NORME DI UTILIZZO PER IL PAGAMENTO TRAMITE TELEPASS PYNG DELLA SOSTA
IN STALLI A RASO (C.D.“STRISCE BLU ”)
Art. 1 - Premesse
1.1

Le presenti norme e condizioni disciplinano l’utilizzo del servizio Telepass Pyng per il pagamento degli importi
dovuti per la sosta a raso dei veicoli in aree riservate (c.d. strisce blu) dei Comuni convenzionati (“Servizio”),
da parte dei Clienti che abbiano sottoscritto un contratto Telepass collegato ad un contratto Viacard di conto
corrente (di seguito “Telepass con Viacard”)

o un contratto Family o Family con Bancoposta (di seguito

“Telepass Family”), e che abbiano attivato il servizio Telepass Pyng. L’accesso al Servizio richiede l’utilizzo di
smartphone o tablet, sui quali sia disponibile l’applicazione Telepass Pyng mediante la quale il Servizio viene
reso, oppure l’uso di un personal computer con connettività web, tramite l’area riservata Telepass Club del
sito m.pyng.telepass.it1.2 L’uso del Servizio per il pagamento della sosta è consentito esclusivamente presso i
Comuni che - eventualmente per il tramite di soggetti terzi deputati alle attività di gestione della sosta - abbiano
stipulato con Telepass S.p.A. (di seguito “Telepass”) apposita convenzione. L’elenco dei Comuni presso i quali
è disponibile il Servizio è riportato sul sito internet www.telepass.it e/o sull’applicazione nella disponibilità del
Cliente per l’utilizzo del Servizio.
Art. 2 - Rapporti con i Clienti
2.1

L’applicazione della tariffa per la sosta è di esclusiva competenza dei Comuni stessi, eventualmente per il
tramite di soggetti terzi a ciò delegati in virtù di accordi con i Comuni medesimi. L’elaborazione della tariffa per
la sosta dei veicoli dei Clienti, sulla base dei criteri indicati dai Comuni convenzionati, è a carico di Telepass.

2.2

Il Cliente è a conoscenza del fatto che i soggetti a ciò deputati da parte dei Comuni convenzionati potranno
effettuare specifici controlli sulla regolarità del pagamento della sosta da parte dei Clienti ed elevare sanzioni
(regolamentate dal Codice della Strada), qualora dovesse accertare il mancato rispetto degli obblighi di
pagamento. Il personale addetto al controllo effettuerà l’attività di accertamento della regolarità del pagamento
della sosta mediante verifica che la targa del veicolo in sosta risulti associata ad un pagamento valido tramite
il Servizio. Al fine di agevolare il lavoro del personale addetto, alcuni dei Comuni convenzionati potranno
richiedere agli utilizzatori del Servizio di esporre apposito contrassegno sul parabrezza.

2.3

Il Cliente riconosce espressamente che Telepass è estranea ai rapporti tra il Cliente stesso e i Comuni convenzionati
o gli eventuali soggetti che, per conto dei Comuni convenzionati, gestiscono il sistema di pagamento della sosta
presso le strisce blu dei Comuni convenzionati stessi. Pertanto, per qualsiasi controversia derivante da detti
rapporti comprese le contestazioni relative alla applicazione della tariffa/modalità di fruizione della sosta e per
l’esercizio di qualsiasi diritto connesso, il Cliente dovrà rivolgersi esclusivamente ai predetti soggetti, restando
comunque esclusa ogni responsabilità di Telepass, anche nel caso in cui i relativi pagamenti siano già stati
effettuati.

Art. 3 - Modalità operative del Servizio
3.1

Il Cliente potrà utilizzare il Servizio in associazione con i veicoli abbinati all’apparato Telepass nella sua
disponibilità; qualora il Cliente effettui variazioni delle targhe sulle quali intende utilizzare il Servizio, tali
variazioni si applicheranno solo con riguardo allo stesso e non incideranno sulla gestione delle targhe cui è
abbinato l’apparato Telepass nella disponibilità del Cliente.

3.2

Il Cliente per usufruire del Servizio, dovrà utilizzare le credenziali di accesso al servizio Telepass Pyng scelte al
momento dell’adesione al menzionato servizio, ed accedere all’applicazione per smartphone e tablet mediante
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la quale il Servizio viene reso o collegarsi al sito m.pyng.telepass.it ottimizzato per smartphone. Il Cliente dovrà
impostare gli elementi della sosta (zona, targa, tariffa, tempo). Prima di confermare qualsiasi operazione di
attivazione della sosta il Cliente dovrà verificare e confermare le informazioni mostrate dal sistema. Il Servizio
permette anche di prolungare o terminare la durata della sosta ed invia specifiche notifiche in relazione alla
durata e scadenza della sosta stessa.
3.3

Qualora Telepass verificasse che il Telepass Pyng del Cliente non risulti essere abilitato, Telepass non rilascerà
l’autorizzazione alla sosta.

