REGOLAMENTO PER L’OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA
“TPAY ti regala HelbizGo”
La società Telepass Pay S.p.A. con sede legale in Roma (RM), via A. Bergamini, 50, capitale
sociale euro 702.983,00, interamente versato, Cod. Fiscale e numero di iscrizione al Registro
delle Imprese di Roma 14070851002, soggetta a direzione e coordinamento del socio unico
Telepass S.p.A., iscritta al n. 17 dell’Albo degli istituti di moneta elettronica tenuto da Banca
d’Italia (di seguito, anche “TPAY” o “Promotore”), in associazione con Helbiz Italia S.r.l., con
sede legale in Milano (MI), via degli Arcimboldi 5, capitale sociale Euro 10.000, interamente
versato, Cod. Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 10512880963,
numero REA: MI - 2537054 (di seguito “Helbiz”), 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
Le città italiane nelle quali è attivo il Servizio HelbizGo definito nel successivo paragrafo
“Destinatari”, così come indicate tempo per tempo nei siti web di Helbiz e di TPAY e nell’app
di quest’ultima società.
Durata
Dall’01.07.2019 al 30.09.2019, salvo eventuali proroghe o revoca della presente Operazione
a Premi alle condizioni, con le modalità e gli effetti previsti dalla legge.
Destinatari
Tutti coloro che nel periodo di durata della presente Operazione a Premi (i) usufruiscono del
servizio di noleggio e utilizzo dei monopattini elettrici in sharing free-floating, fornito da
Helbiz in alcune città del territorio nazionale (il “Servizio HelbizGo”), e (ii) provvedono al
pagamento del Servizio HelbizGo mediante i servizi di pagamento e la relativa app di TPAY,
alle condizioni e con le modalità e i limiti di seguito indicati.
Il Servizio HelbizGo è prestato da Helbiz ed è riservato ai soggetti che abbiano compiuto 18
anni. I rapporti contrattuali aventi ad oggetto il Servizio HelbizGo intercorrono
esclusivamente tra Helbiz e il relativo cliente. Per utilizzare il Servizio HelbizGo è necessario
aver previamente accettato le condizioni generali del “Contratto quadro per il servizio di
noleggio di scooter elettrici” di Helbiz (che disciplinano condizioni, modalità di utilizzo e costi
del Servizio HelbizGo e dei relativi singoli noleggi) e completato la relativa procedura di
registrazione, con le modalità rese disponibili da Helbiz e TPAY.
Per utilizzare i servizi di pagamento erogati da TPAY e la relativa app al fine di provvedere al
pagamento del Servizio HelbizGo è necessario (i) essere titolari del contratto avente ad
oggetto i Servizi Telepass Pay “Pacchetto Plus” o del contratto avente ad oggetto i Servizi
Telepass Pay facente parte dell’Offerta “Telepass Pay X”, (ii) aver installato e attivato l’app
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di TPAY sul proprio dispositivo e (iii) aver accettato le “Norme e Condizioni di utilizzo del
servizio di pagamento di TPAY relativo all’utilizzo dei monopattini elettrici” predisposte da
TPAY, mediante l’app di quest’ultima.
L’adesione al contratto Telepass Pay “Pacchetto Plus” è possibile secondo la procedura e alle
condizioni espressamente indicate nelle relative condizioni generali di contratto disponibili
al link https://www.telepasspay.com/it/supporto/trasparenza e nell’ulteriore documentazione
informativa disponibile sul sito di TPAY. L’adesione al contratto Telepass Pay facente parte
dell’Offerta “Telepass Pay X” è possibile secondo la procedura e alle condizioni
espressamente indicate nelle relative condizioni generali di contratto disponibili al link
https://www.telepasspay.com/it/supporto/trasparenza e nell’ulteriore documentazione
informativa disponibile sul sito di TPAY.
Servizi in promozione
I servizi di pagamento di TPAY utilizzabili per il pagamento del Servizio HelbizGo.
Premio e montepremi
Premio: al Destinatario sarà riconosciuta - per ogni singolo noleggio di un monopattino
elettrico nell’ambito del Servizio HelbizGo, con pagamento del relativo corrispettivo
mediante i servizi di pagamento e l’app di TPAY - la gratuità del corrispettivo fisso previsto,
dalle condizioni generali di contratto del Servizio HelbizGo, per lo sblocco del monopattino
all’avvio del noleggio.
