Iniziativa promozionale “Telepass Pay - 1° giorno di sci gratis 2021-2022”
Promotore
Promotore dell’iniziativa è Telepass Pay S.p.A. (“Telepass Pay” o il “Promotore”), con sede legale in Via
Laurentina, 449, 00142 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 la mobilità al fine di ampliare
l'offerta verso il cliente finale.
Telepass Pay attraverso la presente iniziativa promozionale intende promuovere il proprio marchio e i servizi
di accesso e di pagamento agli impianti di risalita presso i comprensori sciistici convenzionati con Telepass
Pay, mediante il riconoscimento di uno specifico beneficio ai propri clienti, così come di seguito indicato.
La partecipazione alla presente iniziativa comporta l’accettazione integrale delle condizioni previste dal
presente Regolamento.
Oggetto e obiettivo dell’iniziativa
L’iniziativa promozionale “Telepass Pay - 1° giorno di sci gratis 2021-2022” (l’”Iniziativa”) è finalizzata a
promuovere il marchio Telepass Pay e l’utilizzo del proprio servizio di pagamento, tramite APP Telepass Pay
o APP Telepass Pay X (di seguito congiuntamente anche “APP TPay”), degli impianti di risalita presso i
comprensori sciistici convenzionati con Telepass Pay e indicati nell’APP TPay (il “Servizio di pagamento
Skipass”), con uno specifico Cashback, come infra definito, riconosciuto nel periodo 22.11.2021 - 15.04.2022
(“Stagione sciistica 2021-2022”).
Il Servizio di pagamento Skipass, previa accettazione delle relative norme e condizioni, consente ai clienti,
titolari del Contratto Telepass Pay “Pacchetto Plus” o all’offerta di servizi “Telepass Pay X”, il pagamento mediante l’APP TPAY ed altre eventuali soluzioni di pagamento - nei confronti del gestore degli impianti di
risalita, al fine di accedere direttamente alle piste dei comprensori sciistici indicati nell’elenco riportato sul
sito internet , e nell’APP TPay (i “Comprensori Sciistici”) e gestiti dai soggetti convenzionati con Telepass Pay
(i “Gestori Convenzionati” o singolarmente il “Gestore Convenzionato”), senza dover acquistare
preventivamente lo skipass presso le casse adibite alla vendita. Per utilizzare il Servizio di pagamento Skipass,
tramite APP TPay, il cliente Beneficiario deve avvalersi dell’apposito Skipass TPAY, così come previsto nelle
relative norme e condizioni di utilizzo.
Il servizio di risalita nei Comprensori Sciistici, fornito dal singolo Gestore Convenzionato (il “Servizio di
Risalita”), è disciplinato per ciascun Gestore Convenzionato dalle relative “Norme e Condizioni del Servizio di
Risalita”, che il cliente accetta al fine di poter utilizzare il Servizio di Risalita così come previsto nelle norme e
condizioni di utilizzo del Servizio di pagamento Skipass.
Il vantaggio assicurato al Beneficiario dell’Iniziativa, come infra definito, consiste in una riduzione del 100%,
dell’importo complessivo da pagarsi a Telepass Pay in relazione a quanto dovuto dal Beneficiario al Gestore
Convenzionato per il Servizio di Risalita, , a titolo di corrispettivo per l’accesso diretto alle piste dei
Comprensori Sciistici esclusivamente per la prima giornata di sci, per ciascun nuovo Skipass TPAY registrato
(per giornata si intende il periodo che intercorre tra l’orario del primo accesso e quello dell’ultimo passaggio
ai tornelli nel corso della medesima giornata degli impianti di risalita appartenenti al Comprensorio Sciistico,
nel quale è stato utilizzato lo Skipass TPAY da parte del Beneficiario), nei casi e alle condizioni di seguito
meglio indicati.
La determinazione della tariffa applicabile alla giornata viene effettuata dal Gestore Convenzionato mediante
i propri sistemi tecnologici in funzione del tempo trascorso dal Beneficiario sulle piste (in particolare tra il

primo e l’ultimo accesso ai relativi varchi), applicando al Beneficiario la tariffa in base al listino presente
sull’APP TPay.
Nell’ipotesi di fruizione del Servizio di Risalita per più giorni consecutivi, al Beneficiario viene applicata la
tariffa intera limitatamente alla prima giornata e, successivamente, a partire dal giorno successivo al primo,
viene applicata la tariffa scontata a scalare in conformità alle tariffe di listino applicate dal Gestore
Convenzionato se previste. In tal caso, il Cashback sarà riconosciuto per un importo che al massimo
corrisponderàal prezzo di listino stabilito dal Gestore Convenzionato per lo skipass giornaliero.

