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SCONTI, PROMOZIONI E VANTAGGI DEI PARTNER DI TELEPASS PAY: 

COME ADERIRE A “T VA DI PARTIRE?” 

 
1. L’iniziativa 

“T VA DI PARTIRE?” è un’iniziativa fondata sulla collaborazione tra Telepass Pay ed una serie di partner 

commerciali attivi a vario titolo nei settori della mobilità, dei viaggi o del turismo (“Partner”) attraverso 

l’offerta di sconti, vantaggi e promozioni relativi ai servizi resi dai Partner stessi (“Iniziativa”). 

 

2. Il minisito 

Nel repository “Tvadipartire” sul mini-sitoweb tvadipartire.telepasspay.com di Telepass e Telepass Pay, ed 

in particolare nella Sezione denominata “Scopri le promo”, è disponibile la lista dei Partner e la descrizione 

degli sconti, promozioni e/o vantaggi dagli stessi applicati sui propri servizi. 

 

3. Sconti, promozioni e vantaggi 

In virtù della diversificazione dei Partner e dei servizi oggetto dell’Iniziativa, l’offerta proposta da ciascun 

Partner è differente sia in termini di tipologia ed ammontare dello sconto, promozione e/o vantaggio, sia 

in termini di durata e può prevedere, in alcuni casi, dei requisiti anche soggettivi aggiuntivi. 

I requisiti aggiuntivi e specifici relativi ad ogni offerta sono di volta in volta indicati nell’area della Sezione 

“Scopri le promo/Partner” dedicata ad ogni singolo Partner, nonché sui rispettivi sitiweb e social network. 

 

4. Beneficiario dell’Iniziativa 

In ogni caso, per beneficiare dell’Iniziativa occorre sempre essere cliente Telepass Pay “Pacchetto Plus” e 

Telepass Pay “X”. 

Per maggiori informazioni sul Contratto Telepass Pay “Pacchetto Plus” o sul Contratto “Telepass Pay X”, 

nonché sulle condizioni economiche e contrattuali dei servizi prestati da Telepass Pay, è possibile 

consultare il Foglio Informativo e i relativi contratti disponibili nella Sezione Trasparenza del sito di 

Telepass Pay e sull’App dedicata, nonché le Norme e Condizioni di utilizzo di ciascun singolo servizio, che 

devono essere accettate previamente dal cliente, anch’esse disponibili nella medesima Sezione del sito e 

sull’App. 

 

5. Durata dell’Iniziativa 

L’Iniziativa è valida dal 17 luglio 2020 al 30 settembre 2020. 

Telepass Pay si riserva il diritto di prorogare l’Iniziativa dandone comunicazione mediante il sito web di 

Telepass Pay. Il presente documento, pubblicato sul sito di Telepass Pay, verrà tempestivamente 

aggiornato.  

 

6. Modalità di adesione 

Il Beneficiario dell’Iniziativa che, nel periodo di validità dell’offerta presentata da un determinato Partner, 

intende aderire alla stessa, può richiedere i relativi Codici Sconto mediante la compilazione di un form 

disponibile nell’apposita Sezione “Lascia i tuoi dati” sul mini-sito web 

https://tvadipartire.telepasspay.com, che riceverà entro 48 ore dalla richiesta e provvederà a comunicare 

al Partner al momento dell’acquisto del servizio. 
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Qualora, invece, il Beneficiario sia divenuto cliente Telepass Pay “Pacchetto Plus” o Telepass Pay “X” 

durante il periodo di Durata dell’Iniziativa di cui all’articolo 5 che precede, i Codici Sconto saranno 

automaticamente inviati al cliente stesso, senza che siano necessari da parte di quest’ultimo la 

compilazione e l’invio di alcun form. 

La partecipazione all’Iniziativa comporta l’accettazione integrale delle condizioni previste dal presente 

documento. 

 

7. Avvertenze 

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 dei servizi oggetto dell’Iniziativa (ad esempio, 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, ecc.), dovuto ad eventi non imputabili a Telepass Pay stessa o riconducibili a 

forza maggiore, caso fortuito o interventi illeciti di terzi. 

Parimenti, Telepass Pay non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per qualsivoglia 

inadempimento, anche parziale, del Partner alle obbligazioni dallo stesso assunte nei confronti del 

Beneficiario in relazione ai servizi oggetto dell’Iniziativa. 

 

8. Privacy 

Nel contesto dell’Iniziativa e ai fini dell’esecuzione di ogni attività ad essa connessa o collegata, Telepass 

Pay agisce in qualità di autonomo titolare del trattamento nel rispetto della normativa di cui al 

Regolamento (UE) 679/2016 (“GDPR”). In particolare, Telepass Pay raccoglie e tratta – anche attraverso il 

form dedicato – i dati personali riferiti ai clienti interessati al fine di dare seguito alla richiesta di adesione 

all’Iniziativa da essi formulata; il tutto, secondo quanto illustrato più in dettaglio all’interno 

dell’informativa privacy resa ai sensi dell’art. 13, GDPR, in occasione della sottoscrizione dei contratti 

Telepass Pay “Pacchetto Plus” e Telepass Pay “X”. 

 

9. Pubblicazione, modifica o variazione dell’Iniziativa 

Il presente documento è stato pubblicato sul sito di Telepass Pay il 6/08/2020. 

Telepass Pay si riserva il diritto di modificare, sospendere o cancellare l’Iniziativa dandone comunicazione 

mediante il sito web di Telepass Pay, sospensione o cancellazione. In caso di modifica dell’Iniziativa, il 

presente documento aggiornato verrà tempestivamente pubblicato sul sito di Telepass Pay. La modifica, 

sospensione o cancellazione dell’Iniziativa 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. 


