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Iniziativa promozionale “Telepass Pay Business - 6 mesi di canone gratis”
Promotore
Il promotore della presente iniziativa è Telepass Pay S.p.A. (di seguito, anche “Telepass Pay” o il “Promotore”), con sede legale in Via Alberto
Bergamini, 50, 00159 Roma - Partita Iva 14070851002.
Telepass Pay S.p.A., società controllata al 100% da Telepass S.p.A., è un Istituto di Moneta Elettronica (IMEL) autorizzato da Banca d'Italia.
Telepass Pay presta servizi di pagamento inerenti alla mobilità.

Destinatari dell’iniziativa
I destinatari della presente iniziativa sono esclusivamente i clienti:
(A) che siano titolari (i) di un solo Contratto Telepass con Viacard di Telepass S.p.A. nonché (ii) di partita IVA e
(B) che siano registrati all’area riservata di Telepass disponibile anche sul sito web www.telepass.com e
(C) che, nel periodo di durata dell’iniziativa, richiedano di perfezionare il Contratto inerente il servizio Telepass Pay Business erogato da Telepass
Pay S.p.A., alle condizioni e con le modalità di seguito indicate (i “Destinatari”).
Pertanto, sono esclusi dalla presente iniziativa i clienti che siano titolari di due o più contratti Telepass con Viacard di Telepass S.p.A. oppure che
non siano titolari di partita IVA o che non siano registrati all’area riservata di Telepass.

Durata
L’iniziativa è valida nel periodo intercorrente tra le ore 00.00 del 24 novembre 2020 e le ore 23.59 del 20 dicembre 2020.

Omaggio
Omaggio: 6 mesi di canone gratuito per i servizi di pagamento Telepass Pay Business, a decorrere dal mese in cui è stato perfezionato il relativo
contratto con Telepass Pay (di seguito l’”Omaggio”).

Condizioni e modalità di partecipazione
Avranno diritto all’Omaggio tutti i clienti Destinatari che, nel periodo di durata dell’iniziativa, richiedano di perfezionare, attraverso le procedure
previste, al Contratto Telepass Pay Business prestato da Telepass Pay.
Il perfezionamento del Contratto Telepass Pay Business è condizionato al buon esito delle verifiche sul cliente inerenti alla normativa
antiriciclaggio nonché alla verifica della affidabilità creditizia del cliente stesso 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 relativamente al Contratto Telepass Pay Business, alle condizioni e requisiti richiesti per poter perfezionare il
Contratto Telepass Pay Business nonché alle condizioni economiche e contrattuali dei servizi di pagamento prestati da Telepass Pay, consultare
il Foglio Informativo e i relativi contratti, disponibili sul sito di Telepass Pay, nella Sezione Trasparenza, e sull’App dedicata.
Per quanto sopra previsto, ai fini della tempestiva partecipazione alla presente iniziativa assume rilevanza la data di richiesta di adesione al
Contratto Telepass Pay Business; richiesta che dovrà essere regolarmente trasmessa dal cliente, secondo la procedura prevista da Telepass Pay,
nel periodo ricompreso tra le 00:00 del 24.11.2020 e le 23.59 del 20.12.2020. Non assume rilievo, pertanto, il momento della successiva
accettazione della richiesta del cliente da parte di Telepass Pay, che potrà intervenire anche successivamente al 20.12.2020. Resta inteso che la
successiva accettazione della tempestiva richiesta di adesione del cliente al Contratto Telepass Pay Business da parte di Telepass Pay è comunque
presupposto sostanziale per la valida partecipazione del cliente alla presente iniziativa e per l’eventuale riconoscimento dell’Omaggio alle
condizioni sopra indicate.
Si evidenzia che, restano a carico del cliente, anche durante il periodo di 6 mesi di fruizione dell’Omaggio di cui sopra, tutti gli altri costi e canoni
previsti dalle condizioni economiche e contrattuali e dai relativi Fogli Informativi e Documenti di Sintesi del Contratto Telepass Pay Business non
specificamente indicati sopra alla voce “Omaggio”.
Decorsi i 6 mesi oggetto dell’Omaggio, saranno applicati i costi e i canoni normalmente previsti dalle condizioni economiche e contrattuali dal
Contratto Telepass Pay Business, consultabili dal cliente sul Foglio Informativo disponibile sul sito di Telepass Pay, nella Sezione Trasparenza, e
sull’App dedicata.
In caso di recesso del cliente dal Contratto Telepass Pay Business (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 di sei mesi di fruizione dell’Omaggio, il
cliente perderà il diritto alla parte di Omaggio ancora non goduta e non potrà rivendicare alcunché da Telepass Pay.
L’Omaggio è accordato al cliente contestualmente al perfezionamento del Contratto Telepass Pay Business.
La gratuità del canone del Contratto Telepass Pay Business per i mesi sopra indicati verrà automaticamente applicata all’atto dell’addebito
mensile e dell’emissione del rendiconto periodico.
Resta inteso che, con riferimento al contratto Telepass con Viacard di cui è titolare il cliente, restano a carico del cliente stesso tutti i canoni dei
servizi Telepass con Viacard e dei relativi servizi aggiuntivi nonché tutti gli altri costi previsti dalle rispettive condizioni economiche e contrattuali,
consultabili dal cliente sul sito Telepass, Area Business, Sezione Supporto, in quanto estranei al sopra indicato “Omaggio”.
Il presente Regolamento è stato pubblicato sul sito di Telepass Pay il 23 novembre 2020.

