NORME E CONDIZIONI DEL SERVIZIO TELEPASS PYNG

Premessa
TELEPASS S.p.A. – Società per Azioni, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Autostrade per l’Italia
S.p.A., con sede legale in Roma, via Bergamini, 50, capitale sociale € 26.000.000,00 interamente versato, codice
fiscale 09771701001, numero repertorio economico amministrativo (REA) RM-1188554, indirizzo di posta elettronica
telepass@pec.telepass.it (di seguito denominata “TLP”) offre ai propri 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 e Telepass Twin (di seguito “Telepass Family”) e che si siano registrati nell’area
riservata del sito www.telepass.it denominata Telepass Club, la possibilità di attivare il servizio denominato “Telepass
Pyng” per il pagamento di beni e/o di servizi che concernono la mobilità mediante l’utilizzo di credenziali collegate
al contratto Telepass con Viacard o Telepass Family da loro sottoscritto, tramite il sito www.telepass.it oppure
applicazioni software per smartphone e tablet (di seguito il servizio “Telepass Pyng” anche “Servizio”).

1) NORME GENERALI
1.1 Il Servizio, fruibile anche tramite applicazioni software per smartphone e tablet che saranno messe gratuitamente
a disposizione dei Clienti da parte di TLP, è riservato ai Clienti che abbiano attivo con TLP un regolare contratto
Telepass con Viacard o Telepass Family e che siano registrati a Telepass Club.
1.2

Il Cliente sarà reso edotto da parte di TLP dei beni e/o servizi che concernono la mobilità che potranno essere
pagati tramite il Servizio, in relazione alle convenzioni di volta in volta sottoscritte da TLP con le società
erogatrici. Ciascun servizio sarà disciplinato da apposite norme e condizioni di utilizzo (che conterranno i
dettagli sulla modalità di fruizione del Servizio, in relazione ai beni e/o servizi erogati) e sarà attivato solo
previa adesione del Cliente, con le modalità previste nelle relative norme e condizioni di utilizzo.TLP potrà
variare ed aggiornare i beni e/o servizi che potranno essere pagati tramite il Servizio. L’elenco completo degli
esercizi convenzionati con i partner commerciali di TLP per i quali è attivo il Servizio è disponibile sul sito
internet www.telepass.it. Il Cliente sarà informato, mediante i canali di comunicazione prescelti da TLP (a
titolo di esempio posta elettronica, comunicazione in fattura, sito internet, telefono, sms, posta ordinaria) degli
aggiornamenti degli esercizi convenzionati che aderiscono all’iniziativa, oppure degli eventi rilevanti connessi
all’utilizzo del Servizio.

1.3

Il Servizio potrà essere attivato in collegamento a ciascun Contratto Telepass con Viacard o Telepass Family
attivo, in relazione a ciascun apparato Telepass nella disponibilità del Cliente (un Servizio Telepass Pyng e
relative credenziali per ciascun apparato Telepass posseduto) ed in associazione con i veicoli abbinati all’apparato
Telepass stesso.

2) MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO E SCELTA DELLE CREDENZIALI
2.1

L’attivazione del Servizio è possibile accedendo all’area riservata Telepass Club del sito internet www.telepass.
it, anche tramite le applicazioni software per smartphone e tablet, oppure presso gli ulteriori canali di adesione
elencati sul sito internet www.telepass.it, indicando il Contratto Telepass Family o Telepass con Viacard al
quale abbinare il Servizio.
In caso di adesione on-line al Servizio, ai sensi del D.Lgs. 206/05 il Cliente potrà esercitare il diritto di recesso
previsto dall’art. 64 del citato decreto, senza alcuna penalità, entro il termine di 14 (quattordici) giorni dalla
data di attivazione del Servizio mediante comunicazione a TLP all’indirizzo telepass@pec.telepass.it.
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2.2

