Programma pubblicato il 30 luglio 2019– aggiornato il 10 settembre 2019

TELEPASS – CASHBACK RC AUTO E GARANZIE ACCESSORIE 10%
PREMIUM WoW
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 S.p.A. è la società che, in un'unica soluzione di pagamento, presta servizi di accesso e servizi
di pagamento inerenti la mobilità, in particolare in relazione alle autostrade a pedaggio, ai parcheggi
in struttura, all'accesso all'Area C di Milano, al traghettamento sullo Stretto di Messina e alle polizze
di Assicurazioni RC Auto e garanzie accessorie di Compagnie Partner (di seguito “RC Auto”).

OBIETTIVO DEL PROGRAMMA
Il Programma “TELEPASS – CASHBACK RC AUTO E GARANZIE ACCESSORIE 10% PREMIUM WoW” (di
seguito il “Programma”) è finalizzato a promuovere il brand Telepass e l’utilizzo del servizio di
distribuzione di polizze di Assicurazioni RC Auto offerte da parte delle Compagnie Partner mediante
l’APP Telepass.

BENEFICIARI DEL PROGRAMMA
Il beneficiario del Programma è il cliente consumatore (il “Beneficiario”), titolare di un contratto
Telepass Family o di un contratto Telepass con Viacard e del correlato servizio Premium WoW,
nell’ambito dei servizi prestati da Telepass, che ha effettuato l’accesso all’APP Telepass (previa
installazione della stessa sul proprio dispositivo Ios o Android) e che acquista una Assicurazione RC
Auto delle Compagnie Partner, nel periodo 30/07/2019 - 31/12/2019 (il “Periodo di Validità”), nei
casi e alle condizioni previste dalle rispettive norme e condizioni, e provvede al pagamento del
relativo premio attraverso i servizi di Telepass.
Si segnala che per ciascun contratto Telepass Family o Telepass con Viacard il cliente può acquistare
una sola polizza RC Auto al mese, salvo diversa indicazione/limitazione da parte di Telepass, così
come previsto nelle relative Norme e Condizioni Aggiuntive di Telepass. Sul sito di Telepass è
riportata, inoltre, l’indicazione aggiornata delle polizze RC Auto distribuite da Telepass e delle
Compagnie Partner convenzionate con quest’ultima.
Il Premium WoW è un servizio aggiuntivo che consente ai clienti di usufruire di un programma di
servizi di assistenza stradale in Italia e in Europa e di ulteriori servizi e agevolazioni erogati da Telepass
e/o da Partner convenzionati, come descritti nella relativa Guida ai Servizi Premium WoW pubblicata
sul sito www.telepass.com.
Per maggiori informazioni relativamente (i) al Contratto Telepass Family o al Contratto Telepass con
Viacard, al servizio aggiuntivo Premium WoW e/o alle Norme e Condizioni Aggiuntive di Telepass
relative alla distribuzione di polizze RC Auto e garanzie accessorie nonché (ii) alle condizioni
economiche e contrattuali dei suddetti servizi di Telepass, consultare la documentazione disponibile
sul sito di Telepass nella sezione Supporto - Moduli e Contratti, al link
https://www.telepass.com/it/privati/supporto/moduli-e-contratti .

APPLICAZIONE DEL PROGRAMMA
Il Programma Cashback RC Auto e garanzie accessorie 10% Premium WoW è applicato
esclusivamente in relazione all’acquisto e al pagamento, da parte dei Beneficiari, di polizze
assicurative RC Auto offerte delle Compagnie Partner mediante l’APP Telepass, alle condizioni e nei
casi in cui ciò è consentito dalle rispettive norme e condizioni.
Sono esclusi dall’applicazione del Programma gli altri servizi di pagamento prestati da Telepass,
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 (Premium, Premium Wow, Twin, Servizio Europeo);
➢ eventuali altri servizi di pagamento che Telepass potrebbe lanciare nel corso della durata di
questo Programma.

DURATA
Il Programma ha una validità generale pari al periodo intercorrente tra le ore 00.00 del 30 luglio 2019
e le ore 23.59 del 31 dicembre 2019.

CONDIZIONI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA
Per il Periodo di Validità del Programma, i clienti Beneficiari che effettueranno il login sull’APP
Telepass e che acquisteranno mediante l’APP una polizza RC Auto fornita dalle Compagnie Partner,
avranno diritto, sulla prima rendicontazione utile e al momento dell’addebito, ad una riduzione del
10% dell’importo dovuto per l’acquisto della polizza RC Auto effettuato, nei casi e alle condizioni di
cui sopra, nel Periodo di Validità del Programma.

IMPORTI E CONDIZIONI DELLA RIDUZIONE
Gli importi oggetto della riduzione verranno calcolati come segue:
➢ l’importo della riduzione è pari al 10% dell’importo dovuto dal Beneficiario e da pagarsi
attraverso i servizi Telepass per l’acquisto della polizza RC Auto fornita dalle Compagnie
Partner, nei casi e alle condizioni di cui sopra, nel Periodo di Validità del Programma;
➢ l’esatto ammontare dell’importo della riduzione verrà applicato al Beneficiario sulla prima
rendicontazione utile e sarà visualizzato dal Beneficiario stesso nell’Archivio Transazioni
consultabile nell’Area Riservata del sito e nella App di Telepass.

MODIFICA O VARIAZIONE DEL PROGRAMMA
Telepass si riserva il diritto di modificare, sospendere o cancellare il Programma dandone
comunicazione mediante il sito web www.telepass.com con almeno 24 ore di anticipo. La modifica,
cancellazione o sospensione del Programma non avrà effetto con riferimento ai rimborsi maturati
prima della data di efficacia della modifica/sospensione/cancellazione.
Il Programma in oggetto è stato pubblicato il 30 luglio e aggiornato il 10 settembre 2019.

