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REGOLAMENTO PER L’OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA
“Con Telepass Pay e ARVAL gli sconti si moltiplicano”

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”, “TPAY” o
“Promotore”) in associazione (i) con Arval Service Lease Italia S.p.A., a socio unico, con sede legale
in50018,Scandicci (Fi), Via Pisana 314/B, codice fiscale e P.IVA IT04911190488 numero di iscrizione
presso il registro delle Imprese di Firenze 00879960524 - R.E.A: Firenze 469866 capitale sociale di
Euro Cap. Soc. € 158.000.000,00 interamente versato, soggetta ad attività di direzione e
coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. – Parigi (di seguito “ARVAL”) e (ii) 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”), nell’intento di
migliorare le performance delle rispettive reti di vendita e, in particolare, di promuovere i rispettivi
servizi e la conoscenza/diffusione dei marchi coinvolti, intendono svolgere l’operazione a premi in
oggetto, secondo le seguenti modalità.
Ambito Territoriale
Territorio Nazionale
Durata
Dal 03.06.2020 al 02.06.2021 salvo eventuale proroga o revoca della presente Operazione a Premi,
alle condizioni, con le modalità e gli effetti previsti dalla legge.
Destinatari
Tutti i clienti titolari di un Contratto avente ad oggetto i Servizi di pagamento di Telepass Pay
denominati “Pacchetto Plus” (il “Contratto TPAY”) che, nel periodo di durata della presente
Operazione a Premi, avvalendosi esclusivamente dell’APP TPAY, nell’ambito dell’offerta Telepass
Next: (i) perfezionino con Telepass Pay l’atto aggiuntivo al Contratto TPAY (denominato “Addendum
contrattuale”) che disciplina il pagamento dei corrispettivi e degli altri importi dovuti in forza del
Contratto di Noleggio (di seguito definito) mediante APP di TPAY; (ii) aderiscano ai servizi di Telepass
Pay denominati “Servizi Next di auto-connessa” (che permettono di usufruire di alcuni servizi di
pagamento di Telepass Pay in modalità “auto-connessa” avvalendosi di una particolare tecnologia
presente sui veicoli oggetto di Noleggio), accettando le relative “Norme e condizioni di utilizzo dei
“Servizi Next di auto-connessa”, e procedano quindi alla loro attivazione secondo le istruzioni di
Telepass Pay e (iii) perfezionino con ARVAL il contratto avente ad oggetto la locazione a lungo
termine di veicolo senza conducente (nuovo di fabbrica, di proprietà di ARVAL e munito delle
garanzie assicurative previste) e gli ulteriori servizi contemplati dalle “Condizioni generali di
contratto quadro di locazione a lungo termine di veicoli senza conducente – Vers. TLPNEXT” (le
“Condizioni Generali di Noleggio”) predisposte da ARVAL (di seguito, il “Contratto di Noleggio”),
alle condizioni e con le modalità e i limiti di seguito indicati.
Si ricorda che il perfezionamento del Contratto avente ad oggetto i Servizi di pagamento Telepass
Pay “Pacchetto Plus” è soggetto alle previe verifiche, anche inerenti la normativa antiriciclaggio, e
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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 e disponibili al link https://www.telepasspay.com/it/supporto/trasparenza; per
maggiori informazioni sui servizi ricompresi nel contratto Telepass Pay “Pacchetto Plus” e sui relativi
costi, consultare il sito www.telepasspay.com.
Per utilizzare i servizi di pagamento prestati da TPAY, al fine di provvedere al pagamento dei
corrispettivi e degli altri importi previsti dal Contratto di Noleggio, è necessario (i) essere titolari del
Contratto TPAY, avente ad oggetto i Servizi Telepass Pay “Pacchetto Plus”, (ii) aver installato e
attivato l’App di TPAY sul proprio dispositivo (iOS o Android) e (iii) aver accettato l’Addendum
contrattuale al Contratto TPAY che disciplina il pagamento dei corrispettivi e degli altri importi
dovuti in forza del Contratto di Noleggio mediante APP di TPAY. Ai fini del conseguimento dei Premi
indicati al successivo paragrafo Premi e montepremi, è necessario, inoltre, aver accettato
previamente le “Norme e condizioni di utilizzo” relative al servizio di pagamento del “lavaggio auto”
e al servizio di pagamento del “rifornimento carburante” mediante l’APP TPAY, così come di seguito
meglio specificato.
