
Condizioni di vendita e utilizzo della Card

Argos Assistance Card (di seguito Argos) offre ai propri Clienti, possessori di apposita card, la 
possibilità di beneficiare di una rete di strutture convenzionate autorizzate, ubicate su tutto il 
territorio italiano, senza limiti di numero di utilizzi nel corso del periodo di validità della stessa, in 
grado di offrire servizi sanitari privati a prezzi scontati.

Art. I – Argos Card

La Argos Card (di seguito Card) proposta da Argos offre la possibilità di beneficiare di tariffe 
agevolate rispetto alle tariffe di mercato, calcolati sul prezzo delle prestazioni sanitarie erogate 
dalle strutture del network Argos (l’ammontare effettivo della percentuale di sconto varierà in 
funzione della prestazione richiesta e della struttura erogante, pertanto l’importo complessivo della 
prestazione sarà determinato e comunicato all’interessato al momento della sua richiesta). Argos 
propone la Card che permette di usufruire di prestazioni sanitarie a tariffe agevolate quali ad
es.Visite Specialistiche, Esami diagnostici e di laboratorio.

Art. II – Costo della Card

La Card ha un costo di € 25,00 iva compresa (venticinque euro/00)

Art. III – Modalità di acquisto

La Card potrà essere acquistata inviando una email a administration@argosassistance.com 
indicando:