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Programma pubblicato il 20/07/2021   

 

Iniziativa promozionale “Telepass - 3 mesi di canone gratis con SALT” 
 
 

Promotore 
Il promotore della presente iniziativa promozionale è Telepass S.p.A. (di seguito, anche il “Promotore” o 
“Telepass”), con sede legale in Via Laurentina, 449, 00142 Roma - Partita Iva 09771701001.  
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. 

Destinatari dell’iniziativa 
La presente iniziativa è rivolta esclusivamente a tutti coloro:  

A) che, nel periodo di durata dell’iniziativa (16.07.2021-16.09.2021), (i) perfezioneranno il Contratto 
inerente il servizio Telepass Family o Telepass con Viacard erogato da Telepass S.p.A., alle 
condizioni e con le modalità di seguito indicate, e che (ii) non risultino titolari di un contratto 
Telepass Family o Telepass con Viacard o Telepass Plus di Telepass S.p.A. nell’arco dei sei mesi 
antecedenti la data di sottoscrizione del suddetto contratto Telepass Family o Telepass con 
Viacard. 

B) che, nel periodo di durata dell’iniziativa (a decorrere dal 16/07/2021, fino all’entrata in esercizio 
del nuovo viadotto di Albiano e comunque non oltre il 30/06/2022) aderiranno all’iniziativa 
“AGEVOLAZIONE CEPARANA”, riservata agli intestatari di un apparato Telepass e 
residenti/domiciliati o nel caso di ditta con sede sociale, in uno dei seguenti comuni: Aulla, 
Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, 
Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri, Bolano, Vezzano, Calice al 
Cornoviglio e Follo;  

Durata  
Dalle ore 00.00 del 16 luglio 2021 alle ore 23.59 del 16 settembre 2021. 

 
Omaggio 

Omaggio: fino a 3 mesi di canone di locazione dell’Apparato Telepass relativo al servizio Telepass Family o 
Telepass con Viacard gratuito a decorrere dal primo giorno del mese in cui è stato perfezionato il relativo 
contratto con Telepass (di seguito l’”Omaggio”) 
 

Condizioni e modalità di partecipazione 

Avranno diritto all’Omaggio tutti i Destinatari che nel periodo di durata dell’iniziativa: 

• perfezioneranno, tramite le procedure previste, il Contratto relativo al servizio Telepass Family o 
Telepass con Viacard prestato da Telepass. 

• aderiranno, tramite le procedure previste, all’iniziativa “AGEVOLAZIONE CEPARANA”;  
 
“AGEVOLAZIONE CEPARANA” è attiva a decorrere dal 16/07/2021, fino all’entrata in esercizio del nuovo 
viadotto di Albiano e comunque non oltre il 30/06/2022, e prevede l’agevolazione del 100% del pedaggio per 
la percorrenza con entrata alla stazione di Albiano Magra Ceparana ed uscita alla stazione di Aulla e viceversa, 
per tutti gli utenti, intestatari di un apparato Telepass e residenti/domiciliati o nel caso di ditta con sede 
sociale, in uno dei seguenti comuni: Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, 
Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri, Bolano, 
Vezzano, Calice al Cornoviglio e Follo. Gli utenti interessati dall’agevolazione potranno pertanto richiedere lo 
sconto del 100% del pedaggio in fattura Telepass compilando il modello di autocertificazione presente sul 
sito https://www.salt.it/ligure-toscano/il-pedaggio-autostradale/ e inviandolo alla società concessionaria 
SALT all’indirizzo di posta elettronica pedaggio@salt.it indicando nell’oggetto “AGEVOLAZIONE CEPARANA”.  

https://www.salt.it/ligure-toscano/il-pedaggio-autostradale/
mailto:pedaggio@salt.it
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Il perfezionamento del Contratto Telepass Family o Telepass con Viacard è condizionato al buon esito delle 
verifiche che Telepass si riserva di effettuare e all’accettazione da parte di quest’ultima, della richiesta di 
adesione del Cliente, 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 
Supporto - Moduli e Contratti; per maggiori informazioni relativamente al Contratto Telepass Family e 
Telepass con Viacard e alle condizioni economiche e contrattuali dei servizi prestati da Telepass, consultare 
la documentazione contrattuale e informativa, disponibile sul sito di Telepass, nell’anzidetta Sezione 
Supporto - Moduli e Contratti.  
 
