La presente richiesta è valida per veicoli a 2 assi e 4 ruote, di proprietà o in leasing personale con peso lordo
massimo pari a 7.000 libbre (veicolo + carico) (include camper e pick-up con doppie ruote posteriori e motocicli)

$ 25.00

CASELLA B

Casella B: Importo minimo dei pedaggi prepagati

Se si seleziona il piano Pay Per Trip, sbarrare i 25,00$ e inserire 0,00$ nella Casella B.

QUI

CASELLA D
QUI

4) PIANI DI SCONTO OPZIONALI

PAGAM. ANTICIPATO
RICHIESTO

$

Importo totale in $ dei Piani di sconto opzionali selezionati

Numero di identificazione personale

DISPOSITIVI

CASELLA C

OPZIONE 1: Pagamento con carta di credito - Il modo più facile di pagare

Il Suo account E-ZPass sarà automaticamente ricaricato quando il saldo prepagato raggiunge un determinato livello. Non è richiesto alcun deposito per il Dispositivo.

OPZIONE 2: Ricarica automatica da conto corrente.

Il Suo account E-ZPass sarà automaticamente ricaricato quando il saldo prepagato raggiunge un determinato livello. Non è richiesto alcun deposito per il Dispositivo.

• È richiesto un deposito di 10,00$ per ogni Dispositivo. • È possibile ricaricare il proprio account inviando un assegno intestato a
“E-ZPass” oppure pagando in contanti presso uno dei nostri centri elencati nella presente richiesta, senza bisogno di prendere appuntamento.
• Avrà la responsabilità di monitorare il Suo account e mantenere il saldo in positivo. • NON INVIARE CONTANTI PER POSTA.

OPZIONE 3: Ricarica in contanti o tramite assegno

CONTRATTO CLIENTI

Il completamento della presente Richiesta, il pagamento e la firma di seguito costituiscono il mio consenso all'utilizzo di E-ZPass secondo tutti i termini e
condizioni applicabili. Io, sottoscritto, accetto e confermo di essere a conoscenza che, utilizzando le strutture E-ZPass, i relativi addebiti saranno detratti dal mio
account E-ZPass. Accetto e confermo di aver letto, capito e approvato i Termini e Condizioni che accompagnano la presente Richiesta e indicati nel presente
modulo, ciascuno dei quali rappresenta parte integrante del mio contratto.

Data

E-ZPass Contratto Clienti Termini e Condizioni
Numero del conto bancario (3-17 cifre)

Io, sottoscritto, autorizzo E-ZPass ad addebitare immediatamente l'importo totale mostrato nella Casella "Pagamento iniziale" sulla mia carta di credito o sul mio conto corrente. Ogni volta che il mio saldo
prepagato diminuisce fino o al di sotto del punto di ricarica specifico del mio account, autorizzo E-ZPass ad addebitare l'importo di ricarica da me stabilito sulla mia carta di credito o sul mio conto corrente.
Confermo di essere a conoscenza che E-ZPass può periodicamente modificare il mio importo di ricarica, come descritto nei Termini e Condizioni di E-ZPass. Confermo inoltre di essere a conoscenza che tali
addebiti proseguiranno fino all'estinzione del mio account E-ZPass o fino alla mia revoca per iscritto della presente autorizzazione. Nel caso in cui non riesca a riconsegnare il mio / i miei Dispositivo/i, necessiti
una sostituzione, oppure incorra in una sanzione amministrativa o in costi relativi a E-ZPass Plus, autorizzo E-ZPass ad addebitare sulla mia carta di credito o, ove applicabile, sul mio conto corrente l'importo
previsto e stabilito, secondo i Termini e Condizioni di E-ZPass. Confermo di essere a conoscenza che l'importo di ricarica potrebbe essere modificato per riflettere l'utilizzo effettivo. Autorizzo E-ZPass, a propria
discrezione, a ricevere informazioni aggiornate sulla mia carta di credito, tra cui nuovi numeri di conto e date di scadenza, da parte dell'istituto finanziario che emette la carta stessa.

PANNELLO C

PANNELLO D

LINEA DI
PIEGA

4/4 CMYK

_____ /_______ /_______

DIMENSIONE: 29.375” X 9”

PANNELLO B

QUI

Tipo di carta di credito:  Visa  Mastercard  American Express  Discover

I CLIENTI E-ZPassNY GODONO DEI SEGUENTI SCONTI:

 Sconti durante e fuori delle fasce orarie di punta presso tutti gli attraversamenti della Pennsylvania e sconti per pendolari, car pooling e veicoli ad efficienza
energetica  Sconti sui pedaggi Thruway  Tariffe ridotte per i pedaggi in contanti presso i Ponti e Tunnel MTA
 Risparmi sui viaggi di andata e ritorno presso il Verrazano-Narrows Bridge  Sconto presso il Marine Parkway-Gil Hodges Memorial Bridge
e il Cross Bay Veterans Memorial Bridge  Sconti sui pedaggi del Peace Bridge

5) VIOLAZIONI

entro un periodo di riferimento.

e. Secondo l'utilizzo e altri addebiti sull'Account, potrebbe esserci più di un'operazione di ricarica

a. È necessario corrispondere un importo minimo in anticipo, sufficiente per coprire gli addebiti sul
proprio Account per un periodo di un mese.
b. L'Account deve essere ricaricato dell'importo prepagato non appena il relativo saldo diminuisce
fino o al di sotto del punto di ricarica specifico del Suo piano di utilizzo. La data di ricarica
dell'Account varia in base all'attività dell'Account stesso. È possibile scegliere di ricaricare
l'Account in uno dei seguenti modi:
1. Autorizzando E-ZPass ad addebitare automaticamente sulla Sua carta di credito o a prelevare
automaticamente dal Suo conto corrente tutti gli importi addebitati sul proprio Account.
a. Per i clienti che utilizzano il conto corrente per l'autoricarica:
1. Accetta ed è consapevole che sta autorizzando anticipatamente E-ZPass a prelevare fondi
dal Suo conto corrente bancario ogni volta che il saldo del Suo Account diminuisce fino o
al di sotto del punto di ricarica specifico del Suo piano di utilizzo.
2. Accetta ed è consapevole che l'importo prelevato tramite l'Automatic Clearing House
(ACH) dal Suo conto corrente per coprire i pedaggi e i costi può variare da 0,01$ a
3,000.00$, a seconda dell'attività del Suo Account E-ZPass.
2. Assegni (oppure ordini di pagamento) intestati a E-ZPass soltanto in dollari statunitensi.
È prevista una commissione di 25$ per ogni assegno respinto e non pagato a E-ZPass dalla Sua
banca.
3. Pagamenti in contanti presso il Centro Servizio Clienti di E-ZPass soltanto in dollari
statunitensi, o in dollari canadesi al tasso di cambio stabilito da E-ZPass.
NON INVIARE CONTANTI PER POSTA.
c. Verrà effettuata un'analisi su tutti i nuovi Account dopo 35 giorni dal primo utilizzo del
Dispositivo e ogni 90 giorni in seguito. Nel caso in cui l'utilizzo mensile risulti nettamente
superiore o inferiore all'importo prepagato impostato, E-ZPass modificherà l'importo prepagato
per avvicinarsi al livello di utilizzo di un mese.
d. Nel caso in cui si sia optato per ricaricare l'Account tramite carta di credito, si potrà accedere al
programma E-ZPass Plus. Questo programma Le permette di utilizzare il Suo Dispositivo presso
tutte le strutture E-ZPass Plus autorizzate. Nel caso il Suo Dispositivo incorra in costi relativi a
E-ZPass Plus, E-ZPass addebiterà tale importo sulla Sua carta di credito. Detti addebiti sulla carta
di credito possono differire dall'importo di ricarica impostato ed essere addebitati sulla Sua carta
di credito in qualsiasi momento. Partecipando al programma E-ZPass Plus, acconsente a rilasciare
il Suo nome e indirizzo agli operatori di E-ZPass Plus per scopi legati alla riscossione dei pedaggi.
Nel caso scelga di non partecipare al programma E-ZPassPlus, dovrà comunicarlo al Centro
Servizio Clienti di E-ZPass.

