
CONDIZIONI DI UTILIZZO DELLA CARD 

BIFIN S.r.l., con sede legale in con sede in Salò, Via Valle n. 38, C.F. e P.IVA 03308810989 (di 
seguito denominata “BIFIN”), ha realizzato SaluteSemplice, delle MEDICAL CARD che possono 
contenere, a seconda della loro tipologia e denominazione, diversi servizi e benefici.  

BIFIN detta questo regolamento per tutti i beneficiari delle medical card che hanno sottoscritto un 
contratto di fornitura di energia elettrica e gas naturale con GASWAY S.p.A. Quest’ultima infatti, 
con l’iniziativa denominata “GASWAY ILLUMINA LA TUA SALUTE E RISPARMI” offre ai propri 
clienti domestici (“Clienti”), alle condizioni riportate nel contratto di fornitura, la facoltà di usufruire 
delle MEDICAL CARD di BIFIN denominate “SALUTESEMPLICE HEALTH&SMILE”.  

La partecipazione del Cliente all’iniziativa “GASWAY ILLUMINA LA TUA SALUTE E RISPARMI” 
crea un rapporto giuridico diretto tra quest’ultimo, nella sua qualità di beneficiario delle medical 
card, BIFIN e le strutture mediche convenzionate; GASWAY S.p.A. rimane pertanto estranea dai 
rapporti istaurati tra gli stessi.  

Le MEDICAL CARD hanno una durata fissata in anni uno dal mese di attivazione e potranno 
essere rinnovate, secondo le condizioni riportate nel contratto di fornitura concluso tra GASWAY 
S.p.A. ed il Cliente.  

INFORMAZIONI SUI SERVIZI E BENEFICI CONTENUTI NELLE MEDICAL CARD 
“SALUTESEMPLICE HEATLHSMILE BASIC E GOLD”   

1) Accesso rete odontoiatrica MigliorSorriso

Più di 1500 studi odontoiatrici, in costante aumento. Le prestazioni sanitarie sono erogate in centri 
odontoiatrici selezionati e controllati periodicamente per garantire un elevato standard del servizio e 
il rigoroso rispetto di severe regole sanitarie e professionali. Le prestazioni, le tariffe e gli studi sono 
visibili, per il beneficiario della card, all’indirizzo www.salute-semplice.it o consultando l’app 
salutesemplice 

2) Tariffario

Il tariffario odontoiatrico consente di ottenere un risparmio che può essere fino al 50 per cento sulle 
tariffe A.N.D.I. per analoga prestazione. Allo scopo si allegano i tariffari completi Basic e Gold 

3) Accesso agli sconti sulle prestazioni, servizi, tariffari e prodotti della rete MigliorSalute

Più di 3800 strutture, in continuo aumento, oltre 20.000 medici e professionisti sanitari e del 
benessere. Tutto il network delle strutture convenzionate Miglior Salute che erogano sconti sulle 
prestazioni, Le prestazioni, le tariffe e le strutture sono visibili, per il beneficiario della card, 
all’indirizzo www.salute-semplice.it o consultando l’app salutesemplice 

Gli sconti possono variare dal 5 al 40 per cento con riferimento al listino applicato dalle strutture per 
prestazioni private a pagamento.  

Alcune delle prestazioni scontate a cui è possibile accedere sono: Diagnostica ambulatoriale, Visite 
specialistiche ambulatoriali, , Occhiali e lenti a contatto, Terapie mediche, Interventi chirurgici, 
Fisiokinesiterapia e riabilitazione, Attività sportiva, Terme, Spa/Benessere/Cura della persona, 
Trattamenti estetici, Medicina e chirurgia estetica, Presidi e protesi sanitaria, Apparecchi acustici, 
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Alloggio/case vacanze per anziani, Medicina alternativa (Osteopatia, etc.), Assistenza domiciliare 
ed ospedaliera.  

Le prestazioni a sconto sono riservate all’intestatario della MEDICAL CARD o come diversamente 
disciplinato nel contratto di fornitura concluso dal Cliente con GASWAY, senza limitazione di 
numero delle prestazioni richieste entro il termine di durata della MEDICAL CARD.  

UTILIZZO DELLE MEDICAL CARD 

L’utilizzo delle MEDICAL CARD è destinato e riservato all’intestatario delle MEDICAL CARD. 
L’intestatario ed i beneficiari consultando www.salute-semplice.it  dove sono evidenziate e 
consultabili le strutture, i medici, le prestazioni, le tariffe e gli sconti potranno contattare direttamente 
la struttura o il professionista sanitario per concordare eventuali appuntamenti, piani cure, 
prestazioni etc.  

Le strutture, i professionisti ed il personale di ricevimento potranno richiedere l’esibizione della 
MEDICAL CARD per la verifica dei nominativi e delle prestazioni effettivamente connesse alla 
MEDICAL CARD oltre che per verificare la data di scadenza. 

