MODULO TELEPASS
PER LA FRUIZIONE DELLO “SCONTO VEICOLI GREEN A35-A58” DI BREBEMI/TEEM
Il/La sottoscritto/a ……………………………...................... Codice fiscale…………………………..…………
Email....................................................................... Telefono.………………………………………………
che esibisce il proprio documento di riconoscimento: TIPO _______________________ N. _______________ RILASCIATO DA
_____________________________,
intende chiedere alle Concessionarie Autostradali Società di Progetto Brebemi S.p.A. e Tangenziale Esterna S.p.A. l’attivazione
dello “SCONTO VEICOLI GREEN A35-A58” dalle stesse riconosciuto agli utenti, titolari di un contratto di servizio Telepass Family
o Telepass con Viacard (i “Contratti Telepass”), che percorrono le tratte autostradali a pedaggio di competenza delle
Concessionarie stesse (A35 ed A58) con un veicolo elettrico o mezzo pesante alimentato da GNL/LNG-Gas Naturale Liquefatto (il
“Veicolo Green”) dotato dell’Apparato Telepass/Telepass Europeo collegato al Contratto Telepass, e, a tal fine, sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
- di essere titolare del Contratto Telepass:
Telepass Family n. __________________
Telepass con Viacard n. ______________
- di voler fruire dello “Sconto Veicoli Green A35-A58” riconosciuto dalle predette Concessionarie Autostradali in relazione
all’Apparato Telepass/Telepass Europeo n. ______________________ in abbinamento alla targa n.
____________________ Nazione _____________________ del proprio Veicolo Green;
- che la presente dichiarazione è completa e veritiera;
- di aver letto e compreso e di accettare incondizionatamente le “Norme e condizioni Telepass per la fruizione dello Sconto
Veicoli Green A35-A58” messe a sua disposizione, che integrano le condizioni generali del Contratto Telepass sopra
indicato;
- di aver letto attentamente l’informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell’art. 13, Regolamento (UE)
2016/679 (“GDPR”);
- di aver ricevuto un esemplare del presente Modulo con le relative “Norme e condizioni Telepass per la fruizione dello
Sconto Veicoli Green A35-A58”.
Il/La Dichiarante
__________________________
Data di ricezione della presente dichiarazione: __________________
L’incaricato della Società Concessionaria che riceve il presente Modulo Telepass:_________________________________________
NORME E CONDIZIONI TELEPASS PER LA FRUIZIONE DELLO “SCONTO VEICOLI GREEN A35-A58” DI BREBEMI-TEEM
1. Le Concessionarie Autostradali Società di Progetto Brebemi S.p.A. (di seguito “Brebemi” o “Concessionaria Autostradale”) e Tangenziale Esterna
S.p.A. (di seguito “TEEM” o “Concessionaria Autostradale”) riconoscono in favore degli utenti autostradali che (i) usufruiscono dei servizi di
pagamento differito dei pedaggi autostradali prestati da Telepass S.p.A. (“Telepass”) sulla base del contratto Telepass Family o del contratto
Telepass con Viacard (di seguito, rispettivamente, i “Contratti Telepass” e il “Cliente Telepass”) e che (ii) percorrono le tratte autostradali A35 ed
A58 con Stazione di Entrata e Stazione di Uscita ricomprese tra quelle di competenza delle stesse Concessionarie con un veicolo elettrico o mezzo
pesante alimentato da GNL/LNG - Gas Naturale Liquefatto (di seguito, il “Veicolo Green”), dotato di Apparato Telepass/Telepass Europeo collegato
soltanto alla targa del Veicolo Green e i cui transiti siano rilevati e pagati tramite l’Apparato stesso, una riduzione sull’importo dovuto per i pedaggi
autostradali nella misura e alle condizioni fissate tempo per tempo dalle relative norme e condizioni delle suddette Concessionarie (lo “Sconto Veicoli
Green A35-A58”).