Per usufruire del Servizio il Cliente potrà utilizzare le medesime credenziali (Username e Password) utilizzate
per l’accesso all’area Telepass Club oppure scegliere differenti Username e Password (indipendentemente
dal mantenimento delle Username e Password già selezionate per l’accesso all’area riservata Telepass Club).
Nel caso in cui il Cliente scelga Username e Password dedicate al Servizio, le stesse daranno accesso solo alle
informazioni relative a tale Servizio. Nel caso in cui il Cliente scelga di mantenere la Username e Password di
Telepass Club le stesse daranno accesso sia ai servizi connessi con Telepass Club (di cui alle relative Condizioni
Generali) sia al Servizio.

2.3

Il Cliente, in relazione ad alcuni dei servizi fruibili tramiteTelepass Pyng, potrà dover scegliere un codice PIN
per l’autorizzazione dei pagamenti da effettuare, con le modalità che saranno disciplinate nelle singole Norme
e Condizioni dei servizi.

2.4

Il Cliente è il solo ed unico responsabile del mantenimento della segretezza e riservatezza della propria
Username e/o della Password e/o del PIN e, conseguentemente, è il solo ed unico responsabile per tutti gli usi
della propria Username e/o della propria Password e/o del proprio PIN, siano essi autorizzati o non autorizzati
dal Cliente stesso. Inoltre, il Cliente assume esclusiva responsabilità per ogni sua attività nell’ambito del
Servizio e si impegna a manlevare e tenere indenne TLP da qualsiasi rivendicazione, pretesa o minaccia relativa
a o derivante dall’uso o dall’abuso del Servizio.

2.5 In relazione a quanto sopra il Cliente si obbliga a comunicare immediatamente a TLP tramite il sito www.
telepass.it ovvero all’indirizzo telepass@pec.telepass.it qualsiasi uso non autorizzato da parte di terzi della
propria Username e/o Password e/o PIN o ogni altra violazione della sicurezza di cui venisse a conoscenza,
impegnandosi comunque fin d’ora a manlevare e mantenere indenne TLP da ogni e qualsiasi richiesta, anche
di risarcimento danni, proposta e/o derivante, direttamente ovvero indirettamente, dal sopra indicato uso o
abuso da parte di chiunque.
2.6

In caso di smarrimento o di furto delle credenziali di accesso al Servizio o nei casi in cui il Cliente voglia
sospendere il Servizio (ed i servizi di pagamento connessi) dovrà, con immediatezza, darne comunicazione
a TLP tramite il sito www.telepass.it ovvero all’indirizzo telepass@pec.telepass.it oppure tramite i canali di
Customer Care di TLP, come individuati nel sito www.telepass.it. Il Cliente sarà esonerato dalla responsabilità
del pagamento di eventuali importi relativi ai pagamenti convalidati tramite il Servizio a decorrere dal momento
della ricezione da parte di TLP della comunicazione di cui sopra.

3) MODALITà DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
3.1

L’erogazione dei beni e/o servizi connessi alla mobilità tramite Telepass Pyng prevede alcune differenti modalità
di fruizione a seconda dell’esercizio convenzionato che eroga il servizio stesso.
Tali modalità verranno dettagliate nella Norme e Condizioni di uso di ciascun servizio. Il Cliente riconosce
espressamente che TLP è estranea ai rapporti fra il Cliente stesso e gli esercizi convenzionati che erogano
dei servizi fruibili tramite il Servizio. Gli esercizi convenzionati con TLP sono infatti gli unici responsabili per
l’erogazione dei propri servizi, pagabili mediante Telepass Pyng.
Pertanto per qualsiasi controversia derivante da detti rapporti il Cliente potrà rivolgersi esclusivamente ai
menzionati esercizi convenzionati, restando comunque esclusa ogni responsabilità di TLP, anche nel caso di
pagamenti già effettuati.