Destinatari dell’Iniziativa
Il destinatario dell’Iniziativa è:
A)

B)

C)

(i) il cliente titolare di un Contratto Telepass Pay “Pacchetto Plus” o del complesso di servizi
ricompresi nell’offerta “Telepass Pay X” che, (ii) esclusivamente nel periodo compreso tra le ore
00.00 del 22.11.2021 e le ore 23.59 del 29.11.2021 richieda o registri, tramite l’APP TPay, uno o
più Skipass TPAY (entro il limite massimo di 4 (quattro) Skipass TPAY per ciascun Contratto
Telepass Pay “Pacchetto Plus” o Contratto “Telepass Pay X”, come previsto nelle norme e
condizioni di utilizzo del Servizio di pagamento Skipass TPAY) e che (iii) nel periodo compreso tra
le ore 00.00 del 22.11.2021 e le ore 23.59 del 15.04.2022, utilizzi il Servizio di pagamento Skipass,
tramite APP TPay (il “Beneficiario A”);
oppure
(i) il cliente titolare di un Contratto Telepass Pay “Pacchetto Pass” che esclusivamente nel periodo
compreso tra le ore 00.00 del 22.11.2021 e le ore 23.59 del 29.11.2021 sottoscriva un Contratto
inerente il servizio Telepass Pay “Pacchetto Plus”, che (ii) nel periodo compreso tra le ore 00.00
del 22.11.2021 e le ore 23.59 del 29.11.2021, richieda o registri, tramite l’APP Telepass Pay Plus,
uno o più Skipass TPAY (entro il limite massimo di 4 (quattro) Skipass TPAY per ciascun Contratto
Telepass Pay “Pacchetto Plus”, come previsto nelle norme e condizioni di utilizzo del Servizio di
pagamento Skipass) e che (iii) nel periodo compreso tra le ore 00.00 del 22.11.2021 e le ore 23.59
del 15.04.2022, utilizzi il Servizio di pagamento Skipass, tramite APP Telepass Pay Plus (il
“Beneficiario B”);
oppure
(i) il cliente titolare di un Contratto inerente il servizio Telepass Family erogato da Telepass S.p.A.
che esclusivamente nel periodo compreso tra le ore 00.00 del 22.11.2021 e le ore 23.59 del
29.11.2021 sottoscriva un Contratto inerente il servizio Telepass Pay “Pacchetto Plus”, che (ii) nel
periodo compreso tra le ore 00.00 del 22.11.2021 e le ore 23.59 del 15.04.2022, richieda o
registri, tramite l’APP Telepass Pay Plus, uno o più Skipass TPAY (entro il limite massimo di 4
(quattro) Skipass TPAY per ciascun Contratto Telepass Pay “Pacchetto Plus”, come previsto nelle
norme e condizioni di utilizzo del Servizio di pagamento Skipass) e che (iii) utilizzi, nel periodo
compreso tra le ore 00.00 del 22.11.2021 e le ore 23.59 del 15.04.2022, il Servizio di pagamento
Skipass, tramite APP Telepass Pay Plus (il “Beneficiario C”);
(il Beneficiario A, B e C, di seguito congiuntamente il “Beneficiario” o i “Beneficiari”).

Si precisa che, con riferimento al Beneficiario B e al Beneficiario C, ai fini della tempestiva partecipazione alla
presente Iniziativa assume rilevanza la data di richiesta di adesione al Contratto Telepass Pay “Pacchetto
Plus”; richiesta che dovrà essere regolarmente trasmessa dal cliente, secondo la procedura prevista da
Telepass Pay, nel periodo ricompreso tra le 00:00 del 22.11.2021 e le 23.59 del 29.11.2021. Non assumono
rilievo, pertanto, né il momento della successiva accettazione della richiesta trasmessa dal cliente, né il
momento dell’attivazione dei servizi ricompresi nel Contratto Telepass Pay “Pacchetto Plus”, che potranno
intervenire anche successivamente al 29.11.2021. Resta inteso che la successiva accettazione della

