
Società per azioni a socio unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.a. - Capitale Sociale: Euro 26.000.000,00 interamente versato - Codice fiscale e numero di 
iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 09771701001 - REA-ROMA n. 1188554 - P.  IVA 09771701001 - Sede Legale: Via A. Bergamini, 50 - 00159   Roma

DOCUMENTO DI  SINTESI

TELEPASS FAMILY ON-LINE

Il Seguente documento di sintesi è unito al modulo di adesione “Telepass Family on-line” ed è volto a fornire al cliente una chiara 
evidenza delle più significative condizioni economiche di detto servizio.

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO TELEPASS FAMILY ON-LINE

Condizioni economiche fissate da Telepass S.p.a., che verranno quindi corrisposte dal Cliente a quest’ultima mediante addebito 
su conto corrente

*nel caso in cui, in qualsiasi momento, il costo sostenuto da TELEPASS per la spedizione subisse incrementi, TELEPASS avrà diritto di adeguare il predetto importo ai 
costi da questa effettivamente sostenuti.
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CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO TELEPASS FAMILY
Condizioni economiche fissate da Telepass SpA, che verranno quindi corrisposte dal Cliente a quest’ultima mediante addebito su conto corrente.

DESCRIZIONE VALORE

Canone di locazione trimestrale primo apparato Telepass 3,78 Euro, IVA compresa

Quota associativa mensile al superamento del plafond di spesa di Euro 258,23 a trimestre 3,72 Euro

Penale per mancata o ritardata restituzione dell’apparato Telepass in caso di revoca o chiusura del contratto 25,82 Euro

Indennizzo per mancata restituzione dell’apparato Telepass in caso di furto o smarrimento 30,00 Euro, IVA compresa

Interessi di mora per ritardato pagamento fatture, a decorrere dal 2° giorno data fattura Tasso BCE + 5 punti

Contributo mensile per la mancata restituzione dell’apparato Telepass in caso di furto o smarrimento (ove attivato) 0,07 Euro, IVA compresa

Canone trimestrale per l’opzione Premium (ove attivata) 4,50 Euro, IVA compresa

Canone di locazione trimestrale Telepass TWIN (ove richiesto) di cui: 
canone di locazione trimestrale Telepass aggiuntivo 
canone trimestrale opzione Premium 

6,30 Euro, IVA compresa 
1,80 Euro, IVA compresa 
4,50 Euro, IVA compresa 

Canone di locazione trimestrale Telepass aggiuntivo (in caso di attivazione senza opzione Premium) 3,78 Euro, IVA compresa

Costi di spedizione apparato Telepass (laddove previsto) 5,73 Euro, IVA compresa*

Elaborazione, stampa ed invio copia documenti contabili, fatture, comunicazioni periodiche o di fine contratto in modalità 
cartacea (per ogni documento inviato su richiesta del Cliente)

0,56 Euro, IVA compresa*
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CONDIZIONI BANCARIE

Descrizioni           Valore

Commissione Massima applicabile dalla banca 
per ciascun addebito sul conto corrente relativo al servizio       1,55 Euro

COME TLP UTILIZZA I DATI DEL CLIENTE

(ex art.13 del Codice sulla protezione dei dati personali e art. 5 del codice di deontologia sui sistemi di informazioni creditizie)

