MODIFICA N. 2 DEL REGOLAMENTO CASHBACK ASSICURAZIONI 10% 2020
La Società Telepass S.p.A., in qualità di soggetto promotore del Programma denominato
CASHBACK ASSICURAZIONI 10% 2020 comunica a tutti i destinatari la modifica dei paragrafi
“Oggetto e Obiettivo del Programma” e “Durata” del Regolamento. La modifica si riferisce, in
particolare, all’ampliamento della durata del Programma, attualmente valido dal 07/11/2020 sino
al 07/12/2020. Oltre alle modifiche riportate di seguito, nessun altro punto del Regolamento è
modificato.
MODIFICHE
Il Regolamento del Programma denominato CASHBACK ASSICURAZIONI 10% 2020 è modificato
come di seguito disposto:
1. le date indicate nel paragrafo “Oggetto e Obiettivo del Programma”, sono modificate come
segue: “nel periodo 07/11/2020 - 07/12/2020” è sostituito da: “nel periodo 07/12/2020 13/01/2021”;
2. la data indicata nel paragrafo “Durata” è modificata come segue: “nel periodo intercorrente tra
le ore 00.00 del 7 novembre 2020 e le ore 23.59 del 7 dicembre 2020” è sostituito da: “nel
periodo intercorrente tra le ore 00.00 del 7 dicembre 2020 e le ore 23.59 del 13 gennaio
2021”.
Le modifiche di cui sopra non ledono i diritti acquisiti da tutti coloro che hanno usufruito del
Programma entro il 07/12/2020.
Di seguito si riporta, per ragioni di chiarezza, il testo integrale del Regolamento aggiornato con le
modifiche di cui sopra.

TELEPASS – CASHBACK ASSICURAZIONI 10% 2020
PROMOTORE DEL PROGRAMMA
Il promotore del presente Programma è Telepass S.p.A. (di seguito, anche il “Promotore” o
“Telepass”), con sede legale in Via Alberto Bergamini, 50, 00159 Roma - Partita Iva 09771701001.
Telepass è la società che, in un'unica soluzione di pagamento, presta servizi di accesso e di
pagamento inerenti alla mobilità, in particolare in relazione alle autostrade a pedaggio, ai parcheggi
in struttura, all'accesso all'Area C di Milano e al traghettamento sullo Stretto di Messina nonché in
relazione alle polizze assicurative “RC Auto”, “Viaggi”, “Sci”, “Infortuni in Mobilità” e di altro genere
emesse da Compagnie partner di Telepass S.p.A. indicate nell’APP e sul sito della stessa Telepass (di
seguito, rispettivamente, le “Polizze” e le “Compagnie Partner”).

OGGETTO E OBIETTIVO DEL PROGRAMMA
Il Programma “TELEPASS – CASHBACK ASSICURAZIONI 10% 2020” (di seguito il “Programma”) è
finalizzato a promuovere il marchio Telepass e l’utilizzo del servizio di distribuzione e di pagamento
– mediante APP Telepass – delle Polizze offerte dalle Compagnie Partner, mediante uno specifico
“cashback” riconosciuto nel periodo 07/12/2020 - 13/01/2021.

Il vantaggio assicurato al cliente Beneficiario del Programma consiste in una riduzione del 10%
dell’importo dovuto dal cliente stesso a Telepass per l’acquisto delle Polizze, nei casi e alle
condizioni di seguito indicati.
La partecipazione al Programma comporta l’accettazione integrale delle condizioni previste dal
presente Regolamento.