L’adesione ai Servizi Next di auto-connessa e la loro successiva attivazione sono soggette alla
sussistenza di specifici requisiti, anche di natura tecnica, all’accettazione di Telepass Pay e
all’effettuazione, da parte del cliente, di taluni adempimenti, con le modalità e alle condizioni
espressamente indicate nelle relative “Norme e condizioni di utilizzo” e nell’ulteriore
documentazione informativa disponibile sul sito Telepass Pay e disponibili al link
https://www.telepasspay.com/it/supporto/trasparenza; per maggiori informazioni sui Servizi Next
di auto-connessa, consultare il sito www.telepasspay.com. Si precisa che, per attivare i Servizi Next
di auto-connessa (e poter beneficiare, quindi, dei Premi di seguito previsti in presenza delle relative
condizioni), il Cliente, a seguito del perfezionamento dei sopra indicati contratti e della consegna
del veicolo oggetto del Contratto di Noleggio, dovrà inserire in una apposita schermata dell’APP di
TPAY il numero di targa del veicolo consegnatogli da ARVAL.
Il rapporto contrattuale relativo alla locazione a lungo termine e agli ulteriori servizi sopra indicati,
regolato dal Contratto di Noleggio, intercorre esclusivamente tra ARVAL e il relativo Cliente. Il
Contratto di Noleggio si perfeziona con la ricezione, da parte del Cliente, dell’accettazione di ARVAL
alla proposta di Noleggio sottoscritta con firma elettronica (unitamente alle relative Condizioni
Generali di Noleggio) e trasmessa dal Cliente stesso, con le modalità rese disponibili dall’APP di TPAY
e dai sistemi di ARVAL; il perfezionamento del Contratto di Noleggio potrà essere subordinato al
versamento, da parte del Cliente, di una somma di denaro a titolo di anticipo. Il perfezionamento
del Contratto di Noleggio con ARVAL è soggetto alle previe verifiche, inerenti anche la valutazione
di affidabilità e solvibilità del Cliente a fruire del servizio di Noleggio, e all’accettazione di ARVAL,
con le modalità e alle condizioni espressamente indicate nelle relative Condizioni Generali di
Noleggio disponibili sul sito ARVAL e nell’APP TPAY; in particolare, il Contratto di Noleggio è
riservato a coloro che siano in possesso di una valida patente di guida al momento del
perfezionamento del Contratto stesso. Per maggiori informazioni sui servizi di Noleggio di ARVAL
consultare il sitowww.arval.it.
Servizi in promozione
I servizi di pagamento di TPAY e il servizio di locazione a lungo termine di veicolo senza conducente
di ARVAL, con i rispettivi marchi e segni distintivi.
Premi e montepremi
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Premi: al Destinatario saranno riconosciuti, a fronte (i) del perfezionamento a mezzo APP TPAY
(compiendo gli adempimenti indicati al precedente paragrafo “Destinatari”), nel periodo di durata
della presente Operazione a Premi, del Contratto di Noleggio con ARVAL facente parte dell’offerta
Telepass Next e dell’utilizzo dei servizi di TPAY per il pagamento dei corrispettivi dovuti in forza di
tale Contratto di Noleggio e (ii) dell’adesione a mezzo APP TPAY, nel periodo di durata della presente
Operazione a Premi, ai Servizi Next di auto-connessa e della loro attivazione ad opera del
Destinatario stesso, nei limiti e alle condizioni previste dal presente Regolamento, i seguenti Premi.
