termini e alle condizioni di cui al presente Regolamento, dei Servizi di
Pagamento TPAY. L’importo della riduzione è calcolato in termini percentuali rispetto
all’importo dovuto dal cliente a Telepass Pay per l’utilizzo dei Servizi di Pagamento TPAY. Il
valore percentuale applicato per il calcolo della riduzione è pari al 100%, con un limite massimo
complessivo di Euro 50,00 ed un limite massimo di euro 10,00 (dieci/00) per ogni singola
transazione relativa al Servizio di Pagamento dei Treni e al Servizio di Pagamento dei
Rifornimenti Auto; l’esatto ammontare dell’importo della riduzione prevista verrà determinato
in favore del cliente Destinatario nell’ambito della rendicontazione interessata e potrà essere
visualizzato dal Destinatario stesso mediante l’App Telepass Pay X.
Si precisa che per poter utilizzare il Servizio di Pagamento dei Rifornimenti Auto, il Servizio di
Pagamento dei Treni e il Servizio di Pagamento Bollo Auto il cliente dovrà previamente
sottoscrivere le relative norme e condizioni di utilizzo del servizio di pagamento, disponibili nella
Sezione Trasparenza del sito di Telepass Pay e sull’App dedicata.
Il valore del Premio che si stima verrà riconosciuto a ciascun Destinatario nell’ambito della
complessiva durata della presente Operazione a Premi è pari ad € 50,00 (cinquanta/00). Si
prevede di erogare circa n. 200 Premi, per un montepremi complessivo pari a circa € 10.000. Il
Promotore garantisce, comunque, la corresponsione del Premio a tutti coloro che rispetteranno
le condizioni di partecipazione alla presente Operazione.

5

Modalità
Per partecipare alla presente operazione e ricevere il Premio sopra previsto, il cliente dovrà,
esclusivamente nel periodo compreso tra le 00:00 del 22.01.2021 e le 23.59 dell’8.03.2021,
alle condizioni e con le modalità di seguito indicate, tramite l’App Telepass Pay X:
A) risultare già titolare di un contratto avente ad oggetto il servizio Telepass Family, valido
per l’offerta Telepass Pay X, oppure, in difetto, chiedere di perfezionare con Telepass,
nell’ambito della procedura di adesione all’offerta “Telepass Pay X”, un contratto Telepass
Family Online. Nel caso in cui il cliente Telepass avesse un contratto Telepass con Viacard
e in altri casi specifici di contratti Telepass Family (ad esempio, se il contratto è in corso di
modifica, anche per cambio banca, se il contratto è sospeso, se il contratto Telepass è
associato ad un altro contratto Telepass Pay), sarà necessario sottoscrivere un nuovo
contratto Telepass Family Online.
Il cliente che non sia già titolare di un contratto Telepass Family o che sia titolare di un
contratto Telepass Family non valido per la suddetta offerta, per partecipare all’operazione
a premi dovrà, pertanto, perfezionare ex novo un contratto Telepass Family Online
nell’ambito dell’offerta Telepass Pay X (in relazione al quale potrà godere del Premio
previsto dalla presente operazione, ove se ne verifichino i presupposti), ferma restando la
facoltà di recedere senza costi dal contratto Telepass Family preesistente. Il cliente che sia
già titolare di un contratto avente ad oggetto il servizio Telepass Family, valido per l’offerta
Telepass Pay X, dovrà limitarsi a indicare i relativi dati nell’ambito della procedura di
adesione all’offerta Telepass Pay X.
Il perfezionamento del contratto Telepass Family Online è riservato alle sole persone fisiche
con autoveicoli ad uso privato adibiti al trasporto delle persone, è soggetto alle previe
verifiche e all’accettazione di Telepass e prevede, quale presupposto essenziale per la
successiva prestazione del servizio Telepass Family, la necessaria adesione del cliente,
nell’ambito del processo di adesione all’offerta “Telepass Pay X”, anche al contratto,
strumentale e accessorio, relativo al pagamento differito dei pedaggi autostradali
predisposto da Autostrade per l’Italia S.p.A. Quanto sopra, con le modalità e alle ulteriori
condizioni espressamente indicate nelle relative condizioni generali di contratto disponibili
al
link
https://www.telepass.com/it/nc_tfamily_online.pdf
e
nell’ulteriore
documentazione
informativa
disponibile
sul
sito
Telepass
al
link
https://www.telepass.com/it/privati/supporto/moduli-e-contratti;
per
maggiori
informazioni sui servizi ricompresi nel contratto Telepass Family Online, consultare il sito
www.telepass.com;
nonché
B) chiedere di perfezionare con Telepass Pay, nell’ambito della procedura di adesione
all’offerta “Telepass Pay X”, il contratto avente ad oggetto i Servizi di pagamento di
Telepass Pay facente parte dell’offerta “Telepass Pay X”.