BENEFICIARIO DEL PROGRAMMA
Il beneficiario del Programma (di seguito, il “Beneficiario”) è il cliente – titolare di un Contratto
inerente il servizio Telepass Family o il servizio Telepass con Viacard, erogati da Telepass S.p.A., che
abbia installato l’APP Telepass sul proprio dispositivo iOS o Android – che (a) sia già titolare (a.1) di
almeno uno dei seguenti ulteriori servizi: Opzione Premium o Premium Wow, prestati dalla stessa
Telepass S.p.A., Polizza assicurativa “RC Auto”, Polizza assicurativa “Sci”, Polizza assicurativa
“Viaggi”, Polizza “Infortuni in Mobilità” o altre eventuali Polizze distribuite da Telepass S.p.A. e
pagate tramite i servizi di pagamento erogati tramite APP Telepass nell’ambito del Contratto
Telepass Family o del Contratto Telepass con Viacard (tutti i predetti ulteriori servizi, di seguito
indicati come i “Servizi Assicurativi”), nonché (a.2) di un Contratto inerente i servizi di pagamento
“Telepass Pay Pacchetto Plus” o i servizi di pagamento “Telepass Pay X” erogati da Telepass Pay
S.p.A. (di seguito indicati come i “Servizi TPAY”), e che (b) acquisti e paghi, tramite l’APP Telepass,
una Polizza di una Compagnia Partner (entro il termine di durata del Programma stesso) nel corso
del periodo in cui sono attivi almeno uno dei Servizi Assicurativi e almeno uno dei Servizi TPAY di
titolarità del cliente stesso (il “Periodo Rilevante”).
Per ottenere la riduzione prevista per il periodo di durata del presente Regolamento è, dunque,
necessario che almeno uno dei Servizi Assicurativi e almeno uno dei Servizi TPAY di cui è titolare il
cliente siano attivi e in corso di validità nel momento in cui il cliente stesso utilizza i servizi di
pagamento mediante APP Telepass per l’acquisto di una Polizza.
Qualora il pagamento di una Polizza sia effettuato tramite APP Telepass in un momento in cui il
cliente (i) non è titolare del servizio Opzione Premium o del servizio Premium WoW, erogati da
Telepass S.p.A., o di una delle coperture assicurative oggetto della Polizza “RC Auto”, della Polizza
“Sci”, della Polizza “Viaggi”, della Polizza “Infortuni in Mobilità” o di altra eventuale Polizza
distribuita da Telepass e pagata tramite i servizi di pagamento del Contratto Telepass Family o del
Contratto Telepass con Viacard, oppure, (ii) non è titolare di un Contratto inerente i servizi di
pagamento “Telepass Pay Pacchetto Plus” o i servizi di pagamento “Telepass Pay X” erogati da
Telepass Pay S.p.A., non si avrà diritto alla specifica riduzione prevista dal presente Regolamento.
Per maggiori informazioni in ordine (i) al Contratto Telepass Family o al Contratto Telepass con
Viacard e (ii) alle Opzione Premium e Premium WoW nonché (iii) alle condizioni economiche e
contrattuali dei servizi prestati da Telepass S.p.A., consultare la rispettiva documentazione
contrattuale e informativa disponibile sul sito di Telepass, area Privati e area Business, sezione
Supporto, e sull’App dedicata. In particolare, l’Opzione Premium è un servizio aggiuntivo, riservato
ai clienti titolari del servizio Telepass Family o del servizio Telepass con Viacard, che, previa
sottoscrizione del relativo contratto, consente di fruire di un programma di servizi di assistenza
stradale in Italia. Il Premium WoW è un servizio aggiuntivo, alternativo rispetto all’Opzione
Premium, riservato ai clienti titolari del servizio Telepass Family o del servizio Telepass con Viacard,
che, previa sottoscrizione del relativo contratto, consente di fruire di un programma di servizi di
assistenza stradale in Italia e in Europa.

