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TELEPASS FAMILY
Il presente documento di sintesi è unito al modulo di adesione “Telepass Family” ed è volto a fornire al cliente una chiara evidenza
delle più significative condizioni economiche di detto servizio.

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO TELEPASS FAMILY
Condizioni economiche fissate da Telepass SpA,
che verranno quindi corrisposte dal Cliente a quest'ultima mediante addebito su conto corrente.
Descrizione
Canone di locazione trimestrale primo apparato Telepass
Quota associativa mensile al superamento del plafond di spesa di Euro 258,23 a trimestre
Penale per mancata o ritardata restituzione dell’apparato Telepass in caso di revoca o chiusura del contratto
Indennizzo per mancata restituzione dell’apparato Telepass in caso di furto o smarrimento
Interessi di mora per ritardato pagamento fatture, a decorrere dal 2° giorno data fattura
Contributo mensile per la mancata restituzione dell’apparato Telepass
in caso di furto o smarrimento (ove attivato)
Canone trimestrale per l’opzione Premium (ove attivata)
Canone di locazione trimestrale Telepass TWIN (ove richiesto)
di cui: canone di locazione trimestrale Telepass aggiuntivo
canone trimestrale opzione Premium
Canone di locazione trimestrale Telepass aggiuntivo (in caso di attivazione senza opzione Premium)
Costi di spedizione apparato Telepass (laddove previsto)
Elaborazione, stampa ed invio copia documenti contabili, fatture, comunicazioni periodiche
o di fine contratto in modalità cartacea (per ogni documento inviato su richiesta del Cliente)

Valore
3,78 Euro, IVA compresa
3,72 Euro
25,82 Euro
30,00 Euro, IVA compresa
Tasso BCE + 5 punti
0,07 Euro, IVA compresa
4,50 Euro, IVA compresa
6,30 Euro, IVA compresa
1,80 Euro, IVA compresa
4,50 Euro, IVA compresa
3,78 Euro, IVA compresa
5,73 Euro, IVA compresa
0,56 Euro, IVA compresa

CONDIZIONI BANCARIE

Descrizione
Commissione massima applicabile dalla banca per ciascun addebito sul conto corrente relativo al servizio

Valore
1,55 Euro

COME TLP UTILIZZA I DATI DEL CLIENTE

(art.13 del Codice sulla protezione dei dati personali e art. 5 del codice di deontologia sui sistemi di informazioni creditizie)
Per consentire l’adesione al servizio Telepass Family e concedere il rilascio dell’apparato Telepass, TLP potrà utilizzare i dati che il Cliente fornisce, o che TLP potrebbe ottenere consultando alcune banche dati, per valutare la sua affidabilità creditizia;
senza tali dati potrebbe non essere consentita l’adesione al servizio Telepass Family.
Il trattamento di tali dati potrà essere effettuato da TLP tramite “sistemi di informazioni creditizie” cui TLP stessa potrà aderire; sarà cura di TLP informare il
Cliente immediatamente dell’inizio dell’espletamento del predetto trattamento e
delle società che gestiranno i predetti “sistemi di informazioni creditizie” con
un’apposita comunicazione pubblicata sul sito www.telepass.it. TLP provvederà
a notificare la disponibilità di tale comunicazione sul sito mediante un messaggio
e-mail spedito all’indirizzo di posta elettronica indicato dal Cliente all’atto dell’adesione al servizio Telepass Family.
Questi dati saranno conservati presso TLP; alcuni saranno comunicati a grandi banche-dati istituite per valutare il rischio creditizio, gestite da privati e consultabili da molti soggetti. Ciò significa che banche o finanziarie a cui il Cliente
chiederà un prestito, un finanziamento, una carta di credito, etc., anche per
acquistare a rate un bene di consumo, potranno sapere se questi ha presentato a TLP una recente richiesta di adesione al servizio Telepass Family, se ha in
corso prestiti o finanziamenti e se paga regolarmente le rate o gli importi a lui
addebitati, per es. per il servizio Telepass Family .
Qualora il Cliente sia puntuale nei pagamenti, la conservazione di questi dati da
parte della banca dati richiederà il suo consenso. In caso di pagamenti con ritardo o di omessi pagamenti, oppure nel caso in cui l’utilizzo del telepass riguardi la
sua attività imprenditoriale o professionale, tale consenso non sarà necessario.
Il Cliente avrà diritto di conoscere i suoi dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro
utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, etc.) come meglio indicato di seguito.
Per ogni richiesta riguardante i propri dati, il Cliente dovrà utilizzare il fac-simile
disponibile sul sito www.telepass.it inoltrandolo a TELEPASS SpA - Customer
Care - Casella Postale 2310 succursale 39 – 50123 FIRENZE ovvero mediante il
sito www.telepass.it ovvero via fax al n° 055.420.23.73 o 055.420.27.34 .
TLP conserverà i dati del Cliente presso i propri uffici per tutto ciò che è necessario per

gestire il rapporto contrattuale Telepass Family ed adempiere ad obblighi di legge.
Al fine di meglio valutare il rischio creditizio, TLP ne comunicherà alcuni (dati anagrafici, tipologia del Contratto, modalità di pagamento dei pedaggi effettuati) ai sistemi
di informazioni creditizie, i quali saranno regolati dal relativo codice deontologico del
2004 (sito web www.garanteprivacy.it). I dati saranno resi accessibili anche ai diversi
operatori bancari e finanziari partecipanti, di cui saranno indicate le categorie sul sito
www.telepass.it all’atto della comunicazione di cui al precedente primo comma.
I dati che riguardano il Cliente saranno aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento pagamenti, esposizione debitoria
residuale, stato del rapporto).
Nell’ambito dei sistemi di informazioni creditizie, i dati del Cliente saranno trattati
secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per perseguire le finalità sopra descritte, e in particolare saranno estratti dal sistema di informazioni creditizie ed elaborati in modalità elettronica, attraverso strumenti informatici e telematici che garantiscono la sicurezza e riservatezza
degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.
I dati del Cliente saranno oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di
attribuire allo stesso un giudizio sintetico o un punteggio sul suo grado di affidabilità e solvibilità (cd. Credit Scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza
e caratteristiche di richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti. Alcune
informazioni/dati aggiuntive potranno essere fornite in caso di mancato accoglimento di una richiesta di credito.
Il Cliente avrà diritto di accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano, rivolgendosi a TLP, secondo le modalità sopra indicate, oppure ai gestori dei sistemi
di informazioni creditizie, i cui recapiti saranno indicati nel sito www.telepass.it.
Allo stesso modo potrà chiedere la correzione, aggiornamento o integrazione dei dati
inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella
richiesta (art.7 del Codice – D.Lgs. n.196/2003, e art.8 del codice deontologico).