4) ADDEBITI AL CLIENTE E MASSIMALI
4.1

Il Cliente, con l’adesione al presente Servizio, si impegna ad accettare l’addebito sul proprio conto corrente/

2

carta di credito di cui alle coordinate indicate all’atto della sottoscrizione del Contratto Telepass Family o
Telepass con Viacard, degli importi dei beni o servizi di mobilità pagati tramite Telepass Pyng, con le modalità
e le tempistiche ivi previste.
TLP provvederà, per conto del Cliente, ad operare il pagamento degli addebiti agli esercizi convenzionati
prestatori di servizi o fornitori di beni di cui all’art. 1.2 delle presenti Norme e Condizioni.
4.2

Il presente Servizio di pagamento non ha costi aggiuntivi rispetto al servizio previsto dal Contratto Telepass
con Viacard o Telepass Family già sottoscritto dal Cliente. Gli importi dei beni o servizi erogati dagli esercizi
convenzionati di TLP concorrono all’erosione del limite di spesa eventualmente previsto nel Contratto Telepass.

4.3

TLP si riserva la possibilità di stabilire dei massimali di spesa per la fruizione di alcuni dei servizi pagabili
tramite Telepass Pyng. I Clienti verranno resi edotti della circostanza tramite le Norme e Condizioni di utilizzo
dei singoli servizi.

5) CESSAZIONE DEL RAPPORTO
5.1 Il Servizio cesserà automaticamente in tutti i casi di cessazione del contratto Telepass o di restituzione definitiva
di tutti gli apparati Telepass cui è abbinato il Servizio (salvo in caso di sostituzione del singolo apparato).
Nel caso di restituzione solo di alcuni apparati Telepass il Servizio potrà essere mantenuto in relazione agli
apparati Telepass ancora nella disponibilità del Cliente.
5.2 TLP potrà risolvere il rapporto relativo al Servizio in tutti i casi di accertata violazione da parte del Cliente delle
presenti Norme e Condizioni.
5.3 Al Cliente è sempre permesso recedere dal Servizio tramite comunicazione a TLP tramite la procedura prevista
nell’area riservata Telepass Club del sito www.telepass.it, oppure mediante lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno indirizzata a Telepass S.p.A. – Customer Care – Casella Postale 2310 Succursale 39 – 50123 Firenze.
5.4

TLP si riserva la facoltà di dismettere in qualsiasi momento il Servizio, dandone informativa 60 giorni prima
della data di dismissione stessa ai Clienti mediante comunicazione scritta nella sezione privata del sito ovvero
inviata all’indirizzo di posta elettronica del Cliente, così come fornito da quest’ultimo.

6) RAPPORTI CON TLP
6.1

Le presenti Norme e Condizioni integrano le Norme e Condizioni del servizio Telepass con Viacard o Telepass
Family nonché le Condizioni Generali dei Servizi offerti tramite l’area Telepass Club del sito www.telepass.it e
tramite applicazioni software per smartphone, tablet e smartTv già sottoscritte dal Cliente, che si applicheranno
quindi anche al presente rapporto.

6.2

Fatto salvo ove diversamente stabilito nel presente modulo, qualsiasi comunicazione avente per oggetto il
rapporto in essere con Telepass S.p.A. dovrà essere indirizzata a Telepass S.p.A. secondo le modalità indicate
nell’area riservata Telepass Club del sito www.telepass.it.

6.3

TLP ha la facoltà di modificare unilateralmente le presenti Norme e Condizioni per adeguare il Servizio a
sopravvenute esigenze quali quelle di natura tecnica e/o di gestione del Servizio tali da incidere sul rapporto
contrattuale nonché per adempiere a prescrizioni imposte da norme di legge e/o da disposizioni di Autorità
aventi natura imperativa.

