CONTRATTO DI ADESIONE AL SERVIZIO “TE ON LINE”
Numero:

DA COMPILARE IN STAMPATELLO

1. IL RICHIEDENTE
*Cognome e Nome ........................................................................................………………..............................
*nato a ………………..…………. (……) *il …………… e *residente in ………..…………….……………………(……)
*via…………………………………………………..…………….….....…… n. ………..…. Cap ......................................
*legale rappresentante della Ditta……………………………………………………………………..……..………….
*con sede in ………………………………...................................………………………....................................... (…...)
*via ............................................................................................................ n. ………..…. Cap ..................................
*telefono ......................................................... *Fax ..............................................................................................
*e-mail ………………………………………………………… PEC* ……………………………………………………......
*Codice Fiscale e/o Partita IVA ………………………………………………………………………………………...........

chiede di aderire al servizio TE ON LINE per la richiesta informatizzata delle autorizzazioni a transito
eccezionale, tramite il sito http://teonline.autostrade.it, con l’impegno di accettare incondizionatamente le
norme e condizioni che stabiliscono le caratteristiche e le modalità del servizio.

2. FIRMA DEL RICHIEDENTE PER ACCETTAZIONE DELLE NORME E CONDIZIONI
Il sottoscritto dichiara:
─

che i dati di cui ai punti 1 del presente modulo sono completi e veritieri;

─

di avere preso visione e di approvare le Norme e Condizioni Generali riportate a pagina 2 del presente
modulo di adesione che costituiscono parte integrante del presente contratto;

─

di aver preso visione e sottoscritto le Condizioni di utilizzo allegate al presente modulo, che costituiscono
parte integrante del presente contratto;

─

di aver trattenuto copia del presente modulo e delle Condizioni di utilizzo allegate debitamente compilati e
sottoscritti.

*DATA __________

*FIRMA _____________________________________________________________________________
(Firma del legale rappresentante)

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c. dichiara inoltre di aver preso conoscenza e di approvare
specificatamente le seguenti norme e condizioni generali:
─

1.C – 1.D

─

2.A – 2.B – 2.C

─

3.C

─
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*DATA ___________

*FIRMA ____________________________________________________________________________
(Firma del legale rappresentante)

I campi contrassegnati da

“*” sono obbligatori.
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NORME E CONDIZIONI GENERALI PER L’ADESIONE AL SERVIZIO “TE ON LINE”
PREMESSA

5. REVOCA DEL SERVIZIO “TE ON LINE”

La Autostrade per l’Italia S.p.A., denominata in seguito "AUTOSTRADE", concede,
alle condizioni di seguito indicate, l’utilizzazione dei servizi erogati mediante il
proprio sito internet http://teonline.autostrade.it, per la richiesta e il rilascio delle
autorizzazioni per la circolazione dei veicoli/trasporti eccezionali e per gli altri servizi
indicati nelle Condizioni di utilizzo allegate al presente contratto.
L’adesione al Servizio “TE ON LINE” è riservata alle singole Ditte di Autotrasporto
(di seguito denominate “Cliente”).

Il Servizio potrà essere revocato in qualsiasi momento:
a) dal Cliente senza alcun onere aggiuntivo;
b) da AUTOSTRADE, in ogni caso di accertata violazione - a proprio insindacabile
giudizio - delle presenti norme e condizioni generali e/o inosservanza di quanto
previsto dal predetto allegato “Condizioni di utilizzo” e/o dal “Manuale d’uso teonline”.
Resta inteso che a far data dalla revoca di cui al precedente primo comma,
AUTOSTRADE provvederà, ai sensi del D. Lgs. n° 196/03, ad eliminare dall’archivio
informatico, nei termini consentiti, i dati del Cliente.