4) ACCOUNT PREPAGATO

parte del Servizio Postale degli Stati Uniti.

k. E-ZPass, a propria discrezione, potrebbe ricevere informazioni aggiornate sul Suo indirizzo da

d’instradamento, numeri di conto corrente e tipologia di conto, dal Suo istituto finanziario.

j. E-ZPass, a propria discrezione, potrebbe ricevere informazioni bancarie aggiornate, tra cui numeri

credito, tra cui nuovi numeri di conto e date di scadenza, da parte dell'istituto finanziario che
emette la carta stessa.

i. E-ZPass, a propria discrezione, potrebbe ricevere informazioni aggiornate sulla Sua carta di

conto già fornito in precedenza.
h. È possibile sospendere, per non oltre quattro volte l'anno, i seguenti piani di utilizzo mensili per un
minimo di una settimana ed estendere il periodo mensile per calcolare i costi minimi di viaggio dei
pendolari, chiamando il numero 1-800-333-TOLL (1-800-333-8655): Tappan Zee Bridge Commuter
(TZC), Grand Island Commuter (GIC), New Rochelle Commuter (NRC), Yonkers Commuter
(YKC), Harriman Commuter (HAC) e Bridge Authority Discount (NYSBA). Il piano di utilizzo
mensile sarà riattivato al primo utilizzo del Dispositivo presso il ponte previsto dopo il periodo
minimo di una settimana.

PIANI DI SCONTO E-ZPass OPZIONALI
Potrebbe aver diritto a maggiori risparmi con uno dei Piani di sconto offerti ai clienti E-ZPass di New York. Visiti il sito internet di EZ-Pass NY all'indirizzo
www.e-zpassNY.com per maggiori informazioni sui piani di sconto offerti. Nel caso possa beneficiare di uno dei piani elencati,
inserisca il corrispondente Codice del Piano fornito e l'importo in dollari (ove applicabile) alla Sezione 4 della richiesta per l'E-ZPass in allegato.

I presenti termini e condizioni, insieme alla Sua richiesta E-ZPass ("Richiesta"), costituiscono il
Contratto E-ZPass ("Contratto"). E-ZPass è un sistema di riscossione elettronica dei pedaggi che
permette di pagare i costi relativi alle strutture E-ZPass. Il sistema E-ZPass di New York è gestito
sotto l’egida della Triborough Bridge and Tunnel Authority (“TBTA”)(altrimenti conosciuta come
MTA Bridges and Tunnels), della New York State Thruway Authority (“NYSTA”) e della Port
Authority of New York and New Jersey (“PANYNJ”), di seguito denominate separatamente
come “agenzia” e collettivamente come “agenzie”. Il Suo account E-ZPass (“Account”) sarà
utilizzabile in tutte le strutture E-ZPass, a prescindere dalla posizione, e accessibile a tutte le
agenzie. Il Suo Account sarà assegnato a una delle agenzie sopracitate e il Suo Contratto
sarà sottoscritto con tale specifica agenzia. Il Suo Contratto potrebbe essere riassegnato a
un’altra agenzia in qualsiasi momento. L’identificazione dell’agenzia a cui è stato assegnato
il Suo Account e con cui ha sottoscritto il Contratto apparirà sul/i Suo/i dispositivo/i E-ZPass
(“Dispositivo”). La preghiamo di leggere attentamente i presenti termini e condizioni e
conservarli per riferimenti futuri. Aprendo un Account o utilizzando il Suo Dispositivo E-ZPass
si accettano i seguenti termini e condizioni:

La mancata osservanza del presente Contratto comporterà l'estinzione dell'Account.
Non è possibile cedere gli obblighi o i benefici del presente Contratto.
Il mancato pagamento degli addebiti sul Suo Account comporta penali come stabilito dalla legge.
È necessario avvicinarsi e passare per le corsie a pedaggio E-ZPass rispettando il limite
di velocità segnalato. La mancata osservanza del limite di velocità segnalato comporta la
sospensione o la revoca dell'Account, e/o altre penali come stabilito dalla legge.

1) GENERALE

a.
b.
c.
d.

casellanti e degli ufficiale delle forze dell'ordine.

e. Ci si deve attenere a tutte le leggi, norme, segnali e cartelli sul traffico e alle indicazioni dei

2) USO DEL DISPOSITIVO

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

I clienti che pagano in contanti o tramite assegno devono lasciare un deposito cauzionale di
10$ per ogni Dispositivo. Il deposito sarà rimborsato al momento della chiusura del proprio
Account e della restituzione del Dispositivo in buone condizioni, che saranno stabilite
esclusivamente da E-ZPass. Saranno esentati dal pagamento del deposito per il Dispositivo
i clienti che autorizzano la ricarica dell'Account tramite addebito automatico su carta di
credito o tramite prelievo automatico da un conto corrente.
È permesso utilizzare il Dispositivo soltanto su veicoli di classe corrispondente a quella del
Dispositivo e assegnata da E-ZPass.
In conformità alla Sezione 5 del presente documento, se richiesto sarà necessario consegnare
immediatamente il Dispositivo.
Utilizzando il Dispositivo presso qualsiasi struttura E-ZPass, si autorizza E-ZPass ad
addebitare sul proprio Account i costi previsti.
Nel caso in cui si utilizzi il Dispositivo presso strutture E-ZPass diverse dalle strutture
E-ZPass di New York, si sarà soggetti alle norme e leggi che governano l'utilizzo presso tali
strutture.
L'Account prepagato deve sempre avere un saldo sufficiente; in caso contrario, non è
consentito l'uso del Dispositivo né la concessione dell'uso del Dispositivo.
È necessario installare correttamente il proprio Dispositivo, all'interno o all'esterno del proprio
veicolo, secondo le istruzioni di montaggio fornite insieme al / ai Dispositivo/i. In caso contrario,
è possibile che in corsia non avvenga la lettura del Dispositivo e che in alcune strutture non si
alzi la sbarra, con conseguente violazione passibile di sanzioni amministrative o altre penali come
stabilito dalla legge. Il mancato corretto montaggio del Dispositivo può inoltre comportare la
ripresa, tramite immagini, della targa del veicolo al fine di identificarne l'intestatario e l'aggiunta
di suddetta targa al proprio Account in base agli atti di registrazione del veicolo motorizzato.
Le immagini così riprese potrebbero essere utilizzate per inviare i costi di pedaggio al tasso di
interesse ufficiale e/o sanzioni amministrative aggiuntive sul proprio Account.

