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INFORMATIVA SUL SISTEMA DI PRENOTAZIONE
DEGLI ACCESSI ALLE STAZIONI SCIISTICHE
MEDIANTE IL SERVIZIO DI PAGAMENTO DELLO SKIPASS TPAY

1. AUTORE
L’autore della presente informativa è Telepass Pay S.p.A. (“TPay”), con sede legale in Via Laurentina
n. 449, 00142 Roma, P. Iva 14070851002, che eroga il servizio di pagamento degli impianti di risalita
presso le stazioni sciistiche (“Stazioni”) gestite da gestori convenzionati con TPay (“Gestori
Convenzionati”) elencati sul sito www.telepass.com e sull’applicazione mobile “Telepass Pay” e
“Telepass Pay X” (“App”), secondo le norme di utilizzo del servizio di pagamento di impianti di risalita
pubblicate sul sito www.telepasspay.com (“Servizio di pagamento skipass TPay”).

2. EMERGENZA COVID-19
Ai fini del contenimento dell’emergenza sanitaria Covid-19, le “Linee guida per l’utilizzo degli impianti
di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte degli sciatori amatoriali” emanate l’8
febbraio 2021 dalla Conferenza Regioni e Province autonome in attuazione della normativa d’urgenza
(DPCM 14 gennaio 2021, art. 1, co. 10, lett. oo) impongono di limitare le presenze giornaliere nelle
Stazioni mediante l’introduzione di un numero massimo di skipass giornalieri vendibili, determinato in
base alle caratteristiche di ciascuna Stazione, con criteri omogenei per Regione o Provincia Autonoma
o Stazione, sentiti i rappresentanti di categoria, delle strutture ricettive e delle Aziende Sanitarie Locali
competenti per territorio.
A tal fine, ogni Stazione sta adottando un sistema di contingentamento per la gestione strutturata del
numero di utenti che possono accedere ai relativi impianti di risalita in ciascuna giornata, che potrà,
quindi, essere diverso a seconda della Stazione prescelta. L’utente potrà informarsi sui canali di
comunicazione di ciascuna Stazione ed accedervi secondo le Norme e Condizioni del Servizio di Risalita
di ciascun gestore.

3. OGGETTO
In virtù di quanto sopra e della normativa tempo per tempo vigente, TPay mette a disposizione degli
Utenti, definiti al par. 4 che segue, un sistema di prenotazione on line dell’accesso alle Stazioni gestite
dai Gestori Convenzionati con il Servizio di pagamento skipass TPay in una determinata giornata,
secondo le modalità di cui al par. 7 che segue (“Sistema di Prenotazione”).
La suddetta prenotazione mediante il Sistema di Prenotazione è un servizio accessorio e strumentale
al Servizio di pagamento dello skipass, senza costi aggiuntivi e regolato dalle Norme di utilizzo Servizio
di pagamento skipass, disponibili sul sito www.telepasspay.com.

4. DESTINATARI
I destinatari della presente informativa sono gli utenti che abbiano sottoscritto con TPay un contratto
TPay o un contratto Telepass Pay X, che abbiano attivato il Servizio di pagamento skipass TPay e che
intendano usufruirne presso le Stazioni gestite dai Gestori Convenzionati che prevedano la
prenotazione degli accessi (“Utenti”).

L’Utente potrà accedere al Sistema di Prenotazione per il solo fatto di rientrare nella suddetta categoria
e di voler accedere alle Stazioni gestite dai Gestori Convenzionati mediante il Servizio di pagamento
skipass TPay, senza che sia posto a suo carico alcun onere di attivazione né richiesto alcun ulteriore
requisito soggettivo o oggettivo.

5. GESTORI CONVENZIONATI
Per l’indicazione delle Stazioni gestite dai Gestori Convenzionati cui accedere mediante il Sistema di
Prenotazione si invita l’Utente a consultare il sito www.telepasspay.com o l’App.
Per informazioni dettagliate ed aggiornate in ordine alle misure adottate da ogni Stazione, inclusi
eventuali giorni di anticipo della prenotazione e cauzioni, si prega di consultare i canali di
comunicazione dei singoli Gestori Convenzionati.

6. PERIODO DI RIFERIMENTO
Il periodo di riferimento della presente informativa coincide con l’efficacia della normativa nazionale
e locale in materia, nonché con le misure di contingentamento adottate da ciascun Gestore
Convenzionato.

7. MODALITÀ DI PRENOTAZIONE
L’Utente può accedere al Sistema di Prenotazione sull’App in cui inserire, senza necessità di
attivazione, registrazione o login, i propri dati (numero skipass TPay, nome e cognome, e-mail) e
selezionare la data desiderata.
Previa presa visione della presente Informativa, l’Utente confermerà i dati inseriti e riceverà conferma
della prenotazione all’e-mail indicata.
L’Utente può prenotare un solo accesso alla volta.

8. AVVERTENZE
TPay non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per qualsiasi problema di errato
funzionamento, sospensione, interruzione, impedimento, disfunzione o difficoltà nell’utilizzo del
Sistema di Prenotazione dovuto ad eventi non imputabili a TPay stessa o riconducibili a forza maggiore,
caso fortuito o interventi illeciti di terzi (a titolo esemplificativo, per sovraccarico o interruzione di rete,
inidoneità o malfunzionamenti del dispositivo dell’Utente o altri eventi che impediscano l’accesso ai
sistemi informatici di TPay etc.).

9. PRIVACY
Ai fini dell’utilizzo del Sistema di Prenotazione, accessorio e funzionale al Servizio di pagamento skipass
TPay, quest’ultima agisce in qualità di autonomo titolare del trattamento dei dati personali degli
Utenti, in conformità alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e con quanto
previsto all’interno dell’informativa privacy resa al cliente ai sensi dell’art. 13, Regolamento (UE)
2016/679 (“GDPR”) in occasione della sottoscrizione delle norme di utilizzo del Servizio di pagamento
skipass TPay.
In tale contesto, i dati personali dell’Utente raccolti da TPay al momento della prenotazione (i.e., nome,
cognome, e-mail, numero di tessera skipass, località e data) saranno altresì trasmessi ai Gestori
Convenzionati competenti che li gestiranno – a propria volta – quali autonomi titolari del trattamento.

10.PUBBLICAZIONE E AGGIORNAMENTO
La presente informativa è stata pubblicata sul sito www.telepasspay.com di TPay il 04/03/2021.

TPay si riserva il diritto di aggiornare o modificare la presente informativa dandone comunicazione
mediante il sito www.telepasspay.com e l’App.