- Premio “Canone Gratis Telepass Pay”:
(a) canone per i servizi di pagamento Telepass Pay “Pacchetto Plus”, previsto nell’ambito del relativo
contratto, gratuito per l’intera durata del Noleggio fino ad un massimo di 36 mesi dall’inizio del
Noleggio stesso;
(b) inoltre, solo per i clienti titolari di un Contratto TPAY che, all’atto del perfezionamento del
Contratto di Noleggio con ARVAL, siano titolari anche di un contratto avente ad oggetto i servizi
Telepass Family On-line prestati da Telepass S.p.A., canone di locazione dell’apparato Telepass
gratuito per l’intera durata del Noleggio fino ad un massimo di 36 mesi dall’inizio del Noleggio
stesso. Qualora il cliente titolare di un Contratto TPAY diventi titolare di un contratto Telepass
Family On-line in un momento successivo al perfezionamento del Contratto di Noleggio, non avrà
diritto al predetto canone di locazione gratuito dell’apparato Telepass.
Il perfezionamento di un contratto relativo al servizio Telepass Family On-line 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 On-line, la necessaria adesione del cliente 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/AutostradeETIWeb/documenti/condizioniSottoscrizioneFamily.pdf e
nell’ulteriore documentazione informativa disponibile sul sito Telepass; per maggiori informazioni
sui servizi ricompresi nel contratto Telepass Family On-line e sui relativi costi, consultare il sito
www.telepass.com.
- Premio “Sconto su servizi di pagamento tramite APP TPAY”: oltre al Premio “Canone Gratis
Telepass Pay” (nei casi sopra previsti), al Destinatario saranno riconosciuti per l’intera durata del
Noleggio, fino ad un massimo di 36 mesi dall’inizio del Noleggio stesso, a fronte dell’utilizzo dell’APP
di TPAY per il pagamento degli importi dovuti per il servizio “lavaggio auto” e/o per il servizio
“rifornimento carburante” erogati dagli esercenti convenzionati con TPAY, degli sconti, sugli importi
dovuti dal Cliente a TPAY, determinati come di seguito previsto.
A) - Qualora il Cliente, successivamente al perfezionamento del Contratto di Noleggio, utilizzi l’APP
di TPAY per usufruire, per la prima volta nel corso di un mese solare, del servizio di pagamento del
“lavaggio auto” prima ancora di aver utilizzato, per la prima volta nel corso del medesimo mese
solare, il servizio di pagamento del “rifornimento carburante” disponibile sulla medesima APP, avrà
diritto, sulla prima rendicontazione utile, ad una riduzione del 100% dell’importo dovuto a TPAY per
il primo “lavaggio auto” effettuato e pagato, con le anzidette modalità, nel corso del suddetto mese
solare. Tale riduzione dell’importo dovuto a TPAY è riconosciuta, dunque, alle condizioni sopra
indicate, solo in relazione al primo “lavaggio auto” di cui abbia usufruito il Cliente tramite l’APP TPAY
nel corso di un mese solare; nessuna riduzione sarà, pertanto, riconosciuta in relazione ai successivi
“lavaggi auto” effettuati e pagati (con le anzidette modalità) nel medesimo mese solare.
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L’indicata riduzione dell’importo dovuto a TPAY verrà, quindi, riconosciuta, in relazione al primo
“lavaggio auto” di cui abbia usufruito il Cliente in un dato mese solare, per ciascuno dei mesi solari
in cui si verifichino tutte le sopra illustrate condizioni.
Qualora il cliente non usufruisca, nel corso di un dato mese solare, del servizio di pagamento del
“lavaggio auto” a mezzo APP TPAY, per quel mese perderà il diritto alla riduzione prevista per il
servizio “lavaggio auto” (né avrà diritto ad usufruire, nei mesi successivi, della riduzione non goduta
nel mese precedente). Si precisa che, qualora il Cliente, dopo aver utilizzato nel corso di un dato
mese solare il servizio di pagamento del “lavaggio auto”, usufruisca nel corso del medesimo mese
solare anche del servizio di pagamento dei “rifornimenti carburante”, per quel mese non avrà
diritto, ai sensi del presente Regolamento, ad alcuna riduzione per l’utilizzo di quest’ultimo servizio.