Qualora il cliente sia già titolare di un contratto avente ad oggetto i Servizi di pagamento
Telepass Pay, per poter perfezionare il contratto Telepass Pay facente parte dell’offerta
“Telepass Pay X” e mantenere il contratto preesistente, dovrà, nell’ambito della procedura
di adesione all’offerta “Telepass Pay X”, comunicare il numero di un’utenza telefonica
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mobile nella sua disponibilità, diverso da quello in precedenza comunicato e associato al
contratto Telepass Pay di cui è già titolare.
Il cliente che non sia già titolare di un contratto Telepass Pay o che sia già titolare di un
contratto Telepass Pay ma non intenda o non possa comunicare un numero di un’utenza
telefonica mobile nella sua disponibilità, diverso da quello associato al contratto
preesistente (ad es., perché non dispone di un’utenza telefonica mobile diversa da quella
associata al contratto Telepass Pay già in essere), per partecipare all’operazione a premi
dovrà perfezionare con Telepass Pay, nell’ambito della procedura di adesione all’offerta
“Telepass Pay X”, un nuovo contratto avente ad oggetto i sopra richiamati Servizi di
pagamento Telepass Pay, previo recesso senza costi dal contratto Telepass Pay che fosse
già in essere.
Il perfezionamento del contratto avente ad oggetto i Servizi di pagamento Telepass Pay,
facente parte dell’offerta “Telepass Pay X”, è soggetto alle previe verifiche, anche inerenti
la normativa antiriciclaggio, e all’accettazione di Telepass Pay, con le modalità e alle
condizioni espressamente indicate nelle relative condizioni generali di contratto e
nell’ulteriore documentazione informativa disponibile sul sito Telepass Pay; per maggiori
informazioni sui servizi ricompresi nel contratto Telepass Pay e sui relativi costi, consultare
il sito www.telepasspay.com.
Considerato che il contratto avente ad oggetto i Servizi di pagamento di Telepass Pay, facente
parte della sopraindicata offerta “Telepass Pay X”, prevede, quale presupposto per la
prestazione dei relativi servizi di Telepass Pay, la necessaria adesione del cliente anche ai
Contratti BNL nell’ambito della predetta offerta, il cliente, per poter aderire all’offerta
“Telepass Pay X” e partecipare alla presente operazione a premi, dovrà inoltre,
esclusivamente nel periodo compreso tra le 00:00 del 22.01.2021 e le 23.59 dell’8.03.2021 alle
condizioni e con le modalità di seguito indicate e sempre tramite l’App Telepass Pay X:
C) (c.1) risultare già titolare presso BNL di un conto corrente bancario e dichiarare di
autorizzare, nell’ambito della procedura di adesione all’offerta “Telepass Pay X”, l’addebito
su tale conto degli importi dovuti dal cliente stesso a fronte della fruizione dei servizi
oggetto dei Contratti Telepass Pay X (il “Conto Corrente Primario BNL”),
oppure, in alternativa,
(c.2) (i) risultare già titolare presso altro istituto di credito di un conto corrente bancario
(il “Conto Corrente Primario”) e dichiarare di autorizzare, nell’ambito della procedura di
adesione all’ offerta “Telepass Pay X”, l’addebito su tale Conto Corrente Primario degli
importi dovuti dal cliente stesso a Telepass Pay per le eventuali operazioni di ricarica del
Conto di Corrente BNL (di seguito individuato) disposte dal cliente stesso, nonché (ii)
chiedere di perfezionare con BNL, nell’ambito della procedura di adesione all’offerta
“Telepass Pay X”, il contratto inerente il conto di corrente facente parte dell’offerta
“Telepass Pay X” sul quale verranno addebitati, nei limiti contrattualmente previsti, gli
importi dovuti dal cliente stesso a fronte della fruizione dei servizi oggetto dei Contratti
Telepass Pay X (il “Conto Corrente BNL”). Il perfezionamento del contratto relativo al Conto
Corrente BNL è soggetto alle previe verifiche, anche inerenti gli adempimenti derivanti dalla
