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Modifica n. 3 al regolamento pubblicata in data 01.09.2021
MODIFICA N. 3 DEL REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA
“Con Telepass Pay X e BNL in regalo Telepass”
La Società Telepass Pay S.p.A., in qualità di soggetto promotore dell’Operazione a Premi
denominata “Con Telepass Pay X e BNL in regalo Telepass”, in associazione con Telepass S.p.A. e
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 dell’anzidetta operazione a premi.
La modifica si riferisce, segnatamente, all’estensione della durata della manifestazione,
attualmente valida dal 02.04.2019 sino al 31.08.2021, a seguito della modifica n. 2 al regolamento
pubblicata in data 30.06.2021.
Oltre alla modifica riportata di seguito, nessun altro punto del Regolamento è modificato.
MODIFICHE
Il Regolamento dell’Operazione a Premi denominata “Con Telepass Pay X e BNL in regalo
Telepass” è modificato come di seguito disposto:
1) al paragrafo “Durata” sono apportate le seguenti modifiche:
• le date indicate sono modificate come segue: “dal 02.04.2019 al 31.08.2021” è
sostituito dalla frase “dal 02.04.2019 al 30.04.2022”.

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 31.08.2021.
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 “Con Telepass Pay X e BNL in
regalo Telepass”
Telepass Pay S.p.A., società di diritto italiano, con sede legale in Roma, Via Laurentina 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 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.
Ambito Territoriale
Nazionale
Durata
dal 02.04.2019 al 30.04.2022
Destinatari
I destinatari sono tutti coloro che, nell’ambito del periodo di durata dell’operazione, ad esito 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) perfezionino e/o risultino
comunque titolari, nei confronti rispettivamente di Telepass e di Telepass Pay, (A) del contratto
avente ad oggetto il servizio Telepass Family di Telepass e (B) del contratto avente ad oggetto
i Servizi di pagamento di Telepass Pay facenti parte dell’offerta “Telepass Pay X” (di seguito,
complessivamente indicati come i “Contratti Telepass Pay X”), come meglio indicati al successivo
paragrafo Modalità, lettere A) e B), nonché (ii) perfezionino 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
indicati al successivo paragrafo Modalità, lettere C) e D), oltre che dei contratti ad essi
strumentali, secondo quanto previsto nel presente Regolamento.
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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: canone di locazione dell’apparato Telepass, previsto nell’ambito del contratto Telepass
Family già in essere o del contratto Telepass Family Online perfezionato nell’ambito dell’offerta
“Telepass Pay X”, gratuito per 2 anni a decorrere dalla data di perfezionamento dell’adesione
all’offerta “Telepass Pay X”.
Il valore unitario del Premio riconosciuto a ciascun Destinatario è pari ad € 24,79 oltre IVA. Si
prevede di erogare circa n. 200.000 Premi, per un montepremi complessivo pari a circa €
4.958.000 oltre IVA.
Il Promotore garantisce, comunque, la corresponsione del Premio a tutti coloro che
rispetteranno le condizioni di partecipazione alla presente Operazione.
Modalità
Per partecipare alla presente operazione e ricevere il Premio sopra previsto, il cliente dovrà,
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, 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 Business e in altri casi specifici
di contratti Telepass Family (ad esempio, se il contratto è in corso di modifica quale la
richiesta di un 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
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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) 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
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, 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 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 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
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Corrente BNL (di seguito individuato) disposte dal cliente stesso, nonché (ii) 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 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) 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.
Il cliente, per poter partecipare all’operazione a premi e procedere al 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.
Tutti coloro che nell’ambito del periodo di durata dell’operazione, ad esito del descritto
processo, perfezionino e/o risultino comunque titolari dei Contratti Telepass Pay X e dei
Contratti BNL sopra indicati (ed abbiano perfezionato anche gli anzidetti contratti strumentali),
riceveranno, contestualmente alla suddetta comunicazione di conferma, il Premio sopra
indicato.
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, anche durante il periodo
biennale di fruizione del Premio di cui sopra, tutti gli altri costi (anche per eventuali servizi
aggiuntivi e accessori ed eventuale quota associativa nei casi di fatturazione mensile dei servizi)
e canoni previsti dalle rispettive condizioni economiche e contrattuali e non specificamente
indicati sopra alla voce “Premio”. Al termine del suddetto periodo biennale saranno applicati i
costi e i canoni normalmente previsti dalle rispettive condizioni economiche e contrattuali
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Telepass Family e dai relativi Fogli Informativi, consultabili dal cliente sul sito Telepass e nella
propria area riservata Telepass.
Con riferimento al contratto Telepass Pay perfezionato 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.
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.
Alla corresponsione del Premio riconosciuto nell’ambito della presente operazione a premi non
potranno essere cumulati, da parte del cliente, i vantaggi discendenti da altre operazioni a premi
o da iniziative di cashback di Telepass Pay e/o di Telepass in corso nel medesimo periodo ed
aventi ad oggetto il canone di locazione dell’apparato Telepass relativo al servizio Telepass
Family. Diversamente, il destinatario del Premio di cui sopra potrà cumulare i vantaggi
discendenti dalle distinte operazioni a premi o iniziative di cashback che siano poste in essere
nel medesimo periodo da Telepass e da Telepass Pay.
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 della decorrenza del periodo biennale di fruizione del Premio, il
cliente stesso perderà il diritto alla parte del Premio ancora non goduta 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
biennale di fruizione del Premio, il cliente perderà il diritto alla parte di Premio ancora non
goduta 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.
La corresponsione del Premio è contestuale all’adesione ai Contratti Telepass Pay X e ai
Contratti BNL facenti parte dell’offerta “Telepass Pay X”, in quanto la gratuità del canone di
locazione Telepass Family sopra indicata è prevista direttamente nel relativo contratto
perfezionato dal cliente con Telepass e nella comunicazione di conferma trasmessa via email ai
fini del perfezionamento dell’adesione all’offerta “Telepass Pay X”; il previsto Premio viene,
pertanto, attribuito all’atto stesso del verificarsi dei presupposti per il suo riconoscimento.
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Pubblicità e regolamento
È prevista pubblicità sui 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 manifestazione 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.
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.
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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