Qualora il Cliente disattivi il servizio di pagamento del “lavaggio auto” disponibile sull’APP TPAY, a
partire da tale momento e fatti salvi i Premi già maturati, non avrà più diritto a beneficiare del
Premio Sconto su servizi pagati con APP TPAY (con riferimento sia alla riduzione prevista per il
servizio di pagamento del “lavaggio auto”, sia alla riduzione prevista per il servizio di pagamento del
“rifornimento carburante”). Solo qualora il Cliente attivi nuovamente il servizio di pagamento del
“lavaggio auto” disponibile sull’APP TPAY, a partire da tale momento potrà continuare a beneficiare
della riduzione sopra indicata oggetto del Premio Sconto su servizi pagati con APP TPAY, nei casi e
alle condizioni previste dal presente Regolamento.
B) - Qualora, invece, il Cliente, successivamente al perfezionamento del Contratto di Noleggio,
utilizzi l’APP TPAY per usufruire, per la prima volta nel corso di un mese solare, del servizio di
pagamento del “rifornimento carburante” prima ancora di aver utilizzato, per la prima volta nel
corso del medesimo mese solare, il servizio di pagamento del “lavaggio auto” disponibile sulla
medesima APP, avrà diritto, sulla prima rendicontazione utile, ad una riduzione del 100%
dell’importo dovuto a TPAY per il primo “rifornimento carburante” effettuato e pagato, con le
anzidette modalità, nel corso del suddetto mese solare, con un limite massimo di 15,00 euro. Tale
riduzione dell’importo dovuto a TPAY è riconosciuta, dunque, alle condizioni sopra indicate e fino
ad un massimo di 15,00 euro per rifornimento, solo in relazione al pagamento del primo
rifornimento di carburante di cui abbia usufruito il Cliente tramite l’APP TPAY nel corso di un mese
solare; nessuna riduzione sarà, pertanto, riconosciuta in relazione ai successivi “rifornimenti
carburante” effettuati e pagati (con le anzidette modalità) nel medesimo mese solare.
L’indicata riduzione dell’importo dovuto a TPAY verrà, quindi, riconosciuta in relazione al primo
“rifornimento carburante” di cui abbia usufruito il Cliente in un dato mese solare, per ciascuno dei
mesi solari in cui si verifichino tutte le sopra illustrate condizioni.
Qualora il cliente non usufruisca, nel corso di un dato mese solare, del servizio di pagamento dei
“rifornimenti carburante” a mezzo APP TPAY, per quel mese perderà il diritto alla riduzione prevista
per il servizio di pagamento dei “rifornimenti carburante” (né avrà diritto ad usufruire, nei mesi
successivi, della riduzione non goduta nel mese precedente). Qualora l’importo dovuto a TPAY per
il pagamento del primo rifornimento del mese solare (effettuato con le anzidette modalità) sia
inferiore a 15,00 euro, la riduzione sarà pari al 100% dell’importo dovuto e il Cliente non avrà diritto,
per quel mese, a nessuna ulteriore riduzione per il servizio di pagamento dei “rifornimenti
carburante” o sugli importi dovuti a TPAY in relazione ad altri servizi di pagamento (ivi incluso quello
inerente il servizio “lavaggio auto”), né avrà diritto ad usufruire, nel corso del medesimo mese o nei
mesi successivi, della quota-parte di riduzione non goduta in quel dato mese. Si precisa che, qualora
il Cliente, dopo aver utilizzato nel corso di un dato mese solare il servizio di pagamento dei
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“rifornimenti carburante”, usufruisca nel corso del medesimo mese solare anche del servizio di
pagamento dei “lavaggio auto”, per quel mese non avrà diritto, ai sensi del presente Regolamento,
ad alcuna riduzione per l’utilizzo di quest’ultimo servizio di pagamento.