3.4

Nel caso in cui il Servizio fosse temporaneamente non disponibile, il Cliente dovrà provvedere al pagamento
della tariffa per la sosta mediante le casse abilitate o mediante gli altri strumenti di pagamento previsti dal
Comune convenzionato.

Art. 4 - Durata
4.1

Il Cliente aderisce al Servizio di pagamento della sosta al primo utilizzo del servizio Telepass Pyng per il
pagamento di tale Servizio.

4.2

Il presente contratto ha la medesima durata del Contratto Telepass con Viacard o Telepass Family e del
Contratto per l’adesione al Servizio Telepass Pyng ed è agli stessi collegato e accessorio; pertanto la cessazione
comunque intervenuta di tali accordi comporterà anche la cessazione del presente contratto e, quindi, del
Servizio.

Art.5 - Addebito e Fatturazione
Telepass invierà con la cadenza e le modalità previste nel Contratto Telepass con Viacard o Telepass Family sottoscritto
dal Cliente, unitamente ai documenti contabili afferenti il pedaggio autostradale e gli altri servizi di pagamento
abilitati (a titolo esemplificativo parcheggi convenzionati), un documento con l’elaborazione analitica degli addebiti
relativi alle soste effettuate dal Cliente.
Per quanto concerne la fatturazione degli importi delle soste:
(i)

nel caso in cui i gestori abbiano affidato a Telepass il servizio di elaborazione e stampa delle fatture i Clienti che
ne abbiano interesse dovranno richiedere l’elaborazione e la stampa delle fatture esclusivamente a Telepass,
prima di utilizzare il servizio Telepass Pyng per il pagamento delle soste; tale richiesta potrà essere effettuata
attraverso le modalità indicate nell’area riservata Telepass Club del sito internet

www.telepass.it oppure

tramite l’apposita sezione presente nell’applicazione Telepass Pyng mediante la quale il Servizio viene reso.
L’elenco di tali gestori è riportato sul sito internet www.telepass.it.
(ii)

nel caso in cui i gestori non abbiano affidato a Telepass il servizio di elaborazione e stampa delle fatture, i
Clienti Telepass Family, e Telepass con Viacard che abbiano interesse alla fattura, dovranno chiedere al gestore,
con le modalità previste dallo stesso, l’elaborazione e la stampa della fattura.

Art. 6 - Costi del Servizio
Il presente Servizio di pagamento non ha costi aggiuntivi rispetto al servizio previsto dal Contratto Telepass con
Viacard o Telepass Family e dal Contratto Telepass Pyng sottoscritti dal Cliente, ma concorre all’erosione del limite di
spesa eventualmente previsto nel Contratto Telepass Family del Cliente, al superamento del quale sarà applicata la
fatturazione mensile e la quota associativa ivi stabilita.
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Art. 7 - Documenti contabili e riepiloghi delle soste
7.1 Telepass, con la cadenza prevista nel Contratto Telepass Family o Telepass con Viacard sottoscritto dal Cliente
e unitamente ai documenti contabili afferenti i transiti autostradali e il pagamento del pedaggio e le fatture di
propria competenza, provvederà a rendere disponibili al Cliente - gratuitamente - tramite il sito internet www.
telepass.it - Area Riservata Telepass Club, un documento analitico predisposto in nome e per conto degli enti
gestori delle soste con il dettaglio delle soste effettuate e dei relativi importi addebitati oppure, ove il cliente ne
abbia fatta specifica richiesta a Telepass, le fatture relative agli importi delle soste effettuate.
7.2

Le informazioni relative alle soste effettuate saranno rese disponibili al Cliente sia nell’area riservata Telepass
Club del sito www.telepass.it sia tramite la sezione dedicata presente sull’applicazione Telepass Pyng tramite
la quale il Servizio viene reso.

7.3 Telepass non invierà la documentazione di cui al precedente 7.1, al Cliente in forma cartacea, se non previa
espressa richiesta del Cliente, secondo i termini, le modalità e i costi previsti nel contratto già sottoscritto con
Telepass. Ove il Cliente abbia optato per l’invio cartaceo dei documenti contabili afferenti i transiti autostradali
e le fatture di competenza di Telepass, Telepass medesima provvederà ad inviare al Cliente,anche il documento
analitico o la fattura con il dettaglio delle soste effettuate nei parcheggi convenzionati e dei relativi addebiti.

Art. 8 - Validità delle Norme e Condizioni e collegamento con altre Norme e Condizioni
Per quanto non espressamente modiﬁcato e/o integrato dalle presenti Norme, restano valide ed efﬁcaci e continueranno
quindi ad applicarsi le previsioni delle Norme e Condizioni del servizio Telepass e del servizio Telepass Pyng.
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