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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DEL PACCHETTO SALUTE&RISPARMIO CHE INCLUDE  

IL PIN DI ACCESSO ALLE CARTE SERVIZI  
 

Il Centro Servizi Sari 2000 S.r.l., con sede legale in Roma, Via Gabi, 24, Codice Fiscale, P. IVA 06139161001 e numero di iscrizione al Registro 
delle Imprese di Roma 06139161001, REA di Roma n. RM - 952688 (di seguito “Sari2000”) offre la possibilità di acquistare il pacchetto 
SALUTE&RISPARMIO che include il PIN di attivazione delle Carte Servizi  “Dr. Smalto, Dr.ssa Diagnosi e Mr. Fisio” tramite il sito internet 
shop.sari2000.com (di seguito il “Sito”) del quale è unica ed esclusiva titolare, alle presenti condizioni generali di vendita.  
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1. Definizioni  

I termini e le locuzioni elencate hanno il significato 
indicato di seguito, restando inteso che i termini definiti al 
singolare si intendono definiti anche al plurale e 
viceversa.  

 
 Beneficiario: soggetto terzo al quale il Cliente ha facoltà 

di regalare il PIN acquistato. 
 

 PIN: codice di accesso al sito Blue Assistance per 
l’attivazione delle Carte Servizi. 
 

 Carte Servizi: sono le Carte Dr. Smalto, Dr.ssa Diagnosi 
e Mr. Fisio, come definite nelle Condizioni e termini di 
utilizzo delle Carte Servizi. Tali carte costituiscono 
documenti comprovanti il diritto in capo al Titolare, come 
definito nelle Condizioni e termini di utilizzo delle Carte 
Servizi, di fruire di Sconti / di Tariffe privilegiate presso il 
Network BA, secondo le Condizioni e termini di utilizzo 
delle Carte Servizi.  
 

 Cliente: significa qualsiasi soggetto che acquista il PIN, 
accettando le presenti Condizioni Generali.  
 

 Condizioni e termini di utilizzo delle Carte Servizi: le 
condizioni e termini di utilizzo della Carta Dr. Smalto, 
Dr.ssa Diagnosi e Mr. Fisio, pubblicate di seguito alle 
presenti Condizioni Generali.  

 Condizioni Generali: significa le presenti condizioni 
generali di vendita delle Carte Servizi e le eventuali future 
nuove versioni che potranno essere pubblicate nel Sito da 
sari 2000.  

 
 Conferma d’Ordine: significa il messaggio e-mail 

attraverso il quale Sari 2000 comunica ai Clienti il Codice 
Transazione e il PIN di attivazione delle Carte Servizi, 
oltre al relativo Corrispettivo.  
 

 Consumatore: la persona fisica che agisce per scopi 
estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, 
artigianale o professionale eventualmente svolta.  

 
 Contratti di Acquisto: significa i contratti di acquisto dei 

PIN conclusi, ai sensi dell’art. 3. tra Sari 2000 e i Clienti al 
momento della ricezione dell’Ordine da parte di Sari 
2000.  
 

 Corrispettivo: significa il corrispettivo per l’acquisto del 
PIN come indicato nell’art. 5.  

 
 Network BA: complesso delle strutture odontoiatriche, 

sanitarie e fisioterapiche che hanno stipulato con Blue 
Assistance una convenzione sulla base della quale si 
sono impegnate a garantire al Titolare, nella fornitura 
delle loro prestazioni, l’applicazione di Sconti / Tariffe 
Privilegiate.  

 
 Ordini: significa gli ordini di acquisto dei PIN inviati dai 

Clienti, in conformità alle Condizioni Generali.  
 

 Parti: significa congiuntamente Sari 2000 e i Clienti.  
 

 Sconti e Tariffe Privilegiate: gli sconti e le tariffe 
privilegiate consultabili nel Sito www.blueassistance.it/  

 
2. Oggetto  

 
2.1 Le Condizioni Generali disciplinano tutti i Contratti di 

Acquisto e ne costituiscono parte integrante.  

2.2 Sari 2000si riserva il diritto di modificare in ogni momento 
le Condizioni Generali. Ai Contratti di Acquisto si 
intenderanno comunque applicabili le Condizioni Generali 
pubblicate nel Sito al momento dell’invio degli Ordini da 
parte dei Clienti.  

