
CONDIZIONI E TERMINI DI UTILIZZO CARTA VIRTUALHOSPITAL.BLUE YOLO FULL MAGGIO 2022 

 
 

 

 

Il presente documento disciplina le condizioni e i termini di utilizzo della Carta “VirtualHospital.blue YOLO FULL MAGGIO 2022” (come definita all’art. 
1.1) la cui titolarità consente di: 
(1) accedere al Portale VirtualHospital.blue (come definito all’art. 1.7), e di: 

(i) usufruire di tariffe privilegiate/sconti presso il network di palestre, centri benessere e centri bellezza, facenti parte del circuito “Hello Fitness” 
di AkueroS.r.l. 

(ii) usufruire di un servizio di consegna farmaci fornito da Pharmercure S.r.l., società specializzata nella consegna farmaci e convenziona con 
Blue Assistance S.p.A. (di seguito “BA”); 

(ii) usufruire di tariffe privilegiate/sconti presso network di strutture odontoiatriche, sanitarie, fisioterapiche convenzionate con BA, nonché 
presso il network di ottici facenti parte del circuito Salmoiraghi e Viganò; 

(iii) prenotare e pagare, o solo prenotare i servizi di assistenza sanitaria, i servizi di assistenza sanitaria domiciliare, i servizi di video consulto (i 
primi 48 gratuiti e i restanti a pagamento), erogati dalle strutture sanitarie convenzionate con BA, il tutto alle condizioni di cuiall’appendice 1 al 
presente documento; 

(2) usufruire servizio di informazione telefonica (come definito all’art. 1.8). 

 
ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI 
1.1 Carta “VirtualHospital.blue YOLO FULL MAGGIO 2022”: è il documento di riconoscimento comprovante la titolarità del diritto, in capo al Titolare, 

a suo favore e/o a favore del suo Nucleo Familiare (come definito all’art. 1.3), di accedere al Portale VirtualHospital.blue (come definito all’art. 
1.7). 

1.2 Titolare: è la persona fisica alla quale è intestata la Carta “VirtualHospital.blue YOLO FULL MAGGIO 2022”. 
1.3 Nucleo Familiare: è il nucleo familiare del Titolare composto dal coniuge, o dal convivente more uxorio, dai genitori e dai figli conviventi con il 

Titolare. 

1.4 Fornitori: sono i fornitori indicati nell’appendice 1 al presente contratto. 
1.5 Codice PIN: è il codice d’identità, fornito al Titolare unitamente alla Carta “VirtualHospital.blue YOLO FULL MAGGIO 2022”, per l’attivazione della 

medesima. 
1.6 Servizi BA: come definiti nell’appendice 1 al presente documento. 
1.7 Portale VirtualHospital.blue: è il sito internet dedicato www.virtualhospital.blue. 
1.8 Servizio Informazione Telefonica: servizio consistente nella messa a disposizione di consigli medici 24 ore su 24. Il Titolare e/o il suo Nucleo 

Familiare potrà contattare tramite la centrale operativa di BA i medici, liberi professionisti, in grado di fornire un teleconsulto h24. Nel caso in cui 
il medico non è disponibile BA comunicherà i dati del Titolare al Medico per poterlo ricontattare direttamente. Non verranno fornite diagnosi o 
prescrizioni mediche. I Servizi di Informazione Telefonica sono erogati dai Fornitori e non saranno intesi come prestazioni di telemedicina, 
quest’ultime definite dalle Linee di indirizzo nazionali predisposte dal Ministero della Salute e recepite nell’intesa approvata dalla Conferenza tra 
Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzanoindata 20 febbraio 2014, ai sensidell’art. 8 comma 6 della leggen. 131 del5giugno 2003. 

 
ARTICOLO 2 – DIRITTI DEL TITOLARE 

2.1 Il Titolare ha diritto di accedere al Portale VirtualHospital.blue, per sé stesso e/o per il proprio Nucleo Familiare. 
2.2 Resta inteso che le prestazioni dei Fornitori saranno fornite direttamente dai predetti Fornitori che saranno gli unici responsabili dell’erogazione 

di tali prestazioni. 
 

ARTICOLO 3 – ATTIVAZIONE DELLA CARTA “VIRTUALHOSPITAL.BLUE YOLO FULL MAGGIO 2022:” - DURATA 

Il Titolare della Carta “VirtualHospital.blue YOLO FULL MAGGIO 2022”, previa attivazione della stessa tramite la registrazione al Sito Internet 
Dedicato, potrà accedere al Portale VirtualHospital.blue per la durata di 12 mesi a partire dalla data di attivazione della Carta “VirtualHospital.blue 
YOLO FULL MAGGIO 2022”. 

 
ARTICOLO 4 – SISTEMA INFORMATICO DEL TITOLARE 

Presupposto per l’accesso al Portale VirtualHospital.blue dei Servizi BA è il corretto funzionamento del sistema informatico usato dal Titolare per il 
collegamento al sito internet dedicato. 

 
ARTICOLO 6 – DIVIETO DI CESSIONE DELLA CARTA “VIRTUALHOSPITAL.BLUE YOLO FULL MAGGIO 2022:” 

La Carta “VirtualHospital.blue YOLO FULL MAGGIO 2022” è personale e non può essere ceduta a terzi e, pertanto, l’accesso al Portale 
VirtualHospital.blue è riservatoesclusivamente al Titolare e/o al suo Nucleo Familiare. 

 

 
Appendice 1: “Condizioni e termini utilizzo del Portale VirtualHospital.blue”. 

http://www.virtualhospital.blue./