Al fine di poter fruire di tale Sconto, il Cliente Telepass, con la sottoscrizione e l’accettazione delle presenti Norme e Condizioni Telepass per la
fruizione dello Sconto Veicoli Green A35-A58 di Brebemi/TEEM (di seguito, le “Norme e Condizioni Telepass”) – che integrano e sostituiscono,
laddove non compatibili, le disposizioni contenute nelle Norme e Condizioni del Contratto Telepass indicato nel Modulo Telepass sopra riportato –
dichiara di prendere atto del fatto che lo Sconto Veicoli Green A35-A58 è riconosciuto e applicato dalle predette Concessionarie Autostradali, ai
sensi delle relative norme e condizioni, esclusivamente in relazione ai transiti, effettuati con un Veicolo Green, rilevati e pagati tramite un Apparato
Telepass/Telepass Europeo al quale sia abbinata soltanto la targa del suddetto Veicolo Green e di accettare, pertanto, che l’Apparato
Telepass/Telepass Europeo indicato nel predetto Modulo venga abbinato esclusivamente alla targa del Veicolo Green indicata nel Modulo stesso. Il
Cliente, pertanto, riconosce e accetta che, a decorrere dalla data di consegna del predetto Modulo Telepass agli incaricati delle Concessionarie
Autostradali nel rispetto della procedura di cui al successivo articolo 5 e sino al venir meno dell’efficacia delle presenti Norme e Condizioni nei
confronti del Cliente stesso, il predetto Apparato Telepass/Telepass Europeo, in deroga alle norme e condizioni del richiamato Contratto Telepass,
potrà essere utilizzato, per il pagamento dei pedaggi autostradali su tutte le reti autostradali abilitate e per fruire degli altri servizi erogati ai sensi
del Contratto Telepass, esclusivamente in relazione al Veicolo Green e alla targa sopra indicati, ferme ed invariate tutte le altre condizioni contrattuali
ed economiche del relativo Contratto Telepass.
Lo Sconto Veicoli Green A35-A58 può essere richiesto e attivato anche sull’ulteriore o sugli ulteriori Apparati Telepass/Telepass Europeo rilasciati al
Cliente Telepass nell’ambito del medesimo Contratto Telepass, alle stesse condizioni previste dalle specifiche norme e condizioni delle Concessionarie
Autostradali e dalle presenti Norme e Condizioni Telepass, purché all’Apparato Telepass/Telepass Europeo aggiuntivo venga abbinata
esclusivamente una targa, appartenente ad un Veicolo Green, diversa da quella già abbinata ad altro Apparato Telepass/Telepass Europeo nella
disponibilità del Cliente Telepass e quest’ultimo provveda ad effettuare l’intera procedura di cui al successivo articolo 5 in relazione a ciascun
Apparato aggiuntivo.
2. A seguito della loro accettazione da parte del Cliente Telepass, le presenti Norme e Condizioni avranno validità ed efficacia a tempo indeterminato,
salvi i casi contrattuali e di legge di cessazione dell’efficacia stessa.
In particolare, in qualsiasi momento il Cliente Telepass potrà revocare l’adesione alle presenti Norme e Condizioni Telepass attraverso il servizio di
Customer Care di Telepass oppure recandosi presso uno dei Punti di Assistenza delle Concessionarie Autostradali indicati sul sito di queste ultime.
Il Cliente Telepass, inoltre, potrà, in qualsiasi momento, attraverso i canali e le procedure previste da Telepass, modificare la targa abbinata al
predetto Apparato oppure abbinare un’ulteriore targa all’Apparato stesso. In tutte tali ipotesi, le presenti Norme e Condizioni Telepass cesseranno
automaticamente di avere efficacia nei confronti del Cliente stesso e quest’ultimo perderà contestualmente il diritto al riconoscimento dello Sconto
Veicoli Green A35-A58 da parte delle Concessionarie Autostradali aderenti.