2.3 In caso di contrasto tra le Condizioni Generali ed 
eventuali altri termini e condizioni relativi ai Contratti di 
Acquisto pubblicate nel Sito troveranno applicazione i 
termini e le condizioni più favorevoli per i Clienti.  

 
2.4 L’offerta delle Carte Servizi e il relativo Corrispettivo 

come presenti sul Sito, costituiscono un’offerta al 
pubblico conformemente alle modalità indicate nelle 
presenti Condizioni Generali e nel Sito.  
 

3. Ordini e conclusione dei Contratti di Acquisto  
 

3.1 Gli Ordini dovranno essere effettuati online attraverso la 
procedura di cui all’articolo 4, che si completa con l’invio 
degli Ordini.  
 

3.2 Con l’invio degli Ordini, il Cliente dichiara di accettare 
integralmente le presenti Condizioni Generali e le 
Condizioni e termini di utilizzo delle Carte Servizi, nonché 
di aver preso visione di tutte le ulteriori informazioni 
contenute sul Sito.  
 

3.3 I Contratti di Acquisto si intendono conclusi tra le Parti al 
momento della ricezione degli Ordini da parte di Sari 
2000, che darà riscontro della ricezione degli Ordini 
attraverso l’invio della Conferma d’Ordine.  
 

3.4 Gli Ordini saranno archiviati presso la banca dati di Blue 
Assistance S.p.a., secondo le modalità e nel rispetto delle 
disposizioni di cui al Regolamento Europeo 679/2016 
D.lgs. 30.06.2003 n. 196 (“Codice Privacy”) e saranno 
accessibili contattando Sari 2000 ai riferimenti di cui 
all’informativa sulla privacy.  
 

 
 

http://www.blueassistance.it/
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4. Modalità di invio degli Ordini  
 

4.1 Al fine di procedere all’invio degli Ordini, i Clienti sono 
tenuti a inserire tutti i dati richiesti per inviare gli Ordini.  
 

4.2 Il Cliente, verificata la correttezza dei dati inseriti di cui 
all’art. 4.1, può procedere all’invio dell’Ordine cliccando 
sull’icona  “paga con PayPal”.  
 

5. Corrispettivo e imposte  
 

5.1 Il Corrispettivo per l’acquisto del PIN è quello indicato nel 
Sito al momento della conclusione dell’Ordine relativo al 
PIN.  
 

5.2 Il Corrispettivo si intende comprensivo di IVA.  
 

6. Modalità di pagamento,  
 

6.1 Il Cliente effettua il pagamento del Corrispettivo on line 
tramite le carte di credito indicate sul Sito. 
  

6.2 Contestualmente alla comunicazione della Conferma 
d’Ordine, l’importo relativo alle Carte Servizi acquistate 
sarà addebitato al Cliente.  
 

6.3 Il Cliente riceverà tempestivamente riscontro 
dell’avvenuto pagamento tramite apposita email di 
conferma all’indirizzo di posta elettronica comunicato dal 
Cliente.  
 

7. Consegna del PIN e fatturazione  
 

7.1 Entro 2 (due) giorni dall’invio dell’Ordine Sari 2000 invierà 
al Cliente/al Beneficiario tramite email il PIN per 
l’attivazione dei servizi e la lettera di presentazione.  
 

7.2 Sari 2000 invierà ai Clienti regolare fattura, tramite e-mail 
entro 2 (due) giorni dall’invio dell’Ordine. Ai fini 
dell’emissione della fattura, fanno fede le informazioni 
fornite dai Clienti. Nessuna variazione della fattura sarà 
possibile dopo la sua emissione da parte di Sari 2000.  
 

8. Diritto di recesso  
 

8.1 Ai sensi dell’art. 52 comma 1 del D.Lgs. n. 206/2005 se il 
Cliente è Consumatore ha diritto di recedere dai Contratti 
di Acquisto entro e non oltre 14 (quattordici) giorni di 
calendario a partire dal giorno successivo alla ricezione 
del PIN.  
 

8.2 Il diritto di recesso potrà essere esercitato, nel caso in cui 
il PIN non siano stato già utilizzato, con l’invio di apposita 
comunicazione che evidenzi: i dati anagrafici del Cliente, 
la volontà del Cliente di recedere dai Contratti di 
Acquisto, il codice pin delle Carte Servizi, le coordinate di 
conto corrente bancario per il rimborso dell’importo 
corrisposto e un indirizzo di posta elettronica di contatto.  
 