1. NORME GENERALI
A) Per aderire al Servizio “TE ON LINE”, il legale rappresentante del Cliente
richiedente dovrà compilare il modulo di adesione, sottoscrivendolo in ogni sua
parte, e spedirlo al seguente indirizzo: Direzione Generale di Autostrade per l'Italia Via Bergamini 50, 00159 Roma.
B) AUTOSTRADE, a fronte della consegna del modulo di adesione, dei documenti
necessari da allegare alla richiesta e della presentazione del documento di identità,
provvederà a fornire, nella modalità di seguito indicata, a ciascun Cliente una “User
ID” (chiave informatica) ed una “Password” (codice personale segreto), generati
elettronicamente e pertanto non noti né ad AUTOSTRADE né alle concessionarie
autostradali interconnesse. La “User ID” verrà consegnata al momento
dell’adesione e la “Password“ verrà inviata via e-mail all’indirizzo di posta
elettronica dichiarato nel presente modulo.
C) Il Cliente è tenuto a conservare segrete la “User ID” e la “Password”. Lo stesso
rimane responsabile di ogni conseguenza dannosa derivata dall’indebito o illecito
uso della “User ID” e della “Password”, anche a seguito di smarrimento e/o
sottrazione delle stesse. In tale ultima evenienza il Cliente dovrà provvedere agli
adempimenti di cui al successivo art. 2.
D) Con la “User ID” e la “Password” il Cliente, avrà accesso all’area del sito
http://teonline.autostrade.it ad esso dedicata per poter usufruire di tutte le
prestazioni erogate dal Servizio “TE ON LINE”.
Il Cliente si impegna ad avvertire tempestivamente AUTOSTRADE, tramite
l’apposita sezione presente sul sito, di ogni variazione circa i dati riportati sul
presente modulo e registrati sul sito anzidetto.
E) Il Cliente dovrà attenersi alle “Condizioni di Utilizzo” allegate al presente
contratto e pubblicate sul sito http://teonline.autostrade.it. Resta inteso che il
Cliente è responsabile per eventuali danni subiti da AUTOSTRADE e/o terzi
derivanti dall’inosservanza di quanto previsto dal predetto allegato “Condizioni di
utilizzo”, esonerando espressamente AUTOSTRADE da ogni e qualsiasi
responsabilità al riguardo.
F) Viene fatta salva la possibilità per AUTOSTRADE di modificare le presenti
Norme e Condizioni nonché le “Condizioni di Utilizzo” per adeguare il servizio a
sopravvenute esigenze di natura amministrativa e/o tecnico-gestionale, dandone
comunicazione al Cliente con comunicazione e-mail all’indirizzo di posta elettronica
dichiarato nel presente modulo. In tali casi sarà precisata la data di entrata in vigore
della revoca o della modifica di ciascuna norma e condizione, ferma restando la
possibilità per il Cliente di recedere dal servizio senza alcun onere aggiuntivo.

2. OBBLIGHI DI CUSTODIA
A) Il Cliente è obbligato ad adottare misure di massima cautela per la custodia ed il
buon uso dei codici identificativi per l’accesso a “TE ON LINE”, rimanendo unico
responsabile di tutte le conseguenze derivate dall’utilizzo improprio dei codici
identificativi da parte di terzi. Si raccomanda, pertanto, di conservare la
documentazione contenente i codici identificativi personali in luogo sicuro e
separatamente alla copia del modulo di adesione rilasciata al cliente stesso al
momento della registrazione.
B) Nel caso in cui i codici identificativi personali venissero dimenticati o la
documentazione contenente gli stessi venisse smarrita e/o sottratta, il Cliente è
tenuto ad informare immediatamente Autostrade per L’Italia S.p.A., Uffici Direzione
Generale C.P. 2310 - FERROVIA - 50100 FIRENZE, telefax 055/4202.373,
mediante telegramma, fax o e-mail e/o presso tutti gli sportelli TE, e a spedire
lettera di conferma mediante raccomandata con ricevuta di ritorno entro le 48 ore
successive.
C) Il Cliente è responsabile di ogni conseguenza dannosa causata dall’indebito o
illecito uso dei codici identificativi personali da parte di terzi a seguito degli eventi di
cui sopra fino alle ore 24.00 del giorno in cui AUTOSTRADE riceve la
comunicazione di cui al precedente comma. Il Cliente rimane comunque
responsabile nel caso in cui abbia agito con negligenza ovvero non abbia osservato
le disposizioni di cui ai punti precedenti.

3. RESPONSABILITA’ PER I DATI INSERITI NEL SISTEMA

6. COSTO DEL SERVIZIO
Il Cliente si impegna ad accettare i costi derivanti dall’utilizzo del sistema “TE ON
LINE” definiti nelle “Condizioni di utilizzo”, ivi compreso quanto previsto al punto 4.

