
Regolamento 
dell’Operazione a Premi denominata “Eni premia i clienti Telepass Premium” 

 
 
 
1. PROMOTORE 
 
Eni SpA – Refining & Marketing, viale Giorgio Ribotta, 51 - 00144 Roma, C.F. 00484960588 e P.IVA 
00905811006 (di seguito, “Eni”). 
 
 
2. AMBITO TERRITORIALE 
 
Territorio nazionale presso gli impianti di distribuzione di carburante a marchio Eni/Agip aderenti, sia 
su rete stradale sia su rete autostradale (di cui all’elenco sul sito Internet www.enistation.com e di 
seguito “Eni Station aderenti”). 
 
 
3. DURATA DELLA PROMOZIONE 
 
Dal 20 aprile 2015 al 31 dicembre 2016. 
La promozione è prorogata al 31 marzo 2019. 
 
 
4. OBIETTIVO DELLA PROMOZIONE 
 
L’iniziativa si prefigge lo scopo di incentivare la vendita dei carburanti presso le Eni Station aderenti.  
 
 
5. DESTINATARI DELLA PROMOZIONE 
 
La promozione è rivolta a tutti gli automobilisti e i motociclisti titolari di un contratto Telepass Family, 
Telepass con Viacard e/o Telepass Business che abbiano altresì attivato un’Opzione Premium con 
codice attivo nel periodo della presente promozione (di seguito, i “Destinatari”). 
Sono esclusi dalla presente promozione: 
- i possessori di carta Telepass Premium che fruiscono della non applicazione dell’IVA ai sensi del D.P.R.   
  633/1972.  
- i titolari di un’opzione Premium Truck 
 
 
6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
 
I Destinatari che effettueranno rifornimenti di carburante (di qualsiasi tipologia, inclusi i prodotti Eni 
Diesel+, Blu Diesel+ e Blu Super+) nella modalità denominata “Più Servito” (o “Servito” per le Eni 
Station aderenti non ancora abilitate al “Più Servito”) o nella modalità denominata “Iperself” con 
pagamento al gestore successivo al rifornimento (o “Fai da Te” per le Eni Station aderenti non ancora 
abilitate all’ “Iperself” con pagamento posticipato al gestore), presso le Eni Station aderenti dal 20 
aprile 2015 al 31 marzo 2019, riceveranno premi in servizi autostradali consistenti nella decurtazione 
di seguito descritta, pari ad € 0,02 per ogni litro di carburante (o chilogrammo di metano) acquistato. 
Sono esclusi i rifornimenti nella modalità Iperself con pagamento tramite l’accettatore automatico. 
 



 
Al fine di accumulare i premi in servizi autostradali, i Destinatari, all’esito del pagamento di ciascun 
rifornimento effettuato nel periodo di validità della presente promozione dovranno consegnare al 
gestore Eni la propria carta Telepass Premium con codice attivo. Attraverso l’apposita apparecchiatura 
“POS”, il gestore provvederà a registrare il quantitativo di carburante erogato ed il controvalore del 
premio, rilasciando al cliente apposita ricevuta.  
Eni effettuerà i dovuti controlli per verificare che il cliente abbia realmente acquistato il carburante 
registrato tramite l’apparecchiatura POS nel periodo della promozione e negli impianti aderenti alla 
promozione stessa e che risulti titolare di una carta Telepass Premium con codice attivo utilizzata per 
registrare correttamente i rifornimenti effettuati. 
 
 
7. PREMI 
 
I premi in servizi autostradali (soggetti ad IVA del 22%) consistono in una detrazione, in misura di             
€ 0,02 (IVA inclusa), per ogni litro di carburante acquistato alle condizioni di cui al precedente 
paragrafo.  
Il premio verrà riconosciuto in decurtazione dei seguenti servizi autostradali:  

• Canone Telepass Family;  
• Canone Telepass con Viacard;  
• Canone Telepass Premium;  
• Pedaggi Autostradali o ogni altra voce di spesa relativa a importi soggetti a IVA. 