Il numero unico 199.314.580. per l’assistenza odontoiatrica ed il numero 0365.1896416 oltre 
all’indirizzo mail info@salute-semplice.it sono disponibili per assistere l’intestatario per quanto 
riguarda l’utilizzo del sito e la gestione delle MEDICAL CARD. E’ fatto divieto all’operatore di fornire 
qualsiasi consiglio riguardo la scelta di un medico o di una struttura sanitaria.  

VARIE 

In merito al trattamento dei Dati Personali da parte di BIFIN S.r.l.  il Cliente è pregato di fare 
riferimento alla Privacy Policy SALUTESEMPLICE che troverà sui siti sopra richiamati. A tal 
riguardo, facciamo presente che il consenso al trattamento dei Dati Personali per finalità connesse 
ai servizi forniti sul Sito, costituisce requisito necessario per la registrazione presso 
“SALUTESEMPLICE” per la fruizione dei servizi offerti da BIFIN tramite le medical card.  

Responsabilità della Società 

La Società BIFIN S.r.l. proprietaria dei marchi, dei siti, del Know-how di SALUTESEMPLICE, offre 
la possibilità ai Clienti di GASWAY S.p.A., sulla base di una convenzione stipulata con quest’ultima, 
di usufruire di sconti, tariffari e servizi su una serie di prestazioni mediche odontoiatriche, visite 
mediche specialistiche e/o esami diagnostici, servizio fisioterapici, termali, ecc. La Società BIFIN 
S.r.l. non può essere in alcun modo considerata responsabile di eventuali danni subiti dal 
Cliente/intestatario/i a seguito della prestazione o della mancata prestazione o di ritardi da parte 
della struttura sanitaria nell'erogazione della prestazione o servizio. Chi consulta ed utilizza i Siti si 
assume tutti i rischi relativi al fatto di entrare in contatto con le strutture sanitarie convenzionate con 
la Società BIFIN S.r.l. (“la Società”). La Società non deve essere considerata quale Medico rispetto 
ai servizi offerti sui Siti. La Società, inoltre, non è in alcun modo responsabile delle decisioni prese 
dalle strutture che utilizzano i Siti e possono variare i servizi offerti e gli sconti applicati. La Società 
non è coinvolta e non può essere coinvolta nei rapporti tra Clienti e Medici anche se gli stessi hanno 
origine dai Siti; perciò, nel caso in cui dovessero sorgere delle controversie tra Clienti e Medici, la 
Società non sarà ritenuta responsabile per ogni e qualsiasi danno il Cliente dovesse subire in 
conseguenza di tali controversie. Teniamo ad informare, inoltre, che il Materiale può contenere 
imprecisioni o errori di stampa. La Società non garantisce l'accuratezza, l'attendibilità, la 
completezza o la tempestività del cambio delle informazioni contenute nei Siti o nel Materiale. La 
Società agisce come semplice interfaccia per la distribuzione e pubblicazione on-line delle 
informazioni e dei dati inseriti e non ha alcun obbligo di valutare anticipatamente le comunicazioni, i 
dati e le informazioni inseriti.  

http://www.salute-semplice.it/


Va tenuto presente, altresì, che periodicamente vengono fatte delle modifiche ai Siti e ciò può 
avvenire in qualunque momento e può altresì comportare il fermo temporaneo dei Siti. 
In ogni caso, il Cliente prende atto del fatto che egli stesso è il solo responsabile per l'impegno che 
assume nei confronti delle strutture alle quali si presenterà come aderente a SALUTESEMPLICE. 
Le strutture, da parte loro, sono i soli responsabili, nei confronti del Cliente, per le informazioni  e le 
offerte inserite nei Siti. Il Cliente prende atto che BIFIN S.r.l., non potrà essere ritenuta responsabile 
per qualsivoglia danno di qualsiasi natura, sia contrattuale che extracontrattuale, derivante 
dall'attivazione o dall'utilizzo dei servizi offerti sui Siti e/o dall'interruzione del funzionamento dei Siti 
stessi, dovuto a qualsiasi causa, compresi guasti delle linee telefoniche, elettriche, e da 
sovraccarichi o interruzioni delle reti mondiali o internazionali.  

Le prestazioni a cui gli utenti fanno accesso non sono limitate ne da età ne da condizione patologica 
preesistente alla firma del contratto. Le prestazioni possono essere erogate per un numero illimitato 
di volte entro il periodo di sottoscrizione annualmente stabilito e sono collegate ai codici fiscali e ai 
nominativi comunicati dall’utente al momento della sottoscrizione del contratto stesso. 

Le MEDICAL CARD hanno un costo fisso annuo che viene sostenuto da GASWAY S.p.A. 
alle condizioni disciplinate nei contratti di fornitura con i Clienti.  

Clausola di manleva 

la Società BIFIN S.r.l., i suoi rappresentanti e i suoi dipendenti non potranno in alcun modo essere 
ritenuti responsabili per qualsiasi obbligo che possa originarsi a carico del Cliente in relazione 
all'utilizzo dei Siti e del Materiale da parte di quest’ultimo o alla violazione delle presenti Condizioni 
D'uso.  
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