Qualora il Cliente disattivi il servizio di pagamento del “rifornimento carburante” disponibile
sull’APP TPAY, a partire da tale momento e fatti salvi i Premi già maturati, non avrà più diritto a
beneficiare del Premio Sconto su servizi di pagamento tramite APP TPAY (con riferimento sia alla
riduzione prevista per il servizio di pagamento del “rifornimento carburante”, sia alla riduzione
prevista per il servizio di pagamento del “lavaggio auto”). Solo qualora il Cliente attivi nuovamente
il servizio di pagamento del “rifornimento carburante” disponibile sull’APP TPAY, a partire da tale
momento potrà continuare a beneficiare della riduzione sopra indicata oggetto del Premio Sconto
su servizi di pagamento tramite APP TPAY, nei casi e alle condizioni previste dal presente
Regolamento.
Il valore del Premio “Canone Gratis Telepass Pay” attribuito a ciascun Destinatario è pari: (a) ad un
importo complessivo massimo di € 90,00 (Euro novanta/00), (IVA inclusa), qualora il cliente sia
titolare di un contratto Telepass Family On-line all’atto del perfezionamento del Contratto di
Noleggio e per l’intera durata del Noleggio; (b) ad un importo massimo di € 54,00 (Euro
cinquantquattro/00) , qualora il cliente non sia titolare di un Contratto Telepass Family On-line
all’atto del perfezionamento del Contratto di Noleggio.
Il valore del Premio “Sconto su servizi di pagamento tramite APP TPAY” attribuito a ciascun
Destinatario è pari: (a) ad un importo massimo di € 608,00 (Euro seicentootto/00) (IVA inclusa),
qualora il cliente usufruisca, ogni mese e per la durata massima di 36 mesi, della riduzione sugli
importi da pagarsi a TPAY per il servizio “lavaggio esterno auto”; (b) ad un importo massimo di €
540,00 (Euro cinquecentoquaranta/00) (IVA inclusa) qualora il cliente usufruisca per intero, ogni
mese e per la durata massima di 36 mesi, della riduzione sugli importi da pagarsi a TPAY per il
servizio “rifornimento carburante”.
Il valore unitario massimo del complesso dei Premi da riconoscersi a ciascun Destinatario, in
relazione ad un Contratto di Noleggio, è pari ad € 698,00 (Euro seicentonovantotto/00) (IVA inclusa).
Si prevede di erogare n. 300 (trecento) Premi, per un montepremi complessivo pari ad € 209.400,00
(Euro duecentonovemilaquattrocento/00) (IVA inclusa).
Il Promotore garantisce la corresponsione dei predetti Premi, nei casi e nella misura sopra indicate,
a tutti coloro che rispetteranno le condizioni di partecipazione alla presente Operazione a Premi.
Modalità
Come sopra previsto, avranno diritto al Premio “Canone Gratis Telepass Pay” (alle condizioni e nella
misura indicate nei precedenti paragrafi) tutti i Destinatari che, avvalendosi dell’App di TPAY
(compiendo gli adempimenti indicati al precedente paragrafo “Destinatari”), (i) perfezionino con
ARVAL il Contratto di Noleggio facente parte dell’offerta Telepass Next nel periodo di durata
dell’Operazione a Premi e provvedano al pagamento dei relativi corrispettivi mediante i servizi di
pagamento e l’APP di TPAY e (ii) aderiscano ai Servizi Next di auto-connessa nel periodo di durata
dell’Operazione a Premi e provvedano alla loro attivazione, alle condizioni e con le modalità previste
dalle condizioni generali di contratto dei rispettivi servizi.
I Destinatari del Premio “Canone Gratis Telepass Pay” avranno, inoltre, diritto anche al Premio
“Sconto su servizi di pagamento tramite APP TPAY” (alle condizioni e nella misura indicate nel
paragrafo Premi e Montepremi) qualora, in ciascun mese solare, usufruiscano e provvedano al
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pagamento del servizio “lavaggio esterno auto” o del servizio “rifornimento carburante” a mezzo
dell’APP TPAY, con le modalità previste dalle condizioni generali di contratto del relativo servizio e
dalle condizioni e termini di utilizzo del servizio di pagamento “lavaggio esterno auto” e del servizio
di pagamento “rifornimenti carburante” predisposte da TPAY.