Per maggiori informazioni in ordine (i) alle Polizze “RC Auto”, “Sci”, “Viaggi”, “Infortuni in Mobilità”
e alle altre Polizze delle Compagnie Partner, distribuite da Telepass S.p.A., (ii) alle Norme e
Condizioni Aggiuntive di Telepass S.p.A. relative alla distribuzione delle suddette Polizze nonché (iii)
alle condizioni economiche e contrattuali dei suddetti servizi, consultare la documentazione
contrattuale e informativa disponibile sul sito Telepass, area Privati e area Business, sezione
Supporto, e sull’APP di Telepass.
Si precisa, inoltre, che: (a) le Polizze “RC Auto”, “Sci”, “Viaggi”, “Infortuni in Mobilità” e le altre
eventuali Polizze sono distribuite da Telepass S.p.A. nell’ambito del contratto relativo al servizio
Telepass Family o al servizio Telepass con Viacard, con la collaborazione di Telepass Broker S.r.l., e
offerte dalle Compagnie Partner con le quali Telepass Broker ha stipulato uno specifico accordo; (b)
il cliente, per acquistare una delle predette Polizze e pagare i relativi costi tramite Telepass S.p.A.,
dovrà previamente sottoscrivere le specifiche Norme e Condizioni Aggiuntive di Telepass S.p.A.
inerenti la distribuzione delle Polizze stesse; (c) i rapporti contrattuali tra il cliente e le Compagnie
Partner sono disciplinati dalle condizioni di assicurazione relative a ciascuna Polizza acquistata e
attivata dal cliente stesso, come previsto nel relativo set informativo documentale.
Si segnala, inoltre, che in relazione a ciascun Contratto Telepass Family o Telepass con Viacard il
cliente Beneficiario può acquistare più Polizze ma, comunque, due sole Polizze RC Auto al mese,
salvo diversa indicazione/limitazione da parte di Telepass S.p.A., così come previsto nelle relative
Norme e Condizioni Aggiuntive di Telepass S.p.A. inerenti alla distribuzione di Polizze RC Auto e
garanzie accessorie.
Per maggiori informazioni relativamente al Contratto Telepass Pay “Pacchetto Plus” o al Contratto
“Telepass Pay X” e alle condizioni economiche e contrattuali dei servizi di pagamento prestati da
Telepass Pay, consultare il Foglio Informativo e i relativi contratti, disponibili sul sito di Telepass
Pay, nella Sezione Trasparenza, e sull’App dedicata.

APPLICAZIONE DEL PROGRAMMA
Il Programma trova applicazione esclusivamente in relazione all’acquisto e al pagamento da parte
del Beneficiario, mediante l’APP Telepass e nel corso del Periodo Rilevante, delle Polizze offerte
dalle Compagnie Partner, alle condizioni e nei casi previsti dalle rispettive norme e condizioni.
Per conoscere le Polizze disponibili e le Compagnie Partner, consultare le informazioni disponibili
sull’APP Telepass e sul sito di quest’ultima.
Sono esclusi dall’applicazione del Programma gli altri servizi di pagamento prestati da Telepass
S.p.A., ovvero:
➢ Il pagamento dei parcheggi in struttura;
➢ il pagamento del pedaggio autostradale;
➢ il pagamento dell’accesso in Area C a Milano;
➢ il pagamento dei traghetti sullo Stretto di Messina;
➢ il pagamento dei canoni dei servizi Telepass Family o Telepass con Viacard nonché dei
relativi servizi aggiuntivi (Opzione Premium, Premium Wow, Opzione Twin, Servizio
Europeo);
➢ eventuali altri servizi di pagamento che Telepass potrebbe lanciare nel corso della durata di
questo Programma.

Il presente Programma CASHBACK ASSICURAZIONI 10% 2020 di Telepass non può cumularsi con il
Programma “CASHBACK ASSICURAZIONI SCI – VIAGGI - INFORTUNI IN MOBILITA’ 5% 2020” della
medesima società, come meglio specificato nel successivo paragrafo Condizioni e Modalità di
Partecipazione al Programma

DURATA
Il Programma è valido nel periodo intercorrente tra le ore 00.00 del 7 dicembre 2020 e le ore 23.59
del 13 gennaio 2021.

CONDIZIONI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA
Nell’ambito della durata del Programma (dalle ore 00.00 alle ore 23.59 comprese di ciascun giorno
compreso nel Programma stesso), il Cliente Beneficiario che acquisterà e pagherà, nel Periodo
Rilevante, una Polizza delle Compagnie Partner con l’APP Telepass avrà diritto, sulla prima
rendicontazione utile e al momento dell’addebito, ad una riduzione del 10% dell’importo dovuto
per l’acquisto della Polizza stessa.
Il Cliente Beneficiario che usufruisca della riduzione oggetto del presente Programma non potrà
usufruire, in relazione alla Polizza oggetto della riduzione stessa, anche dei vantaggi previsti dagli
altri programmi di cashback in corso nello stesso periodo per il servizio di pagamento delle Polizze
con APP Telepass e, in particolare, del Programma “CASHBACK ASSICURAZIONI SCI – VIAGGI INFORTUNI IN MOBILITA’ 5% 2020” di Telepass.
Si precisa che il diritto alla riduzione è accordato al cliente Beneficiario all’atto dell’utilizzo, con le
anzidette modalità e nell’ambito del Periodo Rilevante di competenza del cliente stesso, del servizio
di pagamento delle Polizze con APP Telepass prestato da Telepass. La riduzione verrà, poi,
concretamente applicata, nell’ambito della rendicontazione interessata, all’atto dell’addebito al
cliente Beneficiario dell’importo totale dallo stesso dovuto per l’utilizzo del suddetto servizio di
pagamento delle Polizze.
Qualora il Beneficiario, nell’ambito della complessiva durata del presente Programma, non utilizzi il
servizio di pagamento delle Polizze con APP Telepass nel corso del Periodo Rilevante, non avrà
diritto alla riduzione prevista dal presente Programma e potrà eventualmente godere, qualora ne
sussistano i relativi presupposti, di altri programmi di cashback in corso nello stesso periodo per il
servizio di pagamento delle Polizze Auto con APP Telepass.