Allo stesso modo, le presenti Norme e Condizioni Telepass cesseranno automaticamente di avere effetto nei confronti del Cliente Telepass (i) in

caso di cessazione della titolarità del Veicolo Green da parte del Cliente stesso, (ii) in caso di cessazione dell’efficacia, per qualsiasi motivo, del
relativo Contratto Telepass, salvi i casi di cui al successivo art. 6, comma 3, nonché (iii) in caso di cessazione dell’efficacia nei confronti del Cliente
stesso, per qualsiasi motivo, delle norme e condizioni delle Concessionarie Autostradali che regolano lo Sconto Veicoli Green A35-A58.
In ogni caso di cessazione dell’efficacia delle presenti Norme e Condizioni Telepass, Telepass ne darà comunicazione al Cliente Telepass a mezzo
email.
3. Telepass e il Cliente Telepass si danno atto che le condizioni, i termini e le modalità di riconoscimento e applicazione dello Sconto Veicoli Green
A35-A58 da parte delle Concessionarie Autostradali sono soltanto quelli previsti nelle relative norme e condizioni predisposte da queste ultime e
autonomamente accettate dal Cliente stesso. Resta, pertanto, inteso che il rapporto relativo al riconoscimento e all’applicazione dello Sconto Veicoli
Green A35-A58 si perfeziona e intercorre esclusivamente tra le Concessionarie Autostradali e il predetto Cliente, riconoscendo quest’ultimo che
Telepass è del tutto estranea a tale rapporto e non è responsabile, nei confronti del Cliente stesso, dell’applicazione e del riconoscimento dello
Sconto Veicoli Green A35-A58 così come delle relative attività di calcolo dei pedaggi e di controllo (anche sulla base della rilevazione delle targhe
alla barriere della rete autostradale) del rispetto delle anzidette norme e condizioni delle Concessionarie Autostradali.
4. In ragione di quanto sopra previsto, il Cliente Telepass riconosce e accetta che i transiti autostradali sulle tratte di competenza delle
Concessionarie Autostradali utili per il riconoscimento e l’applicazione dello Sconto Veicoli Green A35-A58 debbono essere rilevati e registrati
esclusivamente con l’Apparato Telepass/Telepass Europeo sopra indicato in abbinamento al Veicolo Green dotato della targa indicata nel Modulo
Telepass sopra riportato. Pertanto, il Cliente Telepass dichiara di essere pienamente consapevole (i) che, con l’adesione alle norme e condizioni
delle Concessionarie Autostradali che regolano lo Sconto Veicoli Green A35-A58, si è impegnato nei confronti di queste ultime a non utilizzare tale
Apparato Telepass/Telepass Europeo su di un veicolo diverso dal Veicolo Green ai fini del pagamento del pedaggio autostradale per transiti sulla
rete di competenza delle Concessionarie Autostradali e (ii) che l’utilizzo, per gli anzidetti fini, del suddetto Apparato Telepass/Telepass Europeo su
di un veicolo diverso costituirà violazione delle richiamate norme e condizioni delle Concessionarie Autostradali e, oltre alle altre conseguenze
contrattuali e di legge, non consentirà di fruire, per i corrispondenti transiti, dello Sconto Veicoli Green A35-A58 riconosciuto dalle Concessionarie
stesse.
5. Per richiedere e usufruire dello Sconto Veicoli Green A35-A58, il Cliente Telepass dovrà recarsi presso uno dei Punti di Assistenza delle
Concessionarie Autostradali abilitati (l’elenco dei Punti di Assistenza abilitati ed il relativo orario di apertura è consultabile sul sito delle Concessionarie
stesse) e, quindi, nell’ambito della medesima procedura: (a) nei confronti delle Concessionarie Autostradali, compilare e sottoscrivere il modulo di
richiesta dello Sconto Veicoli Green A35-A58, accettando le relative norme e condizioni e fornendo la prevista documentazione; (b) nei confronti di
Telepass, compilare e sottoscrivere il Modulo Telepass per la fruizione dello Sconto Veicoli Green A35-A58, accettando le presenti Norme e Condizioni
Telepass, e consegnare il Modulo stesso agli incaricati delle predette Concessionarie, previa esibizione di un valido documento di riconoscimento.