TPAY, ARVAL e Telepass non potranno, pertanto, essere ritenute responsabili: (i) per l’impossibilità di
corrispondere i Premi a causa di errori da parte dell’avente diritto nell’ambito delle previste procedure
di perfezionamento del Contratto di Noleggio e/o di pagamento del Noleggio, di adesione e attivazione
dei Servizi Next di auto-connessa e di attivazione e fruizione del servizio di pagamento del “lavaggio
esterno auto” o del servizio di pagamento dei “rifornimenti carburante” a mezzo dell’APP TPAY o,
comunque, per l’impossibilità di contatto con lo stesso; (ii) per l’impossibilità, da parte del cliente, di
completare le anzidette procedure e/o di perfezionare il Contratto di Noleggio e/o di aderire ai Servizi
Next di auto-connessa e di procedere alla loro attivazione e/o di usufruire dei predetti servizi di
pagamento mediante l’APP di TPAY, per cause tecniche indipendenti da TPAY e/o da ARVAL (es. assenza
di rete, sovraccarico di rete, malfunzionamenti o inidoneità del dispositivo del cliente, etc.) che
impediscano l’accesso ai sistemi informatici delle predette società e/o all’APP TPAY.
Resta inteso, infine, che il Cliente non potrà beneficiare dei Premi sopra indicati fintanto che non avrà
attivato, con le modalità indicate al paragrafo Destinatari, i Servizi Next di auto-connessa di Telepass
Pay.
La corresponsione del Premio “Canone Gratis Telepass Pay”, a seguito del perfezionamento dei contratti
indicati sopra al paragrafo Destinatari, avverrà entro 24 ore dall’attivazione dei Servizi Next di autoconnessa da parte del Cliente, successiva alla consegna del veicolo noleggiato. Il Premio “Sconto su
servizi di pagamento tramite APP TPAY” viene corrisposto, tempo per tempo, al verificarsi dei relativi
presupposti, in momenti successivi al perfezionamento del Contratto di Noleggio e comunque soltanto
dopo che siano trascorse 24 ore dall’attivazione dei Servizi Next di auto-connessa..
In caso di recesso del cliente dal Contratto Telepass Pay “Pacchetto Plus” e/o dal Contratto di Noleggio
con ARVAL (i) entro il termine previsto in favore dei consumatori per i contratti a distanza, ai sensi
rispettivamente degli artt. 67-duodecies e 52 del d.lgs. n. 206/2005, o comunque (ii) prima della
decorrenza del periodo di fruizione dei Premi, il cliente perderà il diritto alla parte di Premi ancora non
goduta e non potrà rivendicare alcunché, né da Telepass Pay, né da ARVAL, né da Telepass.
Analogamente, in ogni altro caso di cessazione, per causa non imputabile rispettivamente ad ARVAL o a
Telepass Pay, di uno dei contratti sopra richiamati, prima della decorrenza del periodo di fruizione dei
Premi, il Cliente perderà il diritto alla parte di Premi ancora non goduta e non potrà rivendicare alcunché,
né da Telepass Pay, né da ARVAL, né da Telepass.