IMPORTI E CONDIZIONI DELLA RIDUZIONE
Gli importi oggetto della riduzione verranno calcolati come segue:
➢ l’importo della riduzione è calcolato in termini percentuali rispetto all’importo dovuto dal
Beneficiario e da pagarsi, attraverso l’APP Telepass, per l’acquisto della Polizza della
Compagnia Partner nel corso del Periodo Rilevante, entro il termine di durata del
Programma (il “Pagamento TPAY”);
➢ il valore percentuale applicato per il calcolo della riduzione è pari al 10%;
➢ l’esatto ammontare dell’importo della riduzione prevista per ciascun Pagamento TPAY
verrà determinato in favore del Beneficiario nell’ambito della prima rendicontazione utile e

potrà essere visualizzato dal Beneficiario stesso nell’Archivio Transazioni consultabile
dall’App Telepass e dall’Area Riservata del sito di Telepass.
Si precisa che, in caso di acquisto di una Polizza “Infortuni in Mobilità” o altra Polizza che preveda
l’addebito dei relativi premi con cadenza mensile, la riduzione del 10% oggetto del presente
Programma verrà riconosciuta in relazione ad ogni addebito mensile a condizione che, al momento
di ciascun addebito, sussistano tutte le condizioni per il riconoscimento della riduzione stessa
indicate ai precedenti paragrafi.

AVVERTENZE
Telepass 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 delle Polizze con APP Telepass oggetto del presente
Programma (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
etc.), dovuto ad eventi non imputabili a Telepass stessa o riconducibili a forza maggiore, caso
fortuito o interventi illeciti di terzi.

PRIVACY
Ai fini dell’esecuzione del Programma e di ogni attività connessa e/o collegata, Telepass S.p.A.
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 tale ambito, Telepass Broker S.r.l. e Telepass Pay S.p.A. agiscono, in relazione alle
attività di propria competenza strumentali all’esecuzione del Programma di Telepass S.p.A., quali
Responsabili del trattamento dei dati appositamente nominati da quest’ultima società. In
particolare, ai fini dell’esecuzione del Programma, Telepass raccoglierà da Telepass Pay S.p.A. e da
Telepass Broker S.r.l. le informazioni relative all’avvenuta attivazione da parte del Beneficiario, nel
Periodo Rilevante, rispettivamente, dei servizi di pagamento Telepass Pay Pacchetto Plus o Telepass
Pay X e di ameno uno dei Servizi Assicurativi distribuiti da Telepass Broker S.r.l.

PUBBLICAZIONE, MODIFICA O VARIAZIONE DEL PROGRAMMA
Il presente Regolamento è stato pubblicato sul sito di Telepass il 9 novembre 2020.
Telepass si riserva il diritto di modificare, sospendere o cancellare il Programma oggetto del
presente regolamento dandone comunicazione mediante il sito web www.telepass.com almeno 2
(due) giorni prima di quello di efficacia della modifica, sospensione o cancellazione. In caso di
modifica del Programma, il Regolamento aggiornato verrà pubblicato sul sito di Telepass con
analogo preavviso. La modifica, cancellazione o sospensione del Programma non avrà effetti
retroattivi; in particolare, non produrrà effetto con riferimento alle riduzioni maturate dal
Beneficiario prima della data di efficacia della modifica, sospensione o cancellazione.