6. A seguito dell’accettazione delle presenti Norme e Condizioni Telepass, qualora il Cliente Telepass, mediante i canali e le procedure previsti da
Telepass, (i) modifichi la targa abbinata all’Apparato Telepass/Telepass Europeo su cui è attivo lo Sconto Veicoli Green A35-A58 (anche inserendone
una riferita ad altro Veicolo Green) oppure (ii) abbini al suddetto Apparato Telepass/Telepass Europeo un’ulteriore targa (ove pure riferita ad altro
Veicolo Green) oppure (iii) provveda a restituire a Telepass, per qualsiasi causa o motivo, l’Apparato Telepass/Telepass Europeo, le presenti Norme
e Condizioni Telepass cesseranno automaticamente di avere efficacia e il Cliente perderà conseguentemente il diritto ad usufruire dello Sconto
Veicoli Green A35-A58 già concesso dalla Concessionarie Autostradali; in tali ipotesi, Telepass avvertirà il Cliente Telepass – mediante notifica via
APP o cellulare e/o a mezzo email, se a distanza, oppure, direttamente se in contatto con il Customer Care di Telepass o con un Punto Blu o altro
Centro Servizi delle Concessionarie Autostradali – degli effetti dell’esecuzione delle anzidette operazioni contrattuali. Per poter ottenere il
riconoscimento dello Sconto Veicoli Green A35-A58 in relazione al mutato quadro contrattuale, il Cliente Telepass dovrà effettuare nuovamente
l’intera procedura di cui al precedente articolo 5 e potrà ottenere il riconoscimento del suddetto Sconto purché ne sussistano tutti i relativi
presupposti contrattuali.
Qualora si proceda alla sostituzione dell’Apparato Telepass (ad es., per malfunzionamento), senza modifica del numero di conto corrente e/o di
carta di credito sul quale vengono regolati gli addebiti discendenti dal Contratto Telepass e senza cessazione dell’efficacia di tale Contratto, il Cliente
manterrà il diritto a usufruire dello Sconto Veicoli Green A35-A58 sul nuovo Apparato Telepass/Telepass Europeo abbinato al proprio Contratto
Telepass.
Qualora il Cliente Telepass modifichi il numero di conto corrente e/o di carta di credito sul quale vengono regolati gli addebiti discendenti dal
Contratto Telepass, senza cessazione dell’efficacia di tale Contratto: (a) il Cliente titolare di un Contratto Telepass Family manterrà il diritto a
usufruire dello Sconto Veicoli Green A35-A58 attivato sul proprio Apparato Telepass/Telepass Europeo, anche in caso di sostituzione dell’Apparato
stesso; (b) il Cliente titolare di un Contratto Telepass con Viacard manterrà il diritto a usufruire dello Sconto Veicoli Green A35-A58 attivato sul
proprio Apparato Telepass/Telepass Europeo, purché tale modifica non comporti la sostituzione del predetto Apparato.
In caso di cessazione dell’efficacia del Contratto Telepass cui è abbinato l’Apparato Telepass/Telepass Europeo sul quale è stato attivato lo Sconto
Veicoli Green A35-A58 e di contestuale apertura, da parte del medesimo Cliente Telepass, di un nuovo Contratto Telepass, le presenti Norme e
Condizioni Telepass non cesseranno di avere efficacia nei confronti di tale Cliente e troveranno applicazione in relazione al nuovo Contratto Telepass
aperto dal Cliente stesso e quest’ultimo continuerà ad usufruire del suddetto Sconto in relazione alla targa del Veicolo Greeen, solo nel caso in cui
al nuovo Contratto Telepass venga abbinato l’Apparato Telepass/Telepass Europeo già nella disponibilità del Cliente stesso e sul quale era stato
attivato lo Sconto Veicoli Green A35-A58.