Sono escluse le voci di spesa relative al pagamento con apparato Telepass di servizi in mobilità 
(parcheggi, accesso ai centri urbani, etc.). 
I premi saranno riconosciuti al cliente sulla prima fattura utile emessa da Telepass (e/o Autostrade per 
L’Italia, di seguito “ASPI”), in detrazione dell’imponibile e dell’IVA risultanti sulla fattura stessa (in caso 
di mancata fatturazione per pedaggi, la detrazione avverrà sulla quota di canone), secondo le regole 
di fatturazione Telepass (e/o ASPI) già riportate nei documenti contrattuali relativi ai prodotti Telepass 
Family e Telepass con Viacard.  
Qualora l’ammontare dei premi accumulati da ciascun cliente fosse superiore rispetto all’importo 
della fattura Telepass (e/o ASPI), l’eventuale quota in eccedenza sarà riconosciuta nella successiva 
fattura Telepass (e/o ASPI), incluso l’eventuale cumulo dei nuovi premi ottenuti. 
 
 
8. MONTEPREMI 
 
Il montepremi stimato è di € 250.000. 
 
A fronte del montepremi stimato iniziale ed in virtù della proroga della durata della promozione, lo 
stesso viene integrato per un importo di 2.500.000 €. 
Il montepremi stimato finale è pertanto pari a 2.750.000 €. 
 
 
9.MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE DELL’OPERAZIONE A PREMIO E DEL REGOLAMENTO 
 
Il regolamento integrale della presente operazione a premi sarà consultabile sul sito 
internet https://www.enistation.com/instazione/promozioni/telepasspremium e qualunque 
comunicazione riferita a tale iniziativa sarà conforme al presente regolamento. 
 
 
 

https://www.enistation.com/instazione/promozioni/telepasspremium


 
10. GARANZIE E ADEMPIMENTI  
 
La presente operazione a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le  
istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico. In 
ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea garanzia fidejussoria 
pari al 20% del montepremi stimato finale. 
 
 
11. RIVALSA 
 
Il promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa nei confronti dei vincitori così come stabilita 
dall’art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 ove sia prevista l’applicazione della ritenuta alla 
fonte. 
 
 
12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
I dati forniti dai partecipanti all’operazione a premio saranno trattati da Eni S.p.A., da Autostrade per 
l’Italia S.p.a. e da Telepass S.p.a., ciascuno per la sua competenza in qualità di Titolare autonomo del 
trattamento, esclusivamente per la gestione della manifestazione stessa, ai sensi della normativa 
applicabile in materia di protezione dei dati personali. 
 
 
13. VARIE 
 
In caso di recesso del cliente, per qualsiasi ragione, ovvero cessazione, dei contratti Telepass Premium, 
Telepass Family, Telepass con Viacard o Telepass Business, i premi accumulati sino alla data della 
chiusura degli stessi contratti verranno riconosciuti esclusivamente sull’ultima fattura Telepass utile, 
successiva alla suddetta cessazione. Qualora l’importo del premio superi l’importo dell’ultima fattura 
Telepass, la quota in eccedenza sarà riconosciuta al cliente sotto forma di carburante omaggio.  
I premi maturati nell’ambito della presente iniziativa sono utilizzabili esclusivamente, a pena di 
decadenza, entro 3 mesi successivi alla scadenza dell’iniziativa (quindi, entro il 31.06.2019). 
 
Ai fini dell’erogazione dei premi è necessario che le tessere Telepass Premium siano utilizzate con le 
modalità stabilite nel presente Regolamento.  
Qualsiasi uso fraudolento, irregolare o improprio delle predette tessere comporterà l’esclusione dalla 
presente iniziativa. 
Nel caso in cui il Destinatario sia anche possessore di una carta you&eni e voglia utilizzare la propria 
carta you&eni contestualmente alla propria tessera Premium non avrà diritto al riconoscimento dei 
punti you&eni corrispondenti per quel rifornimento bensì esclusivamente ai premi previsti dalla 
presente iniziativa. Pertanto i clienti Telepass iscritti al programma you&eni non potranno accumulare 
punti you&eni con la promozione “Eni premia i clienti Telepass Premium”. 
 
Ai sensi della L. 496/99 art. 2 commi 4 e 5, e ss. mm., al cliente viene riconosciuta la possibilità di 
richiedere, in sostituzione del premio in servizi autostradali, una riduzione del prezzo da pagare per la 
fornitura del carburante pari al costo diretto unitario del premio stesso (0,02 euro per ogni litro di 
carburante acquistato). La conversione del premio in carburante omaggio potrà essere richiesta al 
raggiungimento della soglia minima di 5€ e multipli.  
 