6.4 Il Cliente autorizza espressamente TLP ad inviargli al proprio indirizzo di posta elettronica, anche tramite un link
alle pagine rilevanti del sito www.telepass.it, le presenti Norme e Condizioni e tutte le successive modificazioni,
che costituiscono tutti i termini contrattuali di prestazione del Servizio.
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Nella predetta comunicazione sarà precisata la data di entrata in vigore della modifica ferma restando la
possibilità per il Cliente, in tale caso, di recedere dal servizio senza alcun onere aggiuntivo, secondo le modalità
indicate al precedente punto 5.3.
Il Cliente si impegna a stampare su carta o su un adeguato supporto duraturo e a conservare le Norme e
Condizioni e tutte le successive modifiche delle stesse che venissero ad esse in seguito apportate. L’uso
del Servizio da parte del Cliente costituirà una conferma della sua volontà di aderire alle presenti Norme e
Condizioni e alle relative successive modificazioni.
6.5

Le presenti Norme e Condizioni sono vincolanti per il Cliente dal momento della conferma della sua volontà
di aderire al Servizio, ovvero dalla data di entrata in vigore delle stesse. La copia aggiornata delle Norme e
Condizioni del Servizio Telepass Pyng è disponibile e può essere consultata e stampata dal sito internet www.
telepass.it.

7) LEGGE APPLICABILE
Il presente accordo è regolato dalle leggi dello Stato Italiano.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003:
1. Si informa che i dati personali contenuti nel Contratto richiamato dal presente documento nonché quelli relativi
all’uso del Servizio sono raccolti e potranno essere utilizzati e trattati - in modo cartaceo, elettronico e telematico
- da TLP, Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. n. 196/2003, per il tramite di propri dipendenti
incaricati del trattamento, per le finalità connesse alla gestione del rapporto contrattuale.
2. TLP potrà, altresì, inviare al cliente periodicamente, a mezzo comunicazione elettronica e telematica, secondo
quanto previsto dall’art. 130 del D.lgs. 196 /2003 informazioni e aggiornamenti sugli sviluppi del servizio Telepass
e sui prodotti e servizi analoghi o attinenti al servizio di pagamento elettronico, offerti direttamente o per il tramite
di società del Gruppo. Qualora il cliente non desideri essere informato sugli sviluppi del servizio Telepass e sui
prodotti e servizi analoghi o attinenti al servizio di pagamento elettronico, dovrà barrare la casella riportata in calce
all’informativa. Se la casella verrà barrata, TLP provvederà, ai sensi dell’art. 130 del D.lgs. 196 del 2003 a non
inviare dette comunicazioni.
3. Previo espresso consenso al momento dell’attivazione del servizio o successivamente fino alla revoca dello stesso
consenso, i dati personali del cliente, potranno essere trattati da TLP per identificare e rilevare abitudini, preferenze e
propensioni al consumo, nonché analizzare anche in forma personalizzata, automatizzata od elettronica, le informazioni
acquisite attraverso l’utilizzo dei prodotti e/o servizi forniti da TLP, la compilazione di web form o questionari, per
migliorare tutti i servizi forniti da TLP al Cliente, soddisfare specifiche esigenze del cliente con promozioni vantaggiose
e proporre nuovi servizi e prodotti. In aggiunta i dati, sempre previo consenso del cliente e fino alla revoca dello
stesso, potranno essere trattati da TLP per finalità di marketing diretto, ossia per l’invio di materiale pubblicitario,
di vendita diretta, di comunicazione commerciale o per il compimento di ricerche di mercato, relativa ai prodotti e/o
servizi offerti da Società del Gruppo cui TLP appartiene, (società controllanti, controllate e/o collegate) ovvero esercizi
convenzionati, cui TLP potrà comunicare/cedere i dati acquisiti; tale attività potrà essere eseguita mediante l’invio di
materiale pubblicitario/informativo/promozionale e/o di inviti di partecipazione ad iniziative, eventi ed offerte volte
a premiare i Clienti, effettuato con modalità “tradizionali” (a titolo esemplificativo posta cartacea e/o chiamate da
operatore), ovvero mediante sistemi “automatizzati” di contatto (a titolo esemplificativo SMS, chiamate telefoniche
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senza l’intervento dell’operatore, e-mail, fax, applicazioni interattive), ai sensi dell’art. 130 c. 1 e 2 del Codice; Il
rilascio dei dati e del consenso al loro uso per le finalità di trattamento di cui al presente punto 3), è facoltativo, ma
può servire a migliorare i prodotti e servizi offerti da TLP e a comunicare aggiornamenti di interesse del cliente, che
potrà comunque verificare e revocare l’eventuale consenso fornito per tali finalità in qualsiasi momento, contattando
il