Il valore unitario del Premio riconosciuto a ciascun Destinatario è pari ad € 1,00 IVA inclusa.
Si prevede di erogare n. 52.000 Premi, per un montepremi complessivo pari ad € 52.000 IVA
inclusa.
Il Promotore garantisce la corresponsione del Premio a tutti coloro che rispetteranno le
condizioni di partecipazione alla presente Operazione a Premi.
Modalità
Avranno diritto al Premio tutti i Destinatari che (i) utilizzano il Servizio HelbizGo e (ii)
provvedono al pagamento del Servizio stesso mediante i servizi di pagamento e l’app di TPAY,
alle condizioni e con le modalità previste dalle condizioni generali di contratto dei rispettivi
servizi e dalle “Norme e Condizioni di utilizzo del servizio di pagamento di TPAY relativo
all’utilizzo dei monopattini elettrici” predisposte da TPAY. In particolare, queste ultime
“Norme e Condizioni” prevedono che, per poter usufruire del Servizio HelbizGo e provvedere
al pagamento del relativo noleggio mediante i servizi e l’app di TPAY, è necessario che
quest’ultima verifichi previamente la presenza, all’interno del plafond mensile di spesa a
disposizione del cliente TPAY in relazione a tutti i servizi fruibili dallo stesso tramite le
Soluzioni di Pagamento TPAY, di una somma almeno pari a euro 10,00 (dieci/00) o al diverso
importo che dovesse essere successivamente previsto da TPAY nell’ambito delle medesime
“Norme e Condizioni”.
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Si evidenzia, inoltre, che, utilizzando il Servizio HelbizGo e provvedendo al pagamento dei
relativi corrispettivi mediante i servizi di pagamento e l’app di TPAY, restano a carico del
cliente tutti gli altri costi e tariffe previsti dalle condizioni generali del “Contratto quadro per
il servizio di noleggio di scooter elettrici” di Helbiz, disponibili al link
https://www.telepasspay.com/it/supporto/trasparenza, e non specificamente inclusi nella
voce “Premio” di cui sopra.
TPAY e Helbiz non potranno essere ritenute responsabili: (i) per l’impossibilità di
corrispondere il Premio a causa di errori da parte dell’avente diritto nell’ambito delle
previste procedure di registrazione, di noleggio del monopattino e di pagamento attraverso
l’app di 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 usufruire del Servizio
HelbizGo e/o dei relativi servizi di pagamento mediante l’app di TPAY per cause tecniche
indipendenti da TPAY e/o Helbiz (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 di TPAY.
La corresponsione del Premio è contestuale al perfezionamento del singolo noleggio
nell’ambito del Servizio HelbizGo con pagamento del relativo corrispettivo mediante i servizi
di pagamento e l’app di TPAY: la gratuità del corrispettivo fisso previsto per lo sblocco del
monopattino all’avvio del noleggio, come specificato sopra alla voce “Premio”, è prevista nel
presente Regolamento e nelle condizioni contrattuali relative al Servizio HelbizGo e viene,
dunque, accordata all’atto stesso del verificarsi dei presupposti per il riconoscimento del
Premio.
Alla corresponsione del Premio riconosciuto nell’ambito della presente Operazione a Premi
non potrà essere cumulata, da parte del cliente, altra operazione a premi di Telepass Pay in
corso nel medesimo periodo. Diversamente, il destinatario del Premio di cui sopra potrà
cumulare i vantaggi discendenti dalle distinte iniziative di cashback che siano poste in essere
nel medesimo periodo da Telepass Pay.
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 Helbiz https://helbiz.com/go.
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.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento e a
quanto previsto dal DPR n. 430/2001.
Privacy
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Ai fini dell’organizzazione e dello svolgimento di ogni attività connessa e/o collegata alla
presente operazione a premi, Telepass Pay S.p.A. e Helbiz Italia S.r.l. agiranno, ciascuna per
quanto di propria competenza, in qualità di autonomi Titolari del trattamento dei dati
personali dei destinatari dell’Operazione e, più in generale, della propria clientela, in
conformità con la normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e alla luce
di quanto illustrato più in dettaglio all’interno delle rispettive informative privacy rese al
cliente ai sensi dell’articolo 13, Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) in occasione della
sottoscrizione dei relativi contratti.
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