tempestiva richiesta di adesione del cliente al Contratto Telepass Pay “Pacchetto Plus” è comunque
presupposto sostanziale per la valida partecipazione del cliente alla presente Iniziativa e per l’eventuale
riconoscimento del Cashback, alle condizioni indicate nel presente Regolamento.
ll 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 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, nella Sezione Trasparenza.
Per maggiori informazioni relativamente al Contratto Telepass Pay “Pacchetto Plus” o all’offerta di servizi
“Telepass Pay X”, alle condizioni economiche e contrattuali dei servizi di pagamento prestati da Telepass Pay,
consultare
i
relativi
Fogli
Informativi
e
i
relativi
contratti
sul
sito
https://www.telepasspay.com/it/supporto/trasparenza?folder=regolamenti nella sezione Trasparenza.
Durata
Dalle ore 00.00 del 22 Novembre 2021 alle ore 23.59 del 15 aprile 2022 (la “Durata dell’Iniziativa).
Si precisa che nell’ambito della complessiva durata dell’Iniziativa:
A) il cliente Beneficiario A dovrà (i) esclusivamente nel periodo compreso tra le ore 00.00 del
22.11.2021 e le ore 23.59 del 29.11.2021 richiedere o registrare, tramite l’APP TPay, uno o più
Skipass TPAY e (ii) utilizzare nel periodo compreso tra le ore 00.00 del 26.11.2021 e le ore 23.59 del
5.05.2022 il Servizio di pagamento Skipass, tramite APP TPay.
B) il cliente Beneficiario B dovrà (i) esclusivamente nel periodo compreso tra le ore 00.00 del
22.11.2021 e le ore 23.59 del 29.11.2021 sottoscrivere un Contratto Telepass Pay “Pacchetto Plus”,
(ii) esclusivamente nel periodo compreso tra le ore 00.00 del 22.11.2021 e le ore 23.59 del
29.11.2021, richiedere o registrare, tramite l’APP Telepass Pay Plus, uno o più Skipass TPAY, (iii) nel
periodo compreso tra le ore 00.00 del 22.11.2021 e le ore 23.59 del 15.04.2022, utilizzare il Servizio
di pagamento Skipass, tramite APP Telepass Pay Plus;
C) il cliente Beneficiario C dovrà (i) esclusivamente nel periodo compreso tra le ore 00.00 del
22.11.2021 e le ore 23.59 del 29.11.2021 sottoscrivere un Contratto Telepass Pay “Pacchetto Plus”,
(ii) esclusivamente nel periodo compreso tra le ore 00.00 del 22.11.2021 e le ore 23.59 del
15.04.2022, richiedere o registrare uno o più Skipass TPAY e utilizzare il Servizio di pagamento
Skipass, tramite APP Telepass Pay Plus.
Cashback
Cashback: riduzione del 100% dell’importo complessivo da pagarsi a Telepass Pay in relazione a quanto
dovuto dal Beneficiario al Gestore Convenzionato per il Servizio di Risalita a titolo di corrispettivo per
l’accesso diretto alle piste dei Comprensori Sciistici esclusivamente per la prima giornata di sci, per ciascun
nuovo Skipass TPAY registrato. (di seguito il “Cashback”). Condizioni e modalità di partecipazione
Il Cliente Beneficiario che – dopo aver effettuato gli adempimenti specificamente previsti per ciascuna
categoria di Beneficiario al precedente par. "Destinatari dell'Iniziativa", nei termini, alle condizioni e con le
modalità sopra previste e aver richiesto (a tal fine il Promotore precisa che sarà sufficiente la richiesta e non
la ricezione della tessera Skipass TPAY) o registrato, nel periodo specificamente previsto per ciascuna
categoria di Beneficiario, tramite l’APP TPay, uno o più Skipass TPAY - utilizzi il Servizio di pagamento Skipass,
tramite APP TPay, nel periodo compreso 22.11.2021-15.04.2022, avrà diritto al Cashback previsto dal
presente Regolamento.
Si precisa che il diritto al Cashback è accordato al Beneficiario al verificarsi di tutti i presupposti e le condizioni
indicate specificamente per ciascuna categoria di Beneficiari al precedente par. “Destinatari dell’Iniziativa”,