numero telefonico 840.043.043 oppure mediante comunicazione su www.telepass.it. A seguito di eventuale

diniego o revoca del citato consenso, Telepass cesserà di trattare i dati per le finalità di cui al presente punto 3.
Il Cliente prende atto ed accetta che TLP non assume alcuna responsabilità e non rilascia alcun tipo di garanzia sul
contenuto della eventuale corrispondenza diretta intercorrente fra il Cliente ed i soggetti terzi che pubblicizzano i
propri prodotti. Ogni corrispondenza e promozione, ivi compresa la consegna di merci o servizi, avviene ed avverrà
infatti, esclusivamente tra il Cliente ed i soggetti terzi e, pertanto, TLP non avrà alcuna responsabilità, obbligo ovvero
impegno nei confronti del Cliente al riguardo.
4. Qualora per la fornitura di alcuni servizi collegati al Servizio Telepass Pyng, TLP tratti i dati relativi alla posizione
geografica dove è localizzato il

dispositivo smartphone o tablet del cliente, gli stessi dati saranno trattati in

conformità alle norme vigenti, previa manifestazione di specifici consensi, che potranno essere revocati dal cliente in
qualunque momento. Ai sensi dell’art. 126 del Codice privacy, i dati di localizzazione saranno conservati per il tempo
strettamente necessario per la fruizione e l’addebito dei servizi e in ogni caso il periodo di conservazione non sarà
superiore a sei mesi, salva l’ulteriore specifica conservazione necessaria per effetto di una contestazione anche in
sede giudiziale.
5. Le attività amministrative relative al Servizio Telepass Pyng o collegati allo stesso ed, in particolare, relative alla
produzione ed emissione, in modalità elettronica e/o cartacea, delle fatture e di eventuali solleciti di pagamento
possono essere svolte da parte di terzi soggetti, che verranno appositamente nominati Responsabili del trattamento.
6. I dati personali del Cliente, raccolti e conservati in banche dati di TLP, non saranno oggetto di diffusione ma
potranno formare oggetto di comunicazione, in modalità elettronica e/o cartacea agli esercizi convenzionati con
Telepass S.p.A. (come di volta in volta individuati da TLP e previa adesione del Cliente ai servizi dagli stessi erogati)
al solo fine di consentire l’erogazione delle prestazioni previste dal presente contratto. I dati personali anzidetti
saranno comunque trattati nel rispetto della legge e con le modalità da questa consentite.
7. In relazione al trattamento dei predetti dati il Cliente avrà facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 della
succitata normativa ed, in particolare, di ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione della summenzionata
normativa e di ottenere l’aggiornamento e la rettifica dei dati personali che lo riguardano, secondo le modalità e
nei casi previsti dalla legge stessa. Inoltre TLP, per assicurare il corretto svolgimento di tutte le attività connesse o
strumentali all’erogazione del Servizio richiesto, ove necessario, potrà effettuare i predetti trattamenti anche per il
tramite di altre società del Gruppo Autostrade o terze di volta in volta preventivamente nominate quali Responsabili
del trattamento.
8. Titolare del Trattamento è Telepass SpA, come sopra individuata, e Responsabile del trattamento per alcune
attività amministrative, è EsseDiEsse - Società di Servizi SpA, entrambe con sede in Roma, Via Bergamini, 50.
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