3) L'ACCOUNT

INUMIDIRE QUI

PIEGA

Data di scadenza
N. carta
di credito:

$
P A GAM ENT O INIZIALE

$

 Selezionando l'Opzione 1 o l'Opzione 2 alla Sezione 6, si è esentati dal pagamento del deposito per il Dispositivo, secondo i requisiti specifici del piano. (inserire 0 nella Casella A)
 Selezionando l'Opzione 3 alla Sezione 6, o il piano Pay Per Trip senza fornire una seconda carta di credito, è richiesto un deposito di 10,00$ per ogni dispositivo richiesto.

PANNELLO A

(Questa informazione è disponibile presso la
Sua banca o in fondo a ciascun assegno.)

Numero routing della banca (9 cifre)

PIEGA

Camper con doppie ruote posteriori

STRAPPARE SULLA PERFORAZIONE

Data di scadenza
N. carta
di credito:
Tipo di carta di credito:  Visa  Mastercard  American Express  Discover

FPO
INCOLLA QUI

STACCARE LA BUSTA QUI

FPO
INCOLLA QUI

PIEGA &
PERF

a L'utilizzo del Dispositivo in caso di Account a saldo negativo, sospeso o revocato a seguito
di violazioni del limite di velocità sulle corsie E-ZPass o per qualsiasi altra ragione, oppure
se il Dispositivo è stato precedentemente dichiarato smarrito o rubato, comporterà: sanzioni
amministrative fino a un massimo di 50$ per ciascun evento; addebito dell'intero costo senza sconti;
e/o richiesta di riconsegna del Dispositivo a E-ZPass tramite posta certificata o al personale del casello
b. L'utilizzo del Dispositivo su un veicolo di classe diversa da quella assegnata al Dispositivo stesso
comporterà: sanzioni amministrative fino a un massimo di 50$ per ciascun evento e/o richiesta
di riconsegna del Dispositivo a E-ZPass tramite posta certificata o al personale del casello. Il
persistere di tale uso improprio persiste può comportare la revoca dell'Account.
c. La mancata risposta agli Avvisi di violazione può comportare la segnalazione a un’agenzia di
recupero crediti, l’imposizione di oneri e costi aggiuntivi, e/o la sospensione della registrazione del
Suo veicolo da parte del Dipartimento della motorizzazione civile dello Stato di New York ai sensi
della legge 15 NYCRR 127.14.

Continua sul retro

PANNELLO E

INTERNO DELLA BUSTA

FPO INCOLLA QUI

FPO INCOLLA QUI

LINEA DI
PIEGA

a. L'Account prepagato deve sempre avere un importo minimo atto a coprire gli addebiti
previsti sul proprio Account.
b. Eventuali addebiti previsti saranno detratti dall'Account ogni volta che si utilizza il Dispositivo.
c. E-ZPass potrebbe detrarre dall'Account anche eventuali sanzioni amministrative previste
secondo il presente Contratto.
d. L'Account può essere sospeso a seguito di infrazioni del limite di velocità, violazioni in
sospeso e/o per mancato pagamento delle sanzioni amministrative.
e. Non sono previsti interessi sui saldi presenti nell'Account o sui depositi rimborsabili del Dispositivo.
f. È prevista l'emissione di un estratto conto periodico, salvo mancanza di operazioni e attività
finanziarie nell'Account durante il periodo applicabile coperto da detto estratto conto.
È proprio dovere prendere visione di tali estratti conto e seguire le procedure riportate nella
Sezione 6 in caso di controversia su qualsiasi addebito.

g. È previsto l'addebito di una commissione per qualsiasi richiesta di recupero di un estratto

LINEA DI
PIEGA

STACCARE LA RICHIESTA QUI

PIEGA &
PERF

È richiesta la firma del richiedente dell'E-ZPass

_____ /_______ /_______

X_______________________________________________________

Firma
obbligatoria

La seconda carta di credito, se fornita, sarà utilizzata per la ricarica nel caso in cui non si riesca ad effettuare il pagamento tramite il metodo dell'opzione 1 o dell'opzione 2.

Seconda carta di credito:

Selezionare Opzione 1, Opzione 2 oppure Opzione 3

6) METODO DI PAGAMENTO/OPZIONI DI RICARICA

Data

L'Opzione 1 e l'Opzione 2 richiedono la firma del correntista

X___________________________________________________

Firma
obbligatoria

Totale delle Caselle A, B, C e D

5) PAGAMENTO INIZIALE

CASELLA A

Casella A: Deposito Dispositivo dovuto

PIEGA

$
PIEGA

NUMERO DI

Inserire il numero di Dispositivi richiesti (consentito un massimo di 4):

3) DEPOSITO DISPOSITIVO/PEDAGGI PREPAGATI

QUI

MODELLO
MARCA
ANNO
CODICE TIPOLOGIA VEICOLO
STATO/PROVINCIA
NUMERO DI TARGA (SCRIVERE CHIARAMENTE IN STAMPATELLO)

Furgone

V:
Pick-up con doppie ruote posteriori

P2:
R6:

CODICE
PIANO

Completare questa sezione soltanto nel caso in cui si stia optando per un Piano di sconto E-ZPass. Prima di completare questa sezione fare riferimento alla sezione
dedicata agli Sconti E-ZPass, che si trova sul sito internet di E-ZPass all'indirizzo www.e-zpassNY.com, per maggiori informazioni sui Piani di sconto disponibili.
L'importo in dollari incluso nella lista dei Piani di sconto E-ZPass rappresenta l'importo prepagato richiesto per lo specifico piano. Inserire il relativo Codice del piano
e il pagamento anticipato richiesto nelle caselle corrispondenti.
LINEA DI
PIEGA

Elencare un veicolo per ogni Dispositivo richiesto e tutti i veicoli che potrebbero essere utilizzati. I Dispositivi possono essere trasferiti su veicoli dello stesso tipo.