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n° 196/03, si informa che i dati contenuti nel presente
modulo nonché quelli relativi alle autorizzazioni al/i transito/i eccezionale/i effettuato/i
sono raccolti e potranno essere utilizzati e trattati da AUTOSTRADE per le finalità
connesse alla gestione delle autorizzazioni stesse e del pagamento degli importi
dovuti per i transiti autorizzati. Tali dati saranno trattati per il tramite dei dipendenti di
AUTOSTRADE nominati incaricati, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs n° 196/03,
mediante la documentata preposizione alle unità organizzative competenti allo
svolgimento delle attività connesse con la predetta gestione contrattuale ed
amministrativa. Il conferimento dei dati è obbligatorio per tale finalità.
Il mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza
l’impossibilità di aderire al Servizio “TE ON LINE”.
Tali dati potranno, altresì, essere utilizzati dagli addetti dell’area commerciale, per
altre finalità connesse all’attività di AUTOSTRADE per i quali l’interessato, nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 140 del soprarichiamato D. Lgs. n° 196/03 e
successive modifiche ed integrazioni ha la facoltà di prestare il proprio consenso
espresso tramite specifica sottoscrizione della sezione in calce alle presenti norme e
condizioni generali, senza che la mancata espressione del consenso possa impedire
l’utilizzo del servizio “TE ON LINE”.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante elaborazioni manuali e strumenti
elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche
strettamente correlate alle finalità stesse, e comunque, in modo da garantire la
sicurezza e riservatezza dei dati stessi.
I dati saranno comunicati da AUTOSTRADE alle concessionarie autostradali
interconnesse interessate dal/i transito/i eccezionale/i effettuato/i ai fini della gestione
del rapporto contrattuale.
Le attività amministrative relative al “Servizio TE ON LINE” ed ai transiti eccezionali
effettuati, ed in particolare, la produzione e spedizione dei documenti contabili e di
eventuali solleciti di pagamento, sono svolte, per conto di AUTOSTRADE, da
EsseDiEsse Società di Servizi S.p.A., appositamente nominata Responsabile del
trattamento da parte di AUTOSTRADE.
In relazione al trattamento dei predetti dati il Titolare potrà in ogni momento
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n° 196/03.
Titolare del trattamento è ASPI S.p.A. come sopra individuata e Responsabili del
Trattamento sono: il Responsabile della Direzione Centrale Operations di Autostrade
per l’Italia ed il Direttore Generale di EsseDiEsse Società di Servizi S.p.A. con sede
in Roma, Via Bergamini, 50.
Dichiaro di aver letto ed approvato tutte le clausole sopra riportate e di aver
ricevuto copia del documento “Condizioni di Utilizzo”.

(Firma e timbro del legale rappresentante)

Presto il mio consenso alla comunicazione e trattamento dei miei dati personali per
fini commerciali, ricerche di mercato e offerte di prodotti e/o servizi da parte di
AUTOSTRADE o delle altre Società autostradali concessionarie.

(Firma e timbro del legale rappresen

A) Al fine di ottenere il rilascio da parte di AUTOSTRADE di una autorizzazione a
Transito Eccezionale, il Cliente è tenuto alla corretta applicazione della procedura
informatizzata, le cui modalità sono specificate dettagliatamente nel Manuale d’uso
TE ON LINE disponibile sul sito http://teonline.autostrade.it che il cliente potrà
scaricare una volta effettuata l’adesione al servizio.
B) Il Cliente si impegna a fornire tutte le informazioni necessarie e a produrre i
relativi documenti per il rilascio da parte di AUTOSTRADE dell’autorizzazione al
transito richiesto.
C) Il Cliente è responsabile di eventuali omissioni e/o inesattezza dei dati e degli
allegati inseriti nel sistema informatizzato relativi al/i transito/i da effettuare. Qualora
ciò determini danno per AUTOSTRADE o per altra Concessionaria autostradale per
mancati introiti da pedaggio e/o per danni alle strutture autostradali o a terzi, il
Cliente sarà responsabile del relativo risarcimento.

4. EMISSIONE DOCUMENTI CONTABILI
Le modalità e i termini di emissione delle fatture degli importi specificatamente
definiti nei punti 23, 24 e 25 delle norme a pagina 2 del modulo cartaceo della
richiesta e del disclaimer per l’inoltro telematico della richiesta sono disponibili nel
sito http://teonline.autostrade.it
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