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normativa antiriciclaggio, e all’accettazione di BNL, con le modalità e alle ulteriori
condizioni espressamente indicate nelle relative condizioni generali di contratto e nel
Foglio Informativo disponibili sul sito www.bnl.it ; per maggiori informazioni sui servizi
ricompresi nel Conto Corrente BNL e sui relativi costi, consultare la predetta
documentazione disponibile sul sito www.bnl.it;
nonché
D) chiedere di perfezionare con BNL, nell’ambito della procedura di adesione all’offerta
“Telepass Pay X”, il contratto inerente la carta prepagata (virtuale o, se richiesto, fisica)
facente parte dell’offerta “Telepass Pay X”, associata all’anzidetto Conto corrente BNL e
utilizzabile per la fruizione dei servizi BNL previsti nel relativo contratto (la “Carta
prepagata BNL”). Il perfezionamento del contratto relativo alla Carta prepagata BNL è
soggetto alle previe verifiche, anche inerenti gli adempimenti derivanti dalla normativa
antiriciclaggio, e all’accettazione di BNL, con le modalità e alle ulteriori condizioni
espressamente indicate nelle relative condizioni generali di contratto e nel Foglio
Informativo disponibili sul sito www.bnl.it; per maggiori informazioni sui servizi ricompresi
nella Carta prepagata BNL e sui relativi costi, consultare la predetta documentazione
disponibile sul sito www.bnl.it.
Per ottenere il Premio previsto dal presente Regolamento, il cliente, a seguito dell’accettazione
delle anzidette richieste di adesione ai servizi da parte, rispettivamente, di Telepass, Telepass
Pay e BNL, inoltre, dovrà
E) utilizzare, una o più volte, dalla data di attivazione dei servizi oggetto dei Contratti
Telepass Pay X sino alle ore 23.59 del 15.04.2021, con APP Telepass Pay X, alle condizioni
di cui al presente Regolamento, il Servizio di pagamento dei Rifornimenti Auto, il Servizio di
pagamento dei Treni e/o il Servizio di pagamento Bollo Auto.
Il cliente, per poter partecipare all’operazione a premi e chiedere il perfezionamento dei
Contratti Telepass Pay X e dei Contratti BNL (e di quelli strumentali), dovrà utilizzare l’App
“Telepass Pay X” (e/o eventuali ulteriori strumenti/canali consentiti) e seguire la relativa
procedura (anche per quanto attiene la sottoscrizione dei relativi contratti), fornendo le
informazioni e i documenti ivi previsti.
L’adesione all’offerta “Telepass Pay X” si intenderà perfezionata in caso di esito positivo delle
rispettive verifiche di Telepass Pay e di Telepass nonché di quelle di competenza di BNL (oltre
che di esito positivo del processo relativo al contratto strumentale con Autostrade per l’Italia
S.p.A.) soltanto all’atto della ricezione, da parte del cliente, delle comunicazioni di conferma
trasmesse al cliente dai predetti soggetti.
Per quanto sopra previsto, ai fini della tempestiva partecipazione alla presente Operazione a
Premi assume rilevanza la data di richiesta di adesione all’offerta “Telepass Pay X”; richiesta che
dovrà essere regolarmente trasmessa dal cliente, secondo la procedura prevista da Telepass
Pay, nel periodo ricompreso tra le 00:00 del 22.01.2021 e le 23.59 dell’8.03.2021. Non
assumono rilievo, pertanto, né il momento della successiva accettazione della richiesta
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trasmessa dal cliente, né il momento dell’attivazione dei servizi ricompresi nell’offerta
“Telepass Pay X”, che potranno intervenire anche successivamente all’8.03.2021. Resta inteso
che la successiva accettazione della tempestiva richiesta di adesione del cliente all’offerta
“Telepass Pay X” è comunque presupposto sostanziale per la valida partecipazione del cliente
alla presente Operazione e per l’eventuale riconoscimento del Premio alle condizioni sopra
indicate.