2) DATI DEL VEICOLO

a Posta bimestrale
)

P: Pick-up
R4: Camper con 4 ruote
A: Auto/SUV/Monovolume
M: Motocicli
Codici tipologia veicolo

Spedizione estratto conto E-ZPass - Barrare una voce
Numero di cellulare

(

Indirizzo email

Email mensile

a
)

Numero di telefono

(

CAP/Codice postale
Stato/Provincia
Città
Indirizzo postale (fornire l'indirizzo dell'abitazione se si seleziona un Piano di sconto per residenti)

Selezionare un PIN di 4 cifre per accedere all'account
Iniziale secondo nome
Nome di battesimo
Cognome

(Solo nomi di persone fisiche)

1) DATI PERSONALI DEL RICHIEDENTE

$
Casella C: Importo aggiuntivo di pedaggi prepagati (se si desidera aggiungere più soldi ai pedaggi prepagati iniziali)

STRAPPARE SULLA PERFORAZIONE

RICHIESTA PERSONALE
ESCLUSI ACCOUNT BUSINESS

Centro Servizi E-ZPass New York
P.O. Box 149001
Staten Island, NY 10314-9001
1-800-333-TOLL (8655)
(Fax) 718-313-9725
Richiesta online all'indirizzo www.e-zpassNY.com

TITOLO DEL LAVORO: E-ZPASS APPLICATION BROCHURE_MECHANICAL (LATO 1)

Richiesta

PANNELLO F

INTERNO DELLA BUSTA

4/4 CMYK

PANNELLO B

PANNELLO A

PANNELLO C

La mancata osservanza del presente Contratto comporterà l'estinzione dell'Account.
Non è possibile cedere gli obblighi o i benefici del presente Contratto.
Il mancato pagamento degli addebiti sul Suo Account comporta penali come stabilito dalla legge.
È necessario avvicinarsi e passare per le corsie a pedaggio E-ZPass rispettando il limite
di velocità segnalato. La mancata osservanza del limite di velocità segnalato comporta la
sospensione o la revoca dell'Account, e/o altre penali come stabilito dalla legge.
e. Ci si deve attenere a tutte le leggi, norme, segnali e cartelli sul traffico e alle indicazioni dei
casellanti e degli ufficiale delle forze dell'ordine.

f.
g.

3) L'ACCOUNT

a. L'Account prepagato deve sempre avere un importo minimo atto a coprire gli addebiti
previsti sul proprio Account.

b. Eventuali addebiti previsti saranno detratti dall'Account ogni volta che si utilizza il Dispositivo.
c. E-ZPass potrebbe detrarre dall'Account anche eventuali sanzioni amministrative previste
secondo il presente Contratto.

sospeso e/o per mancato pagamento delle sanzioni amministrative.

e. Non sono previsti interessi sui saldi presenti nell'Account o sui depositi rimborsabili del Dispositivo.
f. È prevista l'emissione di un estratto conto periodico, salvo mancanza di operazioni e attività
finanziarie nell'Account durante il periodo applicabile coperto da detto estratto conto.
È proprio dovere prendere visione di tali estratti conto e seguire le procedure riportate nella
Sezione 6 in caso di controversia su qualsiasi addebito.
g. È previsto l'addebito di una commissione per qualsiasi richiesta di recupero di un estratto

PIEGA &
PERF

INUMIDIRE QUI

INTERNO DELLA BUSTA

5) VIOLAZIONI

a L'utilizzo del Dispositivo in caso di Account a saldo negativo, sospeso o revocato a seguito

di violazioni del limite di velocità sulle corsie E-ZPass o per qualsiasi altra ragione, oppure
se il Dispositivo è stato precedentemente dichiarato smarrito o rubato, comporterà: sanzioni
amministrative fino a un massimo di 100$ per ciascun evento; addebito dell'intero costo senza sconti;
e/o richiesta di riconsegna del Dispositivo a E-ZPass tramite posta certificata o al personale del casello
b. L'utilizzo del Dispositivo su un veicolo di classe diversa da quella assegnata al Dispositivo stesso
comporterà: sanzioni amministrative fino a un massimo di 100$ per ciascun evento e/o richiesta
di riconsegna del Dispositivo a E-ZPass tramite posta certificata o al personale del casello. Il
persistere di tale uso improprio persiste può comportare la revoca dell'Account.
c. La mancata risposta agli Avvisi di violazione può comportare la segnalazione a un’agenzia di
recupero crediti, l’imposizione di oneri e costi aggiuntivi, e/o la sospensione della registrazione del
Suo veicolo da parte del Dipartimento della motorizzazione civile dello Stato di New York ai sensi
della legge 15 NYCRR 127.14.

FPO INCOLLA QUI

Continua sul retro

LINEA DI
PIEGA

e.

10$ per ogni Dispositivo. Il deposito sarà rimborsato al momento della chiusura del proprio
Account e della restituzione del Dispositivo in buone condizioni, che saranno stabilite
esclusivamente da E-ZPass. Saranno esentati dal pagamento del deposito per il Dispositivo
i clienti che autorizzano la ricarica dell'Account tramite addebito automatico su carta di
credito o tramite prelievo automatico da un conto corrente.
È permesso utilizzare il Dispositivo soltanto su veicoli di classe corrispondente a quella del
Dispositivo e assegnata da E-ZPass.
In conformità alla Sezione 5 del presente documento, se richiesto sarà necessario consegnare
immediatamente il Dispositivo.
Utilizzando il Dispositivo presso qualsiasi struttura E-ZPass, si autorizza E-ZPass ad
addebitare sul proprio Account i costi previsti.
Nel caso in cui si utilizzi il Dispositivo presso strutture E-ZPass diverse dalle strutture
E-ZPass di New York, si sarà soggetti alle norme e leggi che governano l'utilizzo presso tali
strutture.
L'Account prepagato deve sempre avere un saldo sufficiente; in caso contrario, non è
consentito l'uso del Dispositivo né la concessione dell'uso del Dispositivo.
È necessario installare correttamente il proprio Dispositivo, all'interno o all'esterno del proprio
veicolo, secondo le istruzioni di montaggio fornite insieme al / ai Dispositivo/i. In caso contrario,
è possibile che in corsia non avvenga la lettura del Dispositivo e che in alcune strutture non si
alzi la sbarra, con conseguente violazione passibile di sanzioni amministrative o altre penali come
stabilito dalla legge. Il mancato corretto montaggio del Dispositivo può inoltre comportare la
ripresa, tramite immagini, della targa del veicolo al fine di identificarne l'intestatario e l'aggiunta
di suddetta targa al proprio Account in base agli atti di registrazione del veicolo motorizzato.
Le immagini così riprese potrebbero essere utilizzate per inviare i costi di pedaggio al tasso di
interesse ufficiale e/o sanzioni amministrative aggiuntive sul proprio Account.

