Regolamento Operazione a Premio

“Accendi il sorriso e la salute con Levigas”
Soggetto promotore
Levigas S.p.A. con sede legale in Milano, Via Giuseppe Pozzone, 5 - 20121, Cod. Fisc. e Part. IVA:
07941160967, R.E.A. di Milano 1992542, Cap. Soc. Euro 700.000 i.v.
Soggetto partner erogatore del premio
Bifin S.r.l., con sede legale in Salò, Via Valle n. 38, C.F. e P.IVA 03308810989
Denominazione dell’operazione a premio
Accendi il sorriso e la salute con Levigas.
Finalità
Stimolare la sottoscrizione da parte di un cliente domestico o business dei contratti di fornitura di energia
elettrica e/o di gas naturale Levigas.
Destinatari
Persone fisiche (clienti domestici e partite IVA) nuovi titolari di contratti di fornitura di energia elettrica e/o gas
naturale con Levigas S.p.A. in servizio di tutela o a mercato libero.
Durata
Dal 1 novembre 2018 al 31 dicembre 2019, salvo estensioni o integrazioni del presente regolamento.
Estensione territoriale
Tutte le aree geografiche del territorio italiano in cui siano attive forniture di energia elettrica e gas naturale e
in cui la società Levigas S.p.A. sia in grado di erogare i propri servizi.
Modalità di adesione
La partecipazione al programma “Accendi il sorriso e la salute con Levigas” è contestuale all’acquisto del
servizio di fornitura gas e/ o energia elettrica, che si intende perfezionato alla data dell’attivazione della
fornitura stessa, come indicata nella “lettera di conferma e benvenuto”, che sarà inviata da Levigas S.p.A. ai
nuovi clienti, e sempre che la fornitura venga poi effettivamente attivata e si dia corso, dunque, all’esecuzione
del contratto. I dati forniti nella documentazione contrattuale saranno utilizzati per l’espletamento degli
adempimenti inerenti all’operazione a premio. Sottoscrivendo le Condizioni Economiche di Fornitura, che
richiamano il regolamento dell’operazione a premio, il cliente sottoscrittore dichiara di accettare tale
regolamento.
Descrizione dell’operazione a premio
Con l’attivazione di un nuovo contratto di fornitura di energia elettrica o di gas naturale viene attribuita ed
emessa gratuitamente all’intestatario del contratto la Medical Card sconti e convenzioni di BIFIN S.r.l.
denominata “SALUTESEMPLICE HEALTH&SMILE Basic One”. Con l’attivazione di un nuovo contratto di
fornitura Dual di energia elettrica e gas naturale a nome dello stesso intestatario, viene invece attribuita ed
emessa gratuitamente la Medical Card sconti e convenzioni denominata “SALUTESEMPLICE
HEALTH&SMILE Basic Two”, a nome dell’intestatario del contratto di fornitura e a nome di un beneficiario che
sarà cura dell’intestatario indicare.
Le Card saranno consegnate da BIFIN S.r.l., unitamente al codice necessario per l’attivazione, all’indirizzo
indicato dal cliente al momento della sottoscrizione della proposta contrattuale.
Le Card SALUTESEMPLICE HEALTH&SMILE avranno una durata di 12 mesi dalla data dell’attivazione,
successivamente rinnovata automaticamente per un periodo di ulteriori 12 mesi, per un massimo di due rinnovi
ed una durata complessiva di 36 mesi. Le Card SALUTESEMPLICE HEALTH&SMILE sono gratuite per tutto
il periodo in cui l’intestatario abbia attiva la fornitura di energia elettrica o gas naturale, ovvero, in caso di
fornitura Dual, per tutto il periodo in cui l’intestatario abbia attive contemporaneamente le forniture di energia
elettrica e gas naturale.
Le Card “SALUTESEMPLICE HEALTH&SMILE Basic One” e “SALUTESEMPLICE HEALTH&SMILE Basic
Two” sono servizi di BIFIN S.r.l.

