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MODULO DI ADESIONE AL SERVIZIO TELEPASS FAMILY ONLINE (E AL SERVIZIO EUROPEO) 

Il Richiedente, di seguito anche il “Cliente” (solo persone fisiche): 

  IL RICHIEDENTE 

Cognome e Nome 

 

Codice Fiscale 

Residente o domiciliato/a in via/piazza e numero civico   

Città Provincia CAP 

Nazione Cittadinanza  

Cellulare E-mail  

Chiede di aderire ai servizi Telepass di seguito indicati, riservati alle sole persone fisiche munite di autovettura ad uso privato, accettando le Norme e Condizioni che 
stabiliscono le modalità di prestazione dei servizi stessi, come riportate di seguito (d’ora in poi, il “Contratto”). Ai fini della propria adesione, allega al presente modulo 
copia conforme di un proprio documento di riconoscimento valido e in vigore (carta d’identità, patente di guida o passaporto). 

  MODALITÀ DI ADDEBITO 

Mandato per addebito diretto SEPA CORE 

Con la sottoscrizione del mandato SEPA nonchè con l’adesione al presente Contratto, il Cliente autorizza irrevocabilmente Telepass a richiedere alla banca del Cliente 
l’addebito diretto presso il proprio conto corrente, come di seguito individuato, per il pagamento dei corrispettivi e degli altri importi previsti dal presente Contratto e, 
conseguentemente, il Cliente autorizza la propria banca a procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da Telepass S.p.A. Il Cliente ha diritto di 
ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con quest’ultima. Se del caso, il rimborso deve essere richiesto nel 
termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in  conto. I dati del creditore e del debitore sono quelli sottoindicati. 

Codice IBAN del conto di addebito  Creditor ID:   IT830050000009771701001 

Tipo di pagamento: Ricorrente Contratto Telepass Family Online 

 

DATA FIRMA 

(firma obbligatoria per l’adesione al/ai Servizio/i) 

Nota: I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria banca. 

  SERVIZI DA ATTIVARE 

Il sottoscrittore chiede di attivare i seguenti servizi (barrare le caselle con l’opzione di interesse): 

☐ Servizio Telepass Family ☐ con Servizio Europeo 

Veicolo abbinato all’apparato Telepass/Telepass Europeo: 

Targa Nazione 

Indirizzo di spedizione: 

Via/piazza e numero civico   

Città Provincia CAP Nazione 

Accettazione delle Norme e Condizioni del servizio Telepass Family e, ove richiesto, del Servizio Europeo 

Il/La sottoscritto/a dichiara (i) di aver letto e compreso e di accettare integralmente le Norme e Condizioni del servizio TELEPASS FAMILY nonché, ove richiesto, del 
SERVIZIO EUROPEO (con la formula contrattualmente prevista) e degli ulteriori servizi previsti, (ii) di autorizzare Telepass SpA all’addebito dei relativi costi e fatture sul 
proprio conto corrente, come indicato in precedenza nel presente modulo, impegnandosi a comunicare alla stessa Telepass SpA qualsiasi variazione dei dati relativi al 
proprio conto, (iii) di aver letto attentamente l’informativa sul trattamento dei dati personali (resa ai sensi dell’art. 13, Regolamento (UE) 2016/679 “GDPR”) e (iv) che i 
propri dati personali, inseriti nell’ambito del processo di adesione, sono veritieri. 

DATA FIRMA 

(firma obbligatoria per l’adesione al/ai Servizio/i) 

Il/La sottoscritto/a dichiara di conoscere e accettare specificatamente, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. (nonché dell’articolo 33 del Codice del Consumo, per 
quanto applicabile), quanto previsto agli artt. 2.2 (Onere di comunicazione del furto/smarrimento dell’Apparato Telepass/Telepass Europeo e responsabilità del Cliente), 
4.10 e 8.1 (Termine per le contestazioni del Cliente in ordine agli importi fatturati e addebitati), 5.1 e 6.1 (Recesso di Telepass SpA dal Contratto), 6.1 (Sospensione del 
rapporto contrattuale) e all’articolo  8.3 (Modifica  unilaterale del Contratto e modalità  di comunicazione  delle  variazioni  stesse  al Cliente) del Contratto.  

DATA FIRMA 

(firma obbligatoria per l’adesione al/ai Servizio/i) 

Informazioni su Servizi e Attivita’ Commerciali 

Il/La sottoscritto/a acconsente al trattamento dei propri Dati (come definiti al par. 3 dell’Informativa sul trattamento dei dati personali) effettuato da Telepass per le 
finalità commerciali di cui al paragrafo 4.4 dell’Informativa stessa.  

☐ Acconsento  ☐ Non Acconsento  

Il/La sottoscritto/a acconsente alla comunicazione e/o cessione dei propri Dati a società terze che li tratteranno in qualità di autonomi titolari per le finalità 
commerciali di cui al paragrafo 4.5 dell’Informativa sul trattamento dei dati personali.  

☐ Acconsento  ☐ Non Acconsento  

Il/La sottoscritto/a acconsente al trattamento dei propri Dati effettuato da Telepass per le finalità di profilazione di cui al paragrafo 4.6 dell’Informativa sul trattamento 
dei dati personali. 

☐ Acconsento  ☐ Non Acconsento  

Accettazione delle Norme e Condizioni Generali di Autostrade per l’Italia S.p.A. (ASPI) per l’utilizzo dei mezzi di pagamento  Viacard e Telepass sulle autostrade 
italiane a pagamento 

Il/La sottoscritto/a dichiara di conoscere e accettare le Norme e Condizioni “ASPI” sotto riportate e specificatamente l’informativa sul trattamento dei dati personali da  
parte di ASPI resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (“GDPR”). 

DATA FIRMA 

(firma obbligatoria per l’adesione al/ai Servizio/i) 

Numero modulo 

1 
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