INTERNO DELLA BUSTA

FPO
INCOLLA QUI

a. I clienti che pagano in contanti o tramite assegno devono lasciare un deposito cauzionale di

fino o al di sotto del punto di ricarica specifico del Suo piano di utilizzo. La data di ricarica
dell'Account varia in base all'attività dell'Account stesso. È possibile scegliere di ricaricare
l'Account in uno dei seguenti modi:
1. Autorizzando E-ZPass ad addebitare automaticamente sulla Sua carta di credito o a prelevare
automaticamente dal Suo conto corrente tutti gli importi addebitati sul proprio Account.
a. Per i clienti che utilizzano il conto corrente per l'autoricarica:
1. Accetta ed è consapevole che sta autorizzando anticipatamente E-ZPass a prelevare fondi
dal Suo conto corrente bancario ogni volta che il saldo del Suo Account diminuisce fino o
al di sotto del punto di ricarica specifico del Suo piano di utilizzo.
2. Accetta ed è consapevole che l'importo prelevato tramite l'Automatic Clearing House
(ACH) dal Suo conto corrente per coprire i pedaggi e i costi può variare da 0,01$ a
3,000.00$, a seconda dell'attività del Suo Account E-ZPass.
2. Assegni (oppure ordini di pagamento) intestati a E-ZPass soltanto in dollari statunitensi.
È prevista una commissione di 25$ per ogni assegno respinto e non pagato a E-ZPass dalla Sua
banca.
3. Pagamenti in contanti presso il Centro Servizio Clienti di E-ZPass soltanto in dollari
statunitensi, o in dollari canadesi al tasso di cambio stabilito da E-ZPass.
NON INVIARE CONTANTI PER POSTA.
c. Verrà effettuata un'analisi su tutti i nuovi Account dopo 35 giorni dal primo utilizzo del
Dispositivo e ogni 90 giorni in seguito. Nel caso in cui l'utilizzo mensile risulti nettamente
superiore o inferiore all'importo prepagato impostato, E-ZPass modificherà l'importo prepagato
per avvicinarsi al livello di utilizzo di un mese.
d. Nel caso in cui si sia optato per ricaricare l'Account tramite carta di credito, si potrà accedere al
programma E-ZPass Plus. Questo programma Le permette di utilizzare il Suo Dispositivo presso
tutte le strutture E-ZPass Plus autorizzate. Nel caso il Suo Dispositivo incorra in costi relativi a
E-ZPass Plus, E-ZPass addebiterà tale importo sulla Sua carta di credito. Detti addebiti sulla carta
di credito possono differire dall'importo di ricarica impostato ed essere addebitati sulla Sua carta
di credito in qualsiasi momento. Partecipando al programma E-ZPass Plus, acconsente a rilasciare
il Suo nome e indirizzo agli operatori di E-ZPass Plus per scopi legati alla riscossione dei pedaggi.
Nel caso scelga di non partecipare al programma E-ZPassPlus, dovrà comunicarlo al Centro
Servizio Clienti di E-ZPass.
e. Secondo l'utilizzo e altri addebiti sull'Account, potrebbe esserci più di un'operazione di ricarica
entro un periodo di riferimento.

STACCARE LA BUSTA QUI

b. L'Account deve essere ricaricato dell'importo prepagato non appena il relativo saldo diminuisce

2) USO DEL DISPOSITIVO

d.

4) ACCOUNT PREPAGATO

proprio Account per un periodo di un mese.

a.
b.
c.
d.

c.

minimo di una settimana ed estendere il periodo mensile per calcolare i costi minimi di viaggio dei
pendolari, chiamando il numero 1-800-333-TOLL (1-800-333-8655): Tappan Zee Bridge Commuter
(TZC), Grand Island Commuter (GIC), New Rochelle Commuter (NRC), Yonkers Commuter
(YKC), Harriman Commuter (HAC) e Bridge Authority Discount (NYSBA). Il piano di utilizzo
mensile sarà riattivato al primo utilizzo del Dispositivo presso il ponte previsto dopo il periodo
minimo di una settimana.
i. E-ZPass, a propria discrezione, potrebbe ricevere informazioni aggiornate sulla Sua carta di
credito, tra cui nuovi numeri di conto e date di scadenza, da parte dell'istituto finanziario che
emette la carta stessa.
j. E-ZPass, a propria discrezione, potrebbe ricevere informazioni bancarie aggiornate, tra cui numeri
d’instradamento, numeri di conto corrente e tipologia di conto, dal Suo istituto finanziario.
k. E-ZPass, a propria discrezione, potrebbe ricevere informazioni aggiornate sul Suo indirizzo da
parte del Servizio Postale degli Stati Uniti.

a. È necessario corrispondere un importo minimo in anticipo, sufficiente per coprire gli addebiti sul

1) GENERALE

b.

conto già fornito in precedenza.

h. È possibile sospendere, per non oltre quattro volte l'anno, i seguenti piani di utilizzo mensili per un

FPO
INCOLLA QUI

I presenti termini e condizioni, insieme alla Sua richiesta E-ZPass ("Richiesta"), costituiscono il
Contratto E-ZPass ("Contratto"). E-ZPass è un sistema di riscossione elettronica dei pedaggi che
permette di pagare i costi relativi alle strutture E-ZPass. Il sistema E-ZPass di New York è gestito
sotto l’egida della Triborough Bridge and Tunnel Authority (“TBTA”)(altrimenti conosciuta come
MTA Bridges and Tunnels), della New York State Thruway Authority (“NYSTA”) e della Port
Authority of New York and New Jersey (“PANYNJ”), di seguito denominate separatamente
come “agenzia” e collettivamente come “agenzie”. Il Suo account E-ZPass (“Account”) sarà
utilizzabile in tutte le strutture E-ZPass, a prescindere dalla posizione, e accessibile a tutte le
agenzie. Il Suo Account sarà assegnato a una delle agenzie sopracitate e il Suo Contratto
sarà sottoscritto con tale specifica agenzia. Il Suo Contratto potrebbe essere riassegnato a
un’altra agenzia in qualsiasi momento. L’identificazione dell’agenzia a cui è stato assegnato
il Suo Account e con cui ha sottoscritto il Contratto apparirà sul/i Suo/i dispositivo/i E-ZPass
(“Dispositivo”). La preghiamo di leggere attentamente i presenti termini e condizioni e
conservarli per riferimenti futuri. Aprendo un Account o utilizzando il Suo Dispositivo E-ZPass
si accettano i seguenti termini e condizioni:

PIEGA &
PERF

E-ZPass Contratto Clienti Termini e Condizioni

STACCARE LA RICHIESTA QUI

Data

_____ /_______ /_______

È richiesta la firma del richiedente dell'E-ZPass

X_______________________________________________________

Firma
obbligatoria

Il completamento della presente Richiesta, il pagamento e la firma di seguito costituiscono il mio consenso all'utilizzo di E-ZPass secondo tutti i termini e
condizioni applicabili. Io, sottoscritto, accetto e confermo di essere a conoscenza che, utilizzando le strutture E-ZPass, i relativi addebiti saranno detratti dal mio
account E-ZPass. Accetto e confermo di aver letto, capito e approvato i Termini e Condizioni che accompagnano la presente Richiesta e indicati nel presente
modulo, ciascuno dei quali rappresenta parte integrante del mio contratto.

CONTRATTO CLIENTI

OPZIONE 3: Ricarica in contanti o tramite assegno

• È richiesto un deposito di 10,00$ per ogni Dispositivo. • È possibile ricaricare il proprio account inviando un assegno intestato a
“E-ZPass” oppure pagando in contanti presso uno dei nostri centri elencati nella presente richiesta, senza bisogno di prendere appuntamento.
• Avrà la responsabilità di monitorare il Suo account e mantenere il saldo in positivo. • NON INVIARE CONTANTI PER POSTA.