L’attribuzione all’intestatario del contratto di una Medical Card crea un rapporto giuridico diretto tra questi,
nella sua qualità di beneficiario della Card stessa, BIFIN S.r.l. e le strutture mediche e del benessere
convenzionate. La società Levigas S.p.A. rimane estranea ai rapporti istaurati tra gli stessi e declina pertanto
ogni responsabilità al riguardo. Le Card consentono al loro titolare di beneficiare, per sé e per gli eventuali
ulteriori beneficiari, di sconti e altri vantaggi presso centri per la salute e il benessere della persona
appositamente selezionati. I termini e le modalità di utilizzo della Card sono definiti nel documento “Condizioni
di utilizzo della Card”, disponibile sul sito internet www.levigas.it e trasmesso da BIFIN S.r.l. al titolare della
Card. Le informazioni sulle strutture convenzionate e sui servizi fruibili attraverso la Card sono consultabili sul
sito di BIFIN S.r.l. www.salute-semplice.it.
Sospensione e cancellazione dall’operazione, obblighi di contribuzione
Nel caso in cui un cliente non risultasse in regola con i pagamenti, i benefici della Card verranno
temporaneamente sospesi e non sarà più possibile usufruire degli sconti e convenzioni fino al saldo degli
importi dovuti. La cessazione della fornitura di energia elettrica o di gas naturale oppure della fornitura Dual,
di gas naturale e di energia elettrica, prima che siano trascorsi 36 mesi dalla data di attivazione delle stesse,
ovvero la sussistenza di una morosità che comporti l’avvio della procedura di sospensione della fornitura e
risoluzione contrattuale, comporterà la cancellazione dall’operazione a premio e l’obbligo di corrispondere a
Levigas S.p.A., a titolo di contributo per i costi sostenuti per la Card in uso al momento di tale evento, un
importo pari a €36,00 (trentasei) per la Card “SALUTESEMPLICE HEALTH&SMILE Basic One” e €72,00
(settantadue) per la Card “SALUTESEMPLICE HEALTH&SMILE Basic Two”.
Privacy
Con la propria manifestazione di consenso, barrando entrambe le caselle sotto il titolo “Consenso al
Trattamento dei Dati” all’interno della proposta di contratto, l’intestatario autorizza Levigas S.p.A. ad utilizzare
i dati personali forniti nell’ambito dell’iniziativa promozionale oggetto dell’operazione a premio e a comunicare,
una volta attivata la fornitura, i suoi dati personali a BIFIN S.r.l. ai fini dell’emissione della Card. In assenza
della manifestazione del consenso, non sarà possibile beneficiare dei vantaggi dell’operazione a premio e
ricevere la Card.
BIFIN S.r.l. assume la qualifica di Titolare del trattamento dei dati personali relativo all’utilizzo della Card da
parte del Cliente. Nella documentazione fornita si invita il sottoscrittore a prendere visione della Privacy Policy
pubblicata sul sito di BIFIN S.r.l. https://www.salute-semplice.it/privacy-policy/.
Informazione e comunicazione
I soggetti destinatari dell’operazione a premio sono informati della stessa, della modalità di adesione e del
relativo regolamento mediante la documentazione contrattuale fornita da Levigas S.p.A. per la fornitura di
energia elettrica e gas, il sito www.levigas.it e materiali promo pubblicitari predisposti all’occorrenza. I soggetti
beneficiari dell’operazione possono ottenere informazioni dal servizio di Assistenza Clienti di Levigas S.p.A.
per gli aspetti contrattuali e regolamentari dell’operazione a premio, mentre possono rivolgersi al servizio
Assistenza di BIFIN S.r.l. per gli aspetti di fruizione dei servizi correlati alle Card.
Per Levigas S.p.A.:
Sito web aziendale: www.levigas.it
Indirizzo email: info@levigas.it
Numero verde: 800.464.191
Per BIFIN S.r.l.:
Per informazioni sulle Card “SALUTESEMPLICE HEALTH&SMILE”:
Sito web: www.salute-semplice.it
Telefono: 0365.1896416 e 199.314.580 (solo per l’assistenza odontoiatrica)
Indirizzo email: info@salute-semplice.it
Monte Premi
Si stima che l’operazione a premio ottenga adesioni, nell’arco dell’anno, da 15.000 clienti. Pertanto, il valore
delle Card fornite a titolo gratuito per i 3 anni di validità dei benefici correlati all’adesione corrisponde circa a €
540.000,00.
Il valore unitario delle Card è pari a 36,00 euro per quanto concerne la Card “SALUTESEMPLICE
HEALTH&SMILE Basic One” e 72,00 euro per quanto concerne la Card “SALUTESEMPLICE
HEALTH&SMILE Basic Two”.

