NORME E CONDIZIONI regolanti l’Abbonamento al Pagamento Forfetario del Pedaggio della Tangenziale di Torino tramite servizio Telepass Family
Art.1 – Norme generali
1.1 ATIVA S.p.A., di seguito “ATIVA”, ha istituito, previa autorizzazione del concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un sistema di pagamento forfetario del
pedaggio della Tangenziale di Torino tramite Telepass Family, di seguito “Abbonamento”.
1.2 Tale agevolazione è ad esclusivo favore degli utenti persone fisiche che, per uso privato, transitano alle barriere della Tangenziale di Torino (Settimo Torinese, Falchera,
Bruere, Beinasco, Vadò e Trofarello) con veicoli di “Classe A” (autovetture e motocicli).
1.3 Tale agevolazione non è cumulabile con altre iniziative di modulazione/agevolazione tariffaria eventualmente in essere lungo la tratta autostradale di competenza ATIVA.
Art. 2 – Pagamenti e fatturazione
2.1 L’importo forfetario sarà dovuto dall’utente per ogni mese o frazione di mese a decorrere dalla sottoscrizione dell’Abbonamento. L’importo sarà quello in vigore al momento
dell’effettuazione dei viaggi.
2.2 L’importo sarà addebitato sulla fattura del Telepass Family emessa da Autostrade per l'Italia S.p.A.. Qualora risulti che, in un mese, l'utente non abbia effettuato, con veicoli
di “Classe A”, alcun transito alle barriere della Tangenziale di Torino, il Canone di Abbonamento relativo a quel mese non verrà addebitato.
2.3 Ogni contestazione in ordine agli importi fatturati e addebitati, relativi all’Abbonamento e/o a transiti alle barriere della Tangenziale di Torino dovrà pervenire ad ATIVA per
iscritto all’indirizzo gestionereclami@ativa.it entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione della fattura sul sito www.telepass.it o dalla data di ricezione della fattura
cartacea.
Art.3 – Fruizione dell’Abbonamento
3.1 Ciascun utente si impegna:

a) a sottoscrivere un solo Abbonamento alla Tangenziale di Torino e a fruirne personalmente e per uso privato;
b) a fruire dell’Abbonamento tramite l’utilizzo di un solo apparato Telepass, da tenere a bordo del veicolo; nel caso in cui, al momento del transito l’apparato Telepass non
si trovi a bordo del veicolo, il pedaggio dovrà essere corrisposto contestualmente al transito, secondo le tariffe ordinarie in vigore;

c)

a transitare esclusivamente attraverso le piste di esazione Telepass; in caso di inagibilità delle stesse o anche solo dell’impossibilità di immettersi in una pista Telepass,
l’utente potrà transitare attraverso le piste di esazione manuali. L’utente dovrà comunque evitare l'attraversamento del piazzale di esazione e/o ogni altra manovra
pericolosa per la circolazione. In tali casi, alle piste manuali, il personale addetto provvederà alla rilevazione dei dati necessari per la regolarizzazione del transito e per le
relative conseguenti verifiche; l’utente dovrà esplicitare di essere abbonato alla Tangenziale di Torino tramite servizio Telepass Family ed esibire idoneo documento di
riconoscimento su richiesta del personale ATIVA.

3.2 ATIVA si riserva la facoltà di eseguire controlli per verificare che l’utilizzo dell’Abbonamento e del relativo apparato Telepass, avvenga da parte dell’intestatario nel rispetto
delle presenti Norme e Condizioni. Utilizzi impropri potranno comportare la risoluzione del contratto di Abbonamento e l’avvio di eventuali azioni presso le competenti
Autorità.
Art. 4 – Variazione dei dati e modalità di comunicazione
4.1 Ogni eventuale variazione dei dati indicati in sede di sottoscrizione dell’Abbonamento deve essere comunicata ad ATIVA esclusivamente con una delle seguenti modalità:

a) tramite l’apposita area del sito www.ativa.it riservata agli abbonati, previa registrazione e autenticazione;
b) a mezzo lettera raccomandata o fax;
c)

presso il Punto Blu ATIVA di Settimo Torinese.