all’atto del primo utilizzo - durante la Stagione Sciistica 2021-2022 e alle condizioni anzidette - del Servizio di
pagamento Skipass con App TPay o APP Telepass Pay X prestato da Telepass Pay, nell’ambito del contratto
Telepass Pay “Pacchetto Plus” o dell’offerta di servizi “Telepass Pay X” ed esclusivamente in relazione alla
prima giornata di sci. Il Cashback verrà, poi, concretamente applicato, all’atto dell’addebito al cliente
Beneficiario dell’importo complessivo dallo stesso dovuto a Telepass Pay per l’utilizzo del suddetto Servizio
di pagamento Skipass.
Decorsa la giornata oggetto di Cashback, saranno applicati e addebitati al Beneficiario i costi normalmente
previsti dalle tariffe di listino dei Comprensori Sciistici consultabili dal cliente presso l’App TPay o l’App
Telepass Pay X o sul sito di Telepass Pay, nella Sezione Supporto - Moduli e Contratti.
Si evidenzia che, restano a carico del cliente, anche durante il periodo di fruizione del Cashback di cui sopra,
tutti gli altri costi e canoni previsti dal Contratto Telepass Pay “Pacchetto Plus” o dall’offerta di servizi
“Telepass Pay X”, consultabili sui relativi Fogli Informativi e Contratti, disponibili sul sito di Telepass Pay
www.telepasspay.com, nella Sezione Trasparenza, e non specificamente indicati sopra alla voce “Cashback”.
Le date di fine della Stagione Sciistica possono variare nei singoli Comprensori Sciistici o in parte di essi.
Qualora durante la Stagione Sciistica 2021-2022 il Beneficiario non utilizzi il Servizio di pagamento Skipass
con App TPay non avrà diritto ad alcun Cashback.
Il cliente Beneficiario del Cashback oggetto della presente Iniziativa non potrà usufruire anche degli eventuali
vantaggi previsti dagli altri programmi di cashback e/o operazioni a premi di Telepass Pay in corso nello stesso
periodo e aventi ad oggetto il Servizio di pagamento Skipass. Resta inteso che i clienti ai quali non trova
applicazione la presente Iniziativa potranno beneficiare, ove ne ricorrano i relativi presupposti, dei vantaggi
previsti dagli altri programmi di cashback e/o operazioni a premi eventualmente in corso nello stesso periodo
per il Servizio di pagamento Skipass. Resta, altresì, inteso che il cliente Beneficiario che usufruisca del
Cashback oggetto della presente Iniziativa potrà usufruire nel medesimo periodo, ove ne ricorrano i relativi
presupposti, dei vantaggi derivanti da altri programmi di cashback e/o operazioni a premi di Telepass Pay
relativi ad ulteriori servizi di pagamento di Telepass Pay compresi nel “Pacchetto Plus” o nell’offerta di servizi
“Telepass Pay X”.
Il Servizio di pagamento Skipass di Telepass Pay non è comprensivo di alcuna assicurazione.

AVVERTENZE
Telepass Pay non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per l’impossibilità, da parte del cliente, di
perfezionare il Contratto Telepass Pay “Pacchetto Plus” (ad es., per sovraccarico o interruzione di rete,
inidoneità o malfunzionamenti del dispositivo del cliente o altri eventi che impediscano l’accesso ai sistemi
informatici di Telepass Pay, etc.), dovuti ad eventi non imputabili a Telepass Pay stessa o riconducibili a forza
maggiore, caso fortuito o interventi illeciti di terzi.
Telepass Pay non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per qualsiasi problema di cattivo
funzionamento, sospensione, interruzione, impedimento, disfunzione o difficoltà nell’utilizzo da parte del
Beneficiario del Servizio di pagamento Skipass con App TPay o APP Telepass Pay X, oggetto della presente
Iniziativa (ad es., per sovraccarico o interruzione di rete, inidoneità o malfunzionamenti del dispositivo del
cliente o altri eventi che impediscano l’accesso ai sistemi informatici di Telepass Pay, etc.), dovuto ad eventi
non imputabili a Telepass Pay stessa o riconducibili a forza maggiore, caso fortuito o interventi illeciti di terzi.
PRIVACY
Ai fini dell’esecuzione della presente iniziativa promozionale e di ogni attività connessa e/o collegata,
Telepass Pay agisce in qualità di autonomo titolare del trattamento dei dati personali dei destinatari

dell’iniziativa promozionale e, più in generale, della propria clientela, in conformità alla normativa applicabile
in materia di protezione dei dati personali e alla luce di quanto illustrato più in dettaglio all’interno
dell’informativa privacy resa al cliente ai sensi dell’art. 13, Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), in
occasione della sottoscrizione del Contratto Telepass Pay “Pacchetto Plus” e dell’offerta di servizi “Telepass
Pay X”.
PUBBLICAZIONE, MODIFICA O VARIAZIONE DEL PROGRAMMA
Telepass Pay si riserva il diritto di modificare, sospendere o revocate la presente iniziativa dandone
comunicazione mediante il sito web di Telepass Pay almeno 2 (due) giorni solari prima di quello di efficacia
della modifica, sospensione o revoca. In caso di modifica, il Regolamento aggiornato verrà pubblicato sul sito
di Telepass Pay con analogo preavviso. La modifica, sospensione o revoca della presente iniziativa non avrà
effetti retroattivi; in particolare, non produrrà effetto con riferimento alle riduzioni maturate dal destinatario
prima della data di efficacia della modifica, sospensione o revoca.
Il presente Regolamento è stato pubblicato sul sito di Telepass il12/11/2021.