Per consentire l’adesione al servizio Telepass Family on-line e concedere il rilascio dell’apparato Telepass, TLP potrà utilizzare i 
dati che il Cliente fornisce, o che TLP potrebbe ottenere consultando alcune banche dati, per valutare la sua affidabilità creditizia; 
senza tali dati potrebbe non essere consentita l’adesione al servizio Telepass Family online.
Ai fini di quanto precede, nella compilazione della scheda per l’apertura della nuova posizione contrattuale, il richiedente ha 
prestato il proprio consenso alla trasmissione dei propri dati a soggetti terzi, appositamente identificati da TELEPASS, che 
saranno autorizzati al trattamento di tali dati ai fini delle verifiche preliminari all’apertura della posizione contrattuale richiesta, 
nonché per la finalizzazione della modalità di sottoscrizione con firma elettronica qualificata.
I  dati personali del Cliente saranno elaborati e trattati: (i) da TELEPASS, ai fini della verifica creditizia di ciascuna nuova posizione 
o proposta contrattuale: (i) da TELEPASS, ai fini della verifica creditizia di ciascuna nuova posizione o proposta contrattuale; (ii) 
da soggetti terzi (nonché da parte di società appartenenti al gruppo del terzo) all’uopo individuati da TELEPASS, che potranno 
operare il pagamento, a favore di TELEPASS, degli addebiti effettuati nei confronti del Cliente, surrogandosi contestualmente nei 
confronti di quest’ultimo nella posizione creditoria di TELEPASS, ai sensi dell’art. 1201 c.c., per le finalità di selezione dei crediti,  
quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo per finalità legate alla fatturazione, al pagamento e alla gestione di eventuali 
insoluti e quindi selezione del credito e/o controllo dell’andamento dei rapporti; (iii) da società del Gruppo a cui appartiene 
il terzo di cui al precedente punto (ii) anche per l’adozione di una base informativa comune che consenta a tutte le società 
appartenenti al gruppo di conoscere l’esposizione dei soggetti interessati nei confronti del gruppo; e (iv) da società appartenenti 
al medesimo gruppo di TELEPASS, al solo fine di permettere l’adempimento di attività imposte dalla normativa (anche di natura 
regolamentare) in vigore, ivi inclusa, a titolo di esempio, la normativa in tema di prevenzione dell’attività di riciclaggio e di 
finanziamento al terrorismo.
L’adempimento dei contratti stipulati on-line sul sito è garantito in favore di Telepass da società autorizzata  per legge all’esercizio 
dell’emissione di garanzie. A tal fine, Telepass utilizzerà, per il tramite di società a ciò autorizzate, dati estratti da archivi o registri 
pubblici relativi ad eventuali protesti, iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli (quali pignoramenti, sequestri, etc.). 
I dati potranno anche essere combinati con altre informazioni statistiche per la determinazione di un giudizio sintetico di 
affidabilità creditizia e saranno trattati esclusivamente ai fini della verifica sull’ affidabilità creditizia e puntualità nei pagamenti. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per poter stipulare il contratto nella modalità on-line. 
Diversamente, in caso di diniego da parte di Telepass alla stipula del contratto on-line, il Cliente potrà comunque stipulare il 
medesimo contratto senza condizioni e/o costi aggiuntivi presso la propria banca di riferimento  o presso i punti blu contattando 
sin d’ora il servizio clienti indicato sul sito Telepass.
Il Cliente avrà diritto di conoscere i suoi dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, 
cancellazione, etc.) come indicato sul sito www.telepass.it o telefonando al numero 840.043.043 del Call Center Commerciale di 
TELEPASS, o inviando una comunicazione scritta all’indirizzo Telepass S.p.A. - Customer Care - Casella Postale 2310 Succursale 
39 - 50123 Firenze.
TLP conserverà i dati del Cliente presso i propri uffici per tutto ciò che è necessario per gestire il rapporto contrattuale Telepass 
Family on-line ed adempiere ad obblighi di legge.
I dati che riguardano il Cliente saranno aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento 
pagamenti, esposizione debitoria residuale, stato del rapporto), nonché potranno essere usati per il monitoraggio della qualità 
del servizio Telepass Family on-line nonché per la rilevazione del grado di soddisfazione sul servizio stesso e/o su prodotti 
e servizi analoghi o attinenti al servizio di pagamento elettronico, mediante indagini di mercato, eseguite anche da società 
esterne, appositamente nominate Responsabili del trattamento.

Il Cliente avrà diritto di accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano, rivolgendosi a TLP, secondo le modalità sopra 
indicate, oppure ai gestori dei sistemi di informazioni creditizie, i cui recapiti saranno indicati nel sito www.telepass.it. Allo stesso 
modo potrà chiedere la correzione, aggiornamento o integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il 
blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta 
(art.7 del Codice – D. Lgs. n.196/2003, e art.8 del codice deontologico).
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