Data

_____ /_______ /_______

L'Opzione 1 e l'Opzione 2 richiedono la firma del correntista

X___________________________________________________

Firma
obbligatoria

Tipo di carta di credito:  Visa  Mastercard  American Express  Discover

Io, sottoscritto, autorizzo E-ZPass ad addebitare immediatamente l'importo totale mostrato nella Casella "Pagamento iniziale" sulla mia carta di credito o sul mio conto corrente. Ogni volta che il mio saldo
prepagato diminuisce fino o al di sotto del punto di ricarica specifico del mio account, autorizzo E-ZPass ad addebitare l'importo di ricarica da me stabilito sulla mia carta di credito o sul mio conto corrente.
Confermo di essere a conoscenza che E-ZPass può periodicamente modificare il mio importo di ricarica, come descritto nei Termini e Condizioni di E-ZPass. Confermo inoltre di essere a conoscenza che tali
addebiti proseguiranno fino all'estinzione del mio account E-ZPass o fino alla mia revoca per iscritto della presente autorizzazione. Nel caso in cui non riesca a riconsegnare il mio / i miei Dispositivo/i, necessiti
una sostituzione, oppure incorra in una sanzione amministrativa o in costi relativi a E-ZPass Plus, autorizzo E-ZPass ad addebitare sulla mia carta di credito o, ove applicabile, sul mio conto corrente l'importo
previsto e stabilito, secondo i Termini e Condizioni di E-ZPass. Confermo di essere a conoscenza che l'importo di ricarica potrebbe essere modificato per riflettere l'utilizzo effettivo. Autorizzo E-ZPass, a propria
discrezione, a ricevere informazioni aggiornate sulla mia carta di credito, tra cui nuovi numeri di conto e date di scadenza, da parte dell'istituto finanziario che emette la carta stessa.

QUI

PIEGA

Data di scadenza

La seconda carta di credito, se fornita, sarà utilizzata per la ricarica nel caso in cui non si riesca ad effettuare il pagamento tramite il metodo dell'opzione 1 o dell'opzione 2.

Seconda carta di credito:

Numero del conto bancario (3-17 cifre)

(Questa informazione è disponibile presso la
Sua banca o in fondo a ciascun assegno.)

Numero routing della banca (9 cifre)

Il Suo account E-ZPass sarà automaticamente ricaricato quando il saldo prepagato raggiunge un determinato livello. Non è richiesto alcun deposito per il Dispositivo.

OPZIONE 2: Ricarica automatica da conto corrente.

Data di scadenza
N. carta
di credito:
Tipo di carta di credito:  Visa  Mastercard  American Express  Discover

OPZIONE 1: Pagamento con carta di credito - Il modo più facile di pagare

Il Suo account E-ZPass sarà automaticamente ricaricato quando il saldo prepagato raggiunge un determinato livello. Non è richiesto alcun deposito per il Dispositivo.

$
6) METODO DI PAGAMENTO/OPZIONI DI RICARICA

Totale delle Caselle A, B, C e D

Selezionare Opzione 1, Opzione 2 oppure Opzione 3

P A G AM ENT O INIZIALE

Importo totale in $ dei Piani di sconto opzionali selezionati

5) PAGAMENTO INIZIALE

N. carta
di credito:

QUI

CASELLA D

$
LINEA DI
PIEGA

PIANI DI SCONTO E-ZPass OPZIONALI
Potrebbe aver diritto a maggiori risparmi con uno dei Piani di sconto offerti ai clienti E-ZPass di New York. Visiti il sito internet di EZ-Pass NY all'indirizzo
www.e-zpassNY.com per maggiori informazioni sui piani di sconto offerti. Nel caso possa beneficiare di uno dei piani elencati,
inserisca il corrispondente Codice del Piano fornito e l'importo in dollari (ove applicabile) alla Sezione 4 della richiesta per l'E-ZPass in allegato.

d. L'Account può essere sospeso a seguito di infrazioni del limite di velocità, violazioni in

QUI

PIEGA

Completare questa sezione soltanto nel caso in cui si stia optando per un Piano di sconto E-ZPass. Prima di completare questa sezione fare riferimento alla sezione
dedicata agli Sconti E-ZPass, che si trova sul sito internet di E-ZPass all'indirizzo www.e-zpassNY.com, per maggiori informazioni sui Piani di sconto disponibili.
L'importo in dollari incluso nella lista dei Piani di sconto E-ZPass rappresenta l'importo prepagato richiesto per lo specifico piano. Inserire il relativo Codice del piano
e il pagamento anticipato richiesto nelle caselle corrispondenti.

4) PIANI DI SCONTO OPZIONALI

Casella C: Importo aggiuntivo di pedaggi prepagati (se si desidera aggiungere più soldi ai pedaggi prepagati iniziali)

CODICE
PIANO

$

PAGAM. ANTICIPATO
RICHIESTO

CASELLA C

$

CASELLA B

$

$ 25.00
Se si seleziona il piano Pay Per Trip, sbarrare i 25,00$ e inserire 0,00$ nella Casella B.

Casella B: Importo minimo dei pedaggi prepagati

Casella A: Deposito Dispositivo dovuto

Inserire il numero di Dispositivi richiesti (consentito un massimo di 4):

3) DEPOSITO DISPOSITIVO/PEDAGGI PREPAGATI

MARCA
ANNO
CODICE TIPOLOGIA VEICOLO
STATO/PROVINCIA
NUMERO DI TARGA (SCRIVERE CHIARAMENTE IN STAMPATELLO)

 Selezionando l'Opzione 1 o l'Opzione 2 alla Sezione 6, si è esentati dal pagamento del deposito per il Dispositivo, secondo i requisiti specifici del piano. (inserire 0 nella Casella A)
 Selezionando l'Opzione 3 alla Sezione 6, o il piano Pay Per Trip senza fornire una seconda carta di credito, è richiesto un deposito di 10,00$ per ogni dispositivo richiesto.

DISPOSITIVI

CASELLA A

NUMERO DI

PIEGA

QUI

PIEGA

MODELLO

Furgone

V:
Camper con doppie ruote posteriori

Pick-up con doppie ruote posteriori

P2:
R6:
P: Pick-up
R4: Camper con 4 ruote

Elencare un veicolo per ogni Dispositivo richiesto e tutti i veicoli che potrebbero essere utilizzati. I Dispositivi possono essere trasferiti su veicoli dello stesso tipo.