8.3 La comunicazione di recesso, che dovrà indicare 
nell’oggetto “Recesso PIN e il Codice Transazione 
relativo all’acquisto, dovrà avvenire con le seguenti 
modalità:  
 
- tramite invio di comunicazione a mezzo lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata 
a:  

     CENTRO SERVIZI SARI 2000 S.r.l. 
                                 Via Gabi, 24 – 00183 Roma 
 

(in tal caso le spese postali sostenute dal Cliente 
Consumatore per la spedizione della lettera 
rimarranno a carico del medesimo)  

 
8.4 La comunicazione di cui all’art. 8.3 potrà avvenire tramite 

il modulo di recesso scaricabile al seguente link: 
https://www.sari2000.com/privacy/  

 
 
 

 

8.5 Qualora il recesso sia stato correttamente esercitato Sari 
2000 provvederà:  
i) a rimborsare al Cliente Consumatore l’importo 

corrisposto per l’acquisto del PIN entro 14 
(quattordici) giorni dalla ricezione della 
comunicazione di recesso sul conto corrente 
indicato dal Cliente;  

ii) a disattivare il PIN che, pertanto, non potrà più 
essere utilizzato.  
 

9. Privacy 
  
Sari 2000 dichiara e garantisce che i dati personali dei 
Clienti saranno trattati in conformità alle disposizioni di cui 
al al Regolamento Europeo 679/2016 e D.Lgs. 196/03, e 
successive modifiche. I dettagli relativi alle modalità del 
trattamento dei dati sono descritti nell’informativa 
rilasciata ai Clienti al momento dell’inserimento dei dati 
per l’acquisto del PIN consultabile in qualsiasi momento 
nella sezione del Sito Privacy.  
 

10. Errori e/o inesattezze presenti nel Sito  
 
Sari 2000 si impegna a verificare costantemente il Sito al 
fine di evitare errori o inesattezze. Tuttavia, è possibile 
che il Sito contenga, o possa nel tempo contenere, errori, 
inesattezze o omissioni. Sari 2000 si riserva, pertanto, il 
diritto di correggere gli errori, le inesattezze o le omissioni 
contenute nel Sito anche dopo che sia stato inviato un 
Ordine e, altresì, si riserva di cambiare o aggiornare le 
informazioni in qualsiasi momento senza preventiva 
comunicazione ai Clienti.  
 

11. Proprietà Intellettuale  
 
Tutti i diritti di proprietà intellettuale connessi al Sito 
(compresi i contenuti) sono di titolarità esclusiva di Sari 
2000; il Sito e i suoi contenuti non possono essere 
riprodotti né integralmente né parzialmente, trasferiti con 
mezzi elettronici o convenzionali, modificati, collegati e 
utilizzati per qualsivoglia fine senza il previo consenso 
scritto di Sari 2000.  
 

12. Legge applicabile e foro competente  
 

12.1 Le Condizioni Generali e i Contratti di Acquisto sono 
disciplinati dal diritto italiano (in particolare dal Decreto 
Legislativo n. 206 del 06/09/2005 e dal Decreto 
Legislativo n. 70 del 09/04/2003 in materia di commercio 
elettronico) e alla luce di questo devono essere 
interpretati.  
 

12.2 Per qualsiasi controversia che possa sorgere in 
connessione alle Condizioni Generali e/o ai Contratti di 
Acquisto sarà competente, in via esclusiva:  

(i) qualora il Cliente sia Consumatore, il foro 
di residenza del Cliente, se ubicato nel 
territorio dello Stato Italiano; Condizioni 
generali di vendita del PIN di Accesso alle 
Carte Servizi 
 

(ii) qualora il Cliente non sia Consumatore, il 
foro di Roma. 

 
 
13. Comunicazioni  

 
Ogni comunicazione, fatta salva la comunicazione di 
recesso prevista all’articolo 8, potrà essere indirizzata a 
Sari 2000 via posta elettronica al seguente indirizzo 
email: saririsponde@sari2000.com, oppure a mezzo 
lettera all’indirizzo di seguito riportato:  
 
CENTRO SERVIZI SARI 2000 S.r.l. 
Via Gabi, 24 – 00183 Roma 
 

13.1 Per Segnalazioni o Reclami  utilizzare l’apposito link 
posizionato nel piè pagina del sito 
https://www.sari2000.com

https://www.sari2000.com/privacy/
mailto:saririsponde@sari2000.com,
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