In particolare deve essere comunicata ogni sostituzione, per qualsiasi ragione (furto, smarrimento, guasto, ecc.) dell'apparato Telepass.
Non saranno considerate valide le modifiche effettuate presso Punti Blu che non siano gestiti da ATIVA.
4.2 In caso di omessa comunicazione dei dati di cui al punto 4.1, i pedaggi relativi ai transiti effettuati con l’apparato Telepass sostituito o con veicolo diverso da quello
dichiarato, verranno addebitati al di fuori dell’importo forfetario dell’Abbonamento secondo le tariffe ordinarie in vigore al momento del transito.
4.3 Nessun rimborso verrà riconosciuto all’utente in caso di inosservanza delle disposizioni del presente articolo.
Art. 5 – Modifica delle Norme e Condizioni
5.1 ATIVA si riserva la facoltà di modificare le presenti Norme e Condizioni qualora sussista un giustificato motivo. Le Norme e Condizioni aggiornate, pubblicate sul sito
www.ativa.it, saranno applicabili all’utente decorsi 60 giorni dalla pubblicazione, salva la facoltà di recesso di cui al successivo punto 6.
Art. 6 – Decorrenza dell’Abbonamento e Diritto di Recesso
6.1 Il presente Contratto decorrerà dalla data indicata sul modulo di adesione.
6.2 L’utente ha facoltà di recedere dal Contratto di Abbonamento in qualsiasi momento, esclusivamente con una delle seguenti modalità:

a)

tramite l’apposita area del sito www.ativa.it riservata agli abbonati, previa registrazione e autenticazione;

b) a mezzo lettera raccomandata o fax;
c) presso il Punto Blu ATIVA di Settimo Torinese.
6.3 Il recesso dal contratto avrà effetto dal 1° giorno del mese successivo alla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte di ATIVA.
Art. 7 – Condizioni contrattuali integrative
7.1 Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti Norme e Condizioni si applicano, in quanto compatibili, le Norme e Condizioni regolanti il pagamento dei pedaggi
autostradali tramite Servizio Telepass Family, già sottoscritte dall’utente.
Art. 8 – Revoca dell’agevolazione, risoluzione del contratto e condizione risolutiva
8.1 ATIVA si riserva la facoltà di revocare, a propria esclusiva discrezione, l’agevolazione del pagamento forfetario del pedaggio della Tangenziale di Torino tramite Telepass
Family, mediante comunicazione scritta inviata all’indirizzo di posta elettronica o, ove non indicato, al domicilio dell’utente, con preavviso di un mese.
8.2 Il contratto dovrà considerarsi risolto senza preavviso, nei casi di:

a)

accertato uso irregolare dell'apparato Telepass;

b) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto intrattenuto dall’utente ai sensi delle Norme e Condizioni per il pagamento differito dei pedaggi tramite Servizio Telepass
Family.
Art. 9 – Foro competente
9.1

Ogni eventuale controversia connessa all’interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente rapporto sarà di esclusiva competenza del Foro di Torino.

Informativa Privacy
(art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
ATIVA quale Titolare del Trattamento dati, ai sensi dell’ art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, informa che i dati personali raccolti,
necessari per l’esecuzione del presente rapporto contrattuale, sono trattati, anche con strumenti elettronici, nel rispetto del D.Lgs. 196/03.
Spettano all’interessato i diritti di cui all'art.7 del D. Lgs. 196/2003 che potrà esercitare rivolgendosi ad ATIVA, nella persona del Responsabile del Trattamento dei dati, Direttore
Viabilità Esazione e Manutenzione.
Con la sottoscrizione dell’Abbonamento l’utente esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti.
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