Si evidenzia che l’Omaggio previsto dal presente Programma ha ad oggetto esclusivamente la gratuità per il 
periodo sopra indicato del canone di locazione dell’Apparato Telepass collegato al servizio Telepass Family o 
Telepass con Viacard. Si evidenzia, altresì, che, restano a carico del cliente, anche durante il periodo dei 3 
mesi di fruizione dell’Omaggio di cui sopra, tutti gli altri costi e canoni (anche per eventuali servizi aggiuntivi 
e accessori) previsti dalle condizioni economiche e contrattuali del servizio Telepass Family o Telepass con 
Viacard e dei relativi servizi aggiuntivi, non specificamente indicati sopra alla voce “Omaggio”.  
Decorsi i 3 mesi oggetto dell’Omaggio, saranno applicati i costi e i canoni normalmente previsti dalle 
condizioni economiche e contrattuali del contratto relativo al servizio Telepass Family o Telepass con Viacard, 
consultabili dal cliente sul sito di Telepass, nella Sezione Supporto - Moduli e Contratti.  
 
In caso di recesso del cliente dal Contratto Telepass Family o Telepass con Viacard (i) entro il termine di 14 
giorni previsto in favore dei consumatori per i contratti a distanza, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 206/2005, 
o comunque (ii) prima della decorrenza del periodo dei 3 mesi di fruizione dell’Omaggio, il cliente perderà il 
diritto alla parte di Omaggio ancora non goduta e non potrà rivendicare alcunché da Telepass.  
 
L’Omaggio è accordato al cliente contestualmente al perfezionamento del Contratto Telepass Family o 
Telepass con Viacard. La gratuità del canone di locazione dell’Apparato Telepass relativo al servizio Telepass 
Family o Telepass con Viacard per i mesi sopra indicati verrà automaticamente applicata all’atto dell’addebito 
e dell’emissione della relativa fattura.  
 
La presente iniziativa promozionale “Telepass - 3 mesi di canone gratis con SALT” di Telepass non può 
cumularsi con altre iniziative promozionali e/o operazioni a premi di Telepass in corso nello stesso periodo 
relative al canone di locazione dell’Apparato Telepass relativo al servizio Telepass Family o Telepass con 
Viacard.  
 
La partecipazione al Programma comporta l’accettazione integrale delle condizioni previste dal presente 
Regolamento. 
 
Telepass si riserva il diritto di modificare, sospendere o cancellare l’iniziativa promozionale oggetto del 
presente Regolamento dandone comunicazione mediante il sito web di Telepass almeno 2 (due) giorni solari 
prima di quello di efficacia della modifica, sospensione o cancellazione. In caso di modifica, il Regolamento 
aggiornato verrà pubblicato sul sito di Telepass con analogo preavviso. La modifica, cancellazione o 
sospensione della presente iniziativa promozionale non avrà effetti retroattivi; in particolare, non produrrà 
effetto con riferimento all’Omaggio maturato prima della data di efficacia della modifica, sospensione o 
cancellazione.  
 
Il presente Regolamento è stato pubblicato sul sito di Telepass il 20/07/2021. 
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Nota 
Si evidenzia altresì che i clienti che, dal 16 luglio 2021 al 31 agosto 2021, oltre ad un Contratto Telepass Family 
o Telepass con Viacard, perfezioneranno il contratto relativo al servizio aggiuntivo di Assistenza Stradale-
Premium WoW, avranno in omaggio fino a 3 mesi di canone gratuito del suddetto servizio Assistenza 
Stradale-Premium WoW, in accordo alle modalità e condizioni espresse nel regolamento della suddetta 
iniziativa, disponibile sul sito di Telepass nella Sezione Supporto - Moduli e Contratti. 
 


