PRFEU – Premium
TFamily_CONV ed. 01 - Aprile 2018

MODULO DI ADESIONE ONLINE ALL’OPZIONE PREMIUM PER TELEPASS FAMILY AL PUNTO VENDITA (CONVENZ.)
1

1

IL RICHIEDENTE (solo persone fisiche)

Cognome

Nome

Codice Fiscale

2 TITOLARE DEL CONTRATTO
☐ TELEPASS FAMILY
Codice contratto n.

3 SERVIZI DA ATTIVARE
Chiede (i) di aderire all’OPZIONE PREMIUM e (ii) di attivare i relativi servizi in riferimento all’Apparato Telepass/Telepass Europeo indicato, accettando le Norme e Condizioni che
stabiliscono le modalità di prestazione dei servizi stessi, come riportate di seguito (d’ora in poi il “Contratto”), e impegnandosi a pagare i canoni e gli altri importi previsti dal Contratto
stesso con riferimento all’Apparato Telepass/Telepass Europeo attivato.
Indirizzo di spedizione:
Via/Piazza
Città

Numero civico
Provincia

CAP

Nazione

Accettazione delle Norme e Condizioni dell'Opzione Premium
☐Il/La sottoscritto/a dichiara (i) che i dati riportati al precedente punto 1 sono veritieri, (ii) di avere letto e compreso e di accettare integralmente le Norme e Condizioni
dell’OPZIONEPREMIUM, (iii) di autorizzare Telepass SpA all’addebito dei relativi costi e fatture sul conto convenzionato o sul conto della carta di credito/debito, come già disposto
nell’ambito del servizio Telepass Family, impegnandosi a comunicare alla stessa Telepass SpA qualsiasi variazione dei dati relativi al proprio conto e/o alla propria carta di debito/ credito,
nonché (iv) di aver letto attentamente l’Informativa sul trattamento dei dati personali (resa ai sensi dell’art. 13 del Codic e della Privacy).
Telepass SpA comunicherà i dati personali, forniti con il presente modulo e relativi all’Opzione Premium, ai Partner di Telepass SpA indic ati nella Guida ai Servizi di cui all’art. 2.5 del
Contratto, i quali potranno trattarli ai soli fini della prestazione dei relativi servizi, come regolati dal Contratto stesso.
(accettazione obbligatoria per l’adesione all’Opzione Premium)

☐Il/La sottoscritto/a dichiara di conoscere e di accettare specificatamente, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. (nonché dell’articolo 33 del Codice del Consumo, per quanto
applicabile), quanto previsto agli artt. 2.2 (Onere di comunicazione del furto/smarrimento dell’Apparato Telepass/Telepass Eu ropeo e responsabilità del Cliente), 2.5 (Variazione dei Servizi
ricompresi nell’Opzione Premium), 4.10 e 8.1 (Termine per le contestazioni del Cliente in ordine agli importi fatturati e addebitati), 5.1 e 6.1 (Reces so di TelepassSpA dal Contratto), 6.1
(Sospensione del rapporto contrattuale) e 8.3 (Modifica unilaterale del Contratto e modalità di comunicazione delle variazioni stesse al Cliente) del Contratto.
(accettazione obbligatoria per l’adesione all’Opzione Premium )