In caso di recesso del cliente dal contratto Telepass Family On-line, di cui risulti titolare, (i) entro il
termine 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 fruizione del Premio “Canone Gratis
Telepass Pay e”, il cliente perderà, per la parte ancora non goduta, il diritto al canone di locazione
gratuito dell’apparato Telepass (oggetto del Premio “Canone Gratis Telepass Pay ”) e non potrà
rivendicare alcunché, né da Telepass Pay, né da ARVAL, né da Telepass. Con riferimento al contratto
Telepass Pay “Pacchetto Plus”, si evidenzia che restano a carico del cliente, anche durante il periodo di
fruizione del Premio “Canone Gratis Telepass Pay” di cui sopra, tutti gli altri costi tempo per tempo
previsti dalle relative condizioni economiche e contrattuali e dai relativi Fogli Informativi e Documenti
di Sintesi (disponibili ai link sopra indicati) e non specificamente indicati sopra alla voce “Premi”. Al
termine del suddetto periodo saranno applicati i costi e i canoni normalmente previsti dalle condizioni
economiche e contrattuali e dai relativi Fogli Informativi e Documenti di Sintesi relativi ai Servizi di
Pagamento Telepass Pay “Pacchetto Plus” consultabili dal cliente sul sito Telepass Pay e nella propria
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area riservata Telepass Pay, fatto salvo il diritto del cliente di recedere dal contratto con Telepass Pay
secondo le relative condizioni generali di contratto.
Con riferimento al contratto Telepass Family On-line, si evidenzia che restano a carico del cliente, anche
durante il periodo di fruizione del Premio “Canone Gratis Telepass Pay” 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 relative condizioni economiche e contrattuali (disponibili ai
link sopra indicati) e non specificamente indicati sopra alla voce “Premi”. Al termine del suddetto
periodo saranno applicati i costi e i canoni normalmente previsti dalle condizioni economiche e
contrattuali del Telepass Family consultabili dal cliente sul sito Telepass e nella propria area riservata
Telepass, fatto salvo il diritto del cliente di recedere dal contratto con Telepass secondo le relative
condizioni generali di contratto.
Si evidenzia che il riconoscimento degli sconti oggetto del Premio “Sconti su servizi pagati con APP TPAY”
non modifica la qualificazione e la regolamentazione del servizio “lavaggio auto” e del servizio
“rifornimento carburante” di cui usufruisca tempo per tempo 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
vengano poi riconosciuti (nei casi previsti) gli sconti di cui al presente Regolamento.
Alla corresponsione dei Premi riconosciuti nell’ambito della presente Operazione a Premi potrà essere
cumulata, da parte del cliente, altra operazione a premi o promozione o offerta speciale di ARVAL in
corso nel medesimo periodo. Alla corresponsione dei Premi riconosciuti nell’ambito della presente
Operazione a Premi non potrà essere cumulata, da parte del cliente, altra operazione a premi di Telepass
Pay o di Telepass in corso nel medesimo periodo. Diversamente, il destinatario dei Premi di cui sopra
potrà cumulare i vantaggi discendenti dalle distinte iniziative di cashback che siano poste in essere nel
medesimo periodo da Telepass Pay e/o da Telepass in relazione ai rispettivi servizi.

Pubblicità e regolamento
E’ prevista pubblicità sui siti internet, stampa, radio, televisione, altri siti web, banner, social media,
DEM, locali ed esercizi pubblici e mailing.
Il regolamento completo della presente Operazione a Premi è disponibile sul sito di TPAY
https://www.telepasspay.com e sul sito di Telepass 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 n. 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 Premio 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.
In ottemperanza a quanto richiesto dall’art. 7, D.P.R. 430/2001, viene prestata idonea garanzia
fideiussoria pari al 20% del montepremi stimato finale.

Privacy
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Ai fini dell’organizzazione e dello svolgimento di ogni attività connessa e/o collegata all’Operazione a
Premi, Telepass Pay agirà in qualità di autonomo titolare del trattamento dei dati personali dei
destinatari dell’iniziativa, mentre Arval e Telepass opereranno quali responsabili del trattamento ai fini
della verifica al proprio interno dei presupposti per il riconoscimento dei premi.
Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità con la normativa di cui al Regolamento (UE)
2016/679 (“GDPR”) e alla luce di quanto illustrato più in dettaglio nell’apposita informativa privacy
predisposta da TPAY ai sensi dell’articolo 13, GDPR, e disponibile per la relativa consultazione sul sito
web di Telepass Pay: https://www.telepasspay.com.
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