Con riferimento al contratto Telepass Family già in essere, validato nell’ambito dell’offerta
“Telepass Pay X”, e al contratto Telepass Family Online perfezionato ex novo nell’ambito
dell’offerta Telepass Pay X, si evidenzia che restano a carico del cliente, tutti i costi e i canoni
dei servizi Telepass Family e dei relativi servizi aggiuntivi e accessori tempo per tempo previsti
dalle rispettive condizioni economiche e contrattuali, consultabili dal cliente sul sito Telepass,
Sezione Supporto . Con riferimento al contratto Telepass Pay perfezionato – o validato –
nell’ambito dell’offerta “Telepass Pay X”, si evidenzia che sono a carico del cliente i costi e
canoni tempo per tempo previsti dalle relative condizioni economiche e contrattuali e dai
relativi Fogli Informativi e Documenti di Sintesi, consultabili dal cliente sul sito Telepass Pay e
nella propria area riservata Telepass Pay e non specificamente indicati sopra alla voce “Premio
e montepremi”.
Con riferimento ai Contratti BNL, si evidenzia che sono a carico del cliente i costi tempo per
tempo previsti dalle relative condizioni economiche e contrattuali e dai relativi Fogli Informativi
e Documenti di Sintesi, consultabili dal cliente sul sito www.bnl.it .
Si evidenzia che il riconoscimento degli sconti oggetto del Premio non modifica la qualificazione
e la regolamentazione del servizio di acquisto biglietti ferroviari, del servizio di rifornimento
carburante e del sevizio di pagamento del bollo auto di cui usufruisca, tramite APP Telepass Pay
X, il Cliente, che, pertanto, verranno erogati dai rispettivi esercenti sulla base dei prezzi e delle
condizioni contrattuali ed economiche ad essi applicabili, a prescindere dal fatto che sugli
importi dovuti a Telepass Pay per il pagamento di tali servizi venga poi riconosciuto (nei casi
previsti) il Premio di cui al presente Regolamento.
Alla corresponsione del Premio riconosciuto nell’ambito della presente operazione a premi non
potranno essere cumulati, da parte del cliente, i vantaggi discendenti da altra operazione a
premi o da iniziative di cashback di Telepass Pay in corso nel medesimo periodo ed aventi ad
oggetto sconti e/o riduzioni sul Servizio di pagamento dei Treni, sul Servizio di pagamento dei
Rifornimenti Auto e/ sul Servizio di Pagamento del Bollo Auto. Diversamente, il destinatario del
Premio di cui sopra potrà cumulare i vantaggi discendenti da altre operazioni a premi o cashback
di Telepass Pay o di Telepass che siano poste in essere nel medesimo periodo.
In caso di recesso del cliente (i) anche da uno solo dei Contratti Telepass Pay X o dei Contratti
BNL perfezionati nell’ambito della sopraindicata procedura di adesione all’offerta “Telepass Pay
X” (o dal contratto strumentale con Autostrade per l’Italia S.p.A.), entro il termine previsto in
favore del consumatore per i contratti a distanza, ai sensi rispettivamente degli artt. 52 e 67duodecies del d.lgs. n. 206/2005, o comunque (ii) anche da uno solo dei Contratti Telepass Pay
X o dei Contratti BNL prima dello scadere del periodo di fruizione del Premio, il cliente stesso
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perderà, per il periodo successivo alla data di efficacia del recesso, il diritto al riconoscimento
del Premio e non potrà rivendicare alcunché, né da Telepass, né da Telepass Pay, né da BNL.
Analogamente, in ogni altro caso di cessazione, per causa non imputabile rispettivamente a
Telepass o a Telepass Pay o a BNL, di uno dei Contratti Telepass Pay X o di uno dei Contratti
BNL, prima della decorrenza del periodo di fruizione del Premio, il cliente perderà, per il periodo
successivo, il diritto al riconoscimento del Premio e non potrà rivendicare alcunché, né da
Telepass Pay, né da Telepass, né da BNL.
Telepass Pay e Telepass non potranno essere ritenute responsabili dell’impossibilità di
corrispondere il Premio a causa di indicazione errata dell’indirizzo, dell’indirizzo e-mail e/o del
numero telefonico da parte dell’avente diritto o, comunque, per l’impossibilità di contatto con
lo stesso.