Diversamente, in caso di cessazione dell’efficacia del Contratto Telepass cui è abbinato l’Apparato Telepass/Telepass Europeo sul quale è stato
attivato lo Sconto Veicoli Green A35-A58 e di contestuale apertura, da parte del medesimo Cliente Telepass, di un nuovo Contratto Telepass, le
presenti Norme e Condizioni Telepass cesseranno di avere efficacia nei confronti di tale Cliente e non troveranno applicazione in relazione al nuovo
Contratto Telepass aperto dal Cliente stesso e quest’ultimo perderà il diritto ad usufruire del suddetto Sconto in relazione alla targa del Veicolo
Green, nel caso in cui al nuovo Contratto Telepass venga abbinato un nuovo Apparato Telepass/Telepass Europeo.
Resta inteso che la cessazione dell’efficacia delle presenti Norme e Condizioni e del diritto a usufruire dello Sconto Veicoli Green A35-A58 delle
Concessionarie Autostradali non comporterà, in nessun caso, la cessazione dell’efficacia del Contratto Telepass in essere con il Cliente.
7. Lo Sconto Veicoli Green A35-A58 verrà calcolato ed applicato dalle Concessionarie Autostradali e, per esse, da Telepass, nell’ambito del Contratto
Telepass indicato nel Modulo Telepass sopra riportato, esclusivamente sui transiti registrati elettronicamente tramite il corretto e regolare colloquio
tra le infrastrutture delle stazioni di pagamento del pedaggio e l’Apparato Telepass/Telepass Europeo indicato nel Modulo stesso. L’importo oggetto
della riduzione prevista in applicazione dello Sconto Veicoli Green A35-A58 verrà detratto dall’importo del pedaggio previsto in via generale per il
transito considerato, direttamente in sede di contabilizzazione e fatturazione dei pedaggi, in conformità al ciclo di addebiti previsto dal Contratto
Telepass in essere con il Cliente e con adeguata evidenza dell’importo dello Sconto riconosciuto.
8. Il riconoscimento e l’applicazione dello Sconto Veicoli Green A35-A58 sui pedaggi autostradali, la rilevazione del veicolo effettivamente utilizzato
dal Cliente Telepass sulle reti delle Concessionarie Autostradali con a bordo l’Apparato Telepass/Telepass Europeo abbinato alla targa del Veicolo
Green nonché la verifica della sussistenza delle condizioni necessarie ai fini del riconoscimento dello Sconto Veicoli Green A35-A58 sono di
competenza esclusiva delle stesse Concessionarie Autostradali, in conformità a quanto previsto dalle relative norme e condizioni delle Concessionarie
Autostradali. Telepass non ha alcuna discrezionalità, potere o ingerenza in merito ed è del tutto estranea rispetto al rapporto tra il suddetto Cliente
e le Concessionarie Autostradali relativo al riconoscimento e all’applicazione dello Sconto Veicoli Green A35-A58, limitandosi a ricevere da queste
ultime i flussi di dati inerenti i transiti ed i pedaggi da addebitarsi al Cliente Telepass. Pertanto, per qualsiasi richiesta, contestazione o reclamo
derivante da tale rapporto, il Cliente dovrà rivolgersi esclusivamente alle predette Concessionarie Autostradali. Qualora il Cliente Telepass invii a
Telepass richieste o reclami relativi allo Sconto Veicoli Green A35-A58, quest’ultima li reindirizzerà alle Concessionarie Autostradali, uniche
responsabili per la gestione di tali reclami e lo svolgimento delle relative verifiche.
9. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Norme e Condizioni Telepass, si rinvia alle norme e condizioni del Contratto Telepass in
essere con il Cliente e indicato nel Modulo Telepass sopra riportato.