A: Auto/SUV/Monovolume
M: Motocicli

2) DATI DEL VEICOLO

)
(
)

Numero di telefono

(

Numero di cellulare

Indirizzo email

Città
Indirizzo postale (fornire l'indirizzo dell'abitazione se si seleziona un Piano di sconto per residenti)

Codici tipologia veicolo

a Posta bimestrale
Email mensile

Spedizione estratto conto E-ZPass - Barrare una voce

a

CAP/Codice postale
Stato/Provincia

Selezionare un PIN di 4 cifre per accedere all'account
Iniziale secondo nome

Numero di identificazione personale
(Solo nomi di persone fisiche)

Nome di battesimo
Cognome

1) DATI PERSONALI DEL RICHIEDENTE

La presente richiesta è valida per veicoli a 2 assi e 4 ruote, di proprietà o in leasing personale con peso lordo
massimo pari a 7.000 libbre (veicolo + carico) (include camper e pick-up con doppie ruote posteriori e motocicli)

Centro Servizi E-ZPass New York
P.O. Box 149001
Staten Island, NY 10314-9001
1-800-333-TOLL (8655)
(Fax) 718-313-9725
Richiesta online all'indirizzo www.e-zpassNY.com

 Sconti durante e fuori delle fasce orarie di punta presso tutti gli attraversamenti della Pennsylvania e sconti per pendolari, car pooling e veicoli ad efficienza
energetica  Sconti sui pedaggi Thruway  Tariffe ridotte per i pedaggi in contanti presso i Ponti e Tunnel MTA
 Risparmi sui viaggi di andata e ritorno presso il Verrazano-Narrows Bridge  Sconto presso il Marine Parkway-Gil Hodges Memorial Bridge
e il Cross Bay Veterans Memorial Bridge  Sconti sui pedaggi del Peace Bridge

STRAPPARE SULLA PERFORAZIONE

RICHIESTA PERSONALE
ESCLUSI ACCOUNT BUSINESS

PANNELLO F
FPO INCOLLA QUI

I CLIENTI E-ZPassNY GODONO DEI SEGUENTI SCONTI:

STRAPPARE SULLA PERFORAZIONE

Richiesta

PANNELLO E

PANNELLO D

LINEA DI
PIEGA

DIMENSIONE: 29.375” X 9”

LINEA DI
PIEGA

TITOLO DEL LAVORO: E-ZPASS APPLICATION BROCHURE_MECHANICAL (LATO 1)

4/ 4 CM YK

PANNELLO J

PANNELLO I

www.e-zpassNY.com

P.O. BOX 149001
STATEN ISLAND, NY 10314-9001

Termini e Condizioni

(segue)

6) CONTROVERSIE

Con la presente autorizza E-ZPass a disporre in prima istanza di qualsiasi questione o controversia
risultante dal presente Contratto, o relativa ad esso, inclusi, senza alcuna limitazione, l'imposizione
di pedaggi, tasse o altri costi dovuti, applicabili o stabiliti per l'uso proprio e improprio del Suo
Dispositivo/Account. Tutte le controversie dovranno essere presentate in forma scritta al Centro
Servizio Clienti di E-ZPass entro 180 giorni dalla notifica del rispettivo pedaggio, tassa o altro
costo addebitato sul Suo Account. Acconsente all'invio, a mezzo posta o via email, all'indirizzo
fornito a E-ZPass o all'indirizzo più recente noto al Servizio Postale degli Stati Uniti (United
States Postal Service) delle notifiche di pedaggi, tasse e costi ivi contenuti e di qualsiasi risoluzione
resa da parte di E-ZPass alla controversia presentata. La risoluzione delle controversie presentate
contro PANYNJ, NYSTA e TBTA risultanti dal presente Contratto o relative ad esse, inclusa, senza
limitazione alcuna, l'imposizione di pedaggi, addebiti o altri costi dovuti, applicabili o stabiliti per
l'uso proprio e improprio del suo Dispositivo o Account, è regolata come segue:
 PANYNJ – disposizioni delle New York State Unconsolidated Laws, dalla Sezione 7101
alla 7136 o New Jersey Statutes Annotated, dalla Sezione 32:1-157 alla 32:1-176.
 NYSTA – disposizioni della Sezione 361-b del New York State Public Authorities Law.
 TBTA – nessuna azione potrà essere intentata o mossa dopo un anno dalla notifica della
risoluzione resa da E-ZPass rispetto alla controversia da Lei presentata ai sensi del presente
Contratto.

7) DISPOSITIVI SMARRITI/RUBATI O NON FUNZIONANTI

Non sarà ritenuto responsabile dell'eventuale utilizzo non autorizzato del Dispositivo successivo a
Sua notifica resa a E-ZPass, in forma scritta o verbalmente, di smarrimento, furto o possibile uso
non autorizzato. Tuttavia, qualora il Dispositivo venga smarrito, rubato, o danneggiato in qualsiasi
sua parte, Le verrà addebitato un costo di 16,00$ in caso di Dispositivo interno, e di 22,00$ in
caso di dispositivo esterno. Se il Dispositivo non funziona per cause non dovute ad abuso o uso
improprio, questo verrà restituito al Centro Servizio Clienti di E-ZPass che ne fornirà uno nuovo
senza alcun costo aggiuntivo.

8) ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

PANNELLO K

15) PAGAMENTI, DISPOSITIVI E CORRISPONDENZA

Si prega di inviare tutta la corrispondenza, i pagamenti, i Dispositivi da riconsegnare o le domande sulle
violazioni a:

CENTRO SERVIZIO CLIENTI E-ZPass
PAGAMENTO
RICHIESTA E
E DOMANDE SULLE VIOLAZIONI:
RESTITUZIONE DISPOSITIVI:

PO Box 149001
Staten Island, NY 10314-9001

PO Box 15186
Albany, NY 12212-5186

PAGAMENTO RICARICHE
ACCOUNT:

CORRISPONDENZA ACCOUNT
CLIENTE:

PO Box 15185
Albany, NY 12212-5185

PANNELLO L

PO Box 15187
Albany, NY 12212-5187

16) LISTA DEI DEPOSITI/SANZIONI AMMINISTRATIVE

Deposito per ogni Dispositivo (clienti che hanno optato per la ricarica in contanti o assegno)
10,00$
Deposito per ogni Dispositivo (clienti che hanno optato per la ricarica automatica tramite
carta di credito o conto corrente)
esente
Costo del Dispositivo se alterato, danneggiato, smarrito o rubato
Interno
16,00$
Esterno
22,00$
Pagamento tramite ACH respinto dalla banca
Fino a 25,00$
Sanzione per assegno respinto
25,00$
Estratto conto mensile per posta, costo annuale
6,00$
Duplicato dell'estratto conto
2,00$
Costo di servizio mensile per Account PANYNJ
1,00$
Costo revoca dell'Account
25,00$
Costo di conservazione del Dispositivo
25,00$
Altre sanzioni amministrative per violazioni/uso improprio del Dispositivo
Fino a 100,00$

®

Dai tragitti quotidiani
alle gite dei week-end...
E-ZPass è per
tutti!

E-ZPass e le agenzie fornitrici dei servizi E-ZPass si riservano il diritto di valutare costi aggiuntivi.

Prende atto che E-ZPass e tutte le agenzie fornitrici dei servizi E-ZPass non hanno fatto, ed
esclude espressamente, alcuna dichiarazione o dato alcuna garanzia, esplicita o implicita,
relativamente al Dispositivo, inclusa, senza limitazione alcuna, qualsiasi garanzia, esplicita
o implicita, di commerciabilità, idoneità per uno scopo particolare o conformità a modelli o
campioni. Accetta che E-ZPass e tutte le agenzie fornitrici dei servizi E-ZPass non avranno
alcun obbligo né responsabilità di alcun genere verso di Lei relativamente all’uso che farà del
Dispositivo né alle prestazioni dello stesso. Accetta di manlevare e tenere indenni E-ZPass e
tutte le agenzie fornitrici dei servizi E-ZPass da e contro qualsiasi danno, perdita, costo, spesa o
responsabilità relativi, derivanti o conseguenza dell’utilizzo o delle prestazioni del Dispositivo.