Telepass Pay, Telepass e BNL non potranno in alcun modo essere ritenute responsabili per
qualsiasi problema di cattivo funzionamento, sospensione, interruzione, impedimento,
disfunzione o difficoltà nell’ambito della procedura di adesione all’offerta “Telepass Pay X”
dell’APP Telepass Pay X dovuto ad eventi non imputabili alle predette società o riconducibili a
forza maggiore, caso fortuito o interventi illeciti di terzi. Parimenti, Telepass Pay non potrà in
alcun modo essere ritenuta responsabile per qualsiasi problema di cattivo funzionamento,
sospensione, interruzione, impedimento, disfunzione o difficoltà nell’utilizzo da parte del
Destinatario dei Servizi di Pagamento TPAY (ad es., 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.), dovuto ad eventi non imputabili a Telepass Pay
o riconducibili a forza maggiore, caso fortuito o interventi illeciti di terzi.
Pubblicità e regolamento
È prevista pubblicità su siti internet, stampa, radio, televisione, altri siti web, banner, social
media, DEM, locali ed esercizi pubblici e mailing.
Il regolamento completo è disponibile sul sito https://www.telepasspay.com e sul sito
https://www.telepass.com.
Le anzidette Società si riservano comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che
appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della operazione a premi ai destinatari della
stessa.
I messaggi pubblicitari saranno conformi a quanto dichiarato nel presente regolamento e a
quanto previsto dal DPR 430/2001.
Garanzie e adempimenti
Il presente Regolamento, predisposto e autenticato ai sensi dell’art. 10, comma 3 del D.P.R.
430/2001, è depositato in originale presso la sede del Promotore e presso tale sede verrà
conservato per tutta la durata della presente Operazione e per i dodici mesi successivi alla sua
conclusione. La presente Operazione a Premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001,
n. 430, e secondo le istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello
Sviluppo Economico.
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In ottemperanza a quanto richiesto dall’art. 7, D.P.R. 430/2001, viene prestata idonea cauzione,
pari al 20% del montepremi stimato finale, in favore del Ministero dello Sviluppo Economico
mediante deposito in denaro presso la competente Tesoreria dello Stato.
Privacy
Ai fini dell’organizzazione e dello svolgimento di ogni attività connessa e/o collegata alla
presente operazione a premi, Telepass Pay, Telepass e BNL agiranno, ciascuno per quanto di
propria competenza, in qualità di autonomi Titolari del trattamento dei dati personali dei
destinatari dell’operazione e, più in generale, della propria clientela in conformità con la
normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e alla luce di quanto illustrato
più in dettaglio all’interno delle rispettive informative privacy rese al cliente ai sensi dell’articolo
13, Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) in occasione della sottoscrizione dei relativi contratti.
Il conferimento dei dati ai fini dell’adesione alla presente iniziativa è volontario; tuttavia, il
mancato conferimento degli stessi comporterà l’impossibilità di parteciparvi. Inoltre, aderendo
all’operazione a premi, i partecipanti prendono atto che i propri dati potranno essere
comunicati da ciascun Titolare agli altri Titolari al solo scopo di verificare la sussistenza dei
presupposti per il riconoscimento del premio ai sensi del presente Regolamento. In tale caso, i
Titolari si impegnano a trattare il dato limitatamente a tale finalità e per il tempo strettamente
necessario al suo raggiungimento, condividendo le informazioni minime indispensabili per lo
svolgimento di tale attività di verifica. Ciascun destinatario dell’operazione a premi potrà
esercitare nei confronti dei Titolari i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione,
secondo le modalità e ai contatti indicati nelle rispettive informative privacy, nonché quello di
proporre reclamo all’Autorità Garante in materia.
Con particolare riferimento, invece, alla gestione del processo di adesione ai Contratti Telepass
Pay X e ai Contratti BNL, dall’entrata in relazione con l’interessato sino alla sottoscrizione dei
rispettivi contratti (“onboarding”), Telepass, Telepass Pay e BNL hanno stipulato un apposito
accordo di contitolarità al fine di definire e regolare i ruoli e le responsabilità relative alle attività
di trattamento sottese all’onboarding. Al fine di ottenere un quadro di dettaglio in merito alle
operazioni di trattamento effettuate da Telepass, Telepass Pay e BNL, quali contitolari, si
rimanda al contenuto dell’informativa privacy.
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