17) TERMINI E CONDIZIONI AGGIUNTIVI PER I CLIENTI DI CHE
SCELGONO DI ISCRIVERSI AL PIANO PAY PER TRIP DI E-ZPass

a. Aprendo un account Pay Per Trip di E-ZPass si dovranno fornire i propri numeri routing e di conto

9) ESTINZIONE

È possibile rescindere dal presente Contratto in qualsiasi momento, richiedendo l'estinzione per
iscritto e riconsegnando il / i Dispositivo/i a E-ZPass. I Dispositivi devono essere riconsegnati
presso un Centro Servizio Clienti E-ZPass di persona o per posta certificata. I Dispositivi
rimangono proprietà delle agenzie fornitrici dei servizi E-ZPass. Una volta detratti tutti gli
addebiti in sospeso dal Suo Account a seguito dell'estinzione del presente Contratto e riconsegnati
i Dispositivi, l'eventuale saldo rimanente e il deposito per i Dispositivi Le saranno rimborsati.
Tale rimborso sarà effettuato sotto forma di assegno o accredito sulla Sua carta di credito,
secondo le disposizioni da Lei scelte per la ricarica del Suo Account.

b.
c.

10) RISCOSSIONE DELLE SPESE

Accetta di pagare tutti i costi, inclusi gli onorari dei legali, sostenuti da E-ZPass e da tutte le
agenzie fornitrici dei servizi E-ZPass per la riscossione delle somme dovute secondo i termini del
presente Contratto.

d.

11) MODIFICHE

e.

L’agenzia a cui è assegnato il Suo Account potrebbe cambiare i termini del presente Contratto in
qualsiasi momento previa comunicazione scritta. Tali termini modificati entreranno in vigore alla data
ivi specificata. L'invalidità di una o più clausole del presente Contratto non pregiudicheranno alcuna
altra clausola dello stesso, che pertanto rimarranno in vigore a tutti gli effetti.

f.
g.

12) LEGISLAZIONE VIGENTE

Il presente Contratto è disciplinato e interpretato ai sensi delle leggi dello Stato di New York.

h.

13) CAMBIAMENTI

NEW YORK
CENTRO SERVIZIO CLIENTI

SI PREGA DI CONSERVARE PER RIFERIMENTI FUTURI.
STATEN ISLAND
1150 South Avenue
Staten Island, NY 10314
QUEENS
19-02 Whitestone Expressway
College Point, NY 11357

14) ACCORDO DI NON DIVULGAZIONE

E-ZPass rispetta la privacy di tutti i titolari degli Account. Le informazioni degli Account potrebbero
essere condivise tra le agenzie, ma non saranno divulgate a terze parti senza il Suo consenso, ad
eccezione dei casi richiesti o permessi dalla legge e delle condizioni stabilite per i servizi E-ZPass.

Indirizzi

RICHIEDE
SPEDIZIONE
FIRST
CLASS

Accetta di comunicare a E-ZPass qualsiasi cambiamento alle informazioni fornite a E-ZPass,
inclusi, a titolo esemplificativo ma non limitativo:
 Indirizzo,
 Informazioni sul veicolo,
 Dati del conto associato alla carta di credito (ad es., numero, data di scadenza),
 Dati del conto corrente,
 Metodo di pagamento,
 Indirizzo email,
 Numeri di telefono.

corrente (la carta di credito di riserva è opzionale).
i. Accetta ed è consapevole che sta autorizzando anticipatamente E-ZPass a prelevare fondi dal Suo
conto bancario ogni giorno in cui incorra in pedaggi e costi dell'account.
ii. Accetta ed è consapevole che l'importo prelevato tramite l'Automatic Clearing House (ACH) dal Suo
conto corrente per coprire i pedaggi e i costi può variare da 0,01$ a 300,00$.
iii. Accetta ed è consapevole che i prelievi tramite ACH dal Suo conto corrente possono avvenire il
giorno stesso o nei giorni vicini alle operazioni di pedaggio per un totale di tutte le operazioni e i
costi di pedaggio.
1. Le operazioni e i costi di pedaggio effettuati durante i week-end e nei giorni festivi saranno
riscossi dal conto ACH al primo giorno lavorativo utile.
Accetta di mantenere sempre fondi sufficienti sul Suo conto bancario per coprire tutti i costi relativi
all'E-ZPass e di non permettere l'utilizzo del Dispositivo in mancanza di saldo sufficiente sul Suo conto
bancario o di un pagamento effettuato tramite la carta di credito di riserva fornita, in corso di validità.
Nel caso in cui la Sua banca respinga un'operazione ACH relativa all'E-ZPass e sia stata fornita una
carta di credito di riserva in corso di validità, accetta che il Suo Account sia convertito in un Account di
ricarica prepagato tramite carta di credito, indi soggetto ai relativi termini e condizioni come indicati.
Nel caso in cui la Sua banca respinga un'operazione ACH relativa all'E-ZPass e non sia stata fornita
una carta di credito di riserva, accetta che il Suo Account sia convertito in un Account prepagato tramite
contanti. Non potrà utilizzare il Suo / i Suoi dispositivo/i E-ZPass fino a quando non avrà immesso fondi
in contanti su detto Account.
L'utilizzo del Dispositivo con fondi insufficienti sul conto bancario e senza alcun pagamento tramite
la carta di credito di riserva comporta: sanzioni amministrative fino a un massimo di 50$ per
ciascun evento; addebito dell'intero costo senza sconti; e/o richiesta di riconsegna del Dispositivo a
E-ZPass tramite posta certificata o al personale del casello.
Accetta di comunicare a E-ZPass qualsiasi cambiamento ai dati del conto bancario e, ove applicabile, ai
dati della carta di credito forniti a E-ZPass.
Nel caso in cui non si fornisca una carta di credito di riserva collegata al proprio Account, è richiesto un
deposito di 10$ per dispositivo.
Nel caso che uno dei termini e condizioni alla Sezione 17 sia in conflitto con le disposizioni di cui alle
Sezioni da 1 a 16, tali disposizioni alla Sezione 17 saranno valide soltanto per i clienti che scelgono di
iscriversi al Piano Pay Per Trip di E-ZPass.

YONKERS
730 McLean Avenue
Yonkers, NY 10704

1-800-333-TOLL (8655) TDD/TTY 1-800-772-7935
www.e-zpassNY.com

Richiesta

PANNELLO H

www.e-zpassNY.com

PANNELLO G

DIMENSIONI: 29. 375” X 9”

NEW YORK SERVICE CENTER
P.O. BOX 149001
STATEN ISLAND, NY 10314-9001

HE A T HE R Z A C H A R I A H G R A P H I C DE S IGN
513.234.8580 O R 917.653.5040 C .
T IT OLO D E L L A V O R O : E - Z P A S S A P P LIC A TIO N BRO C H U RE_MEC H A N IC A L (LA TO 2)

Che cosa stai aspettando?
Richiedilo adesso.
LINEA DI
PIEGA

PIEGA &
PERF
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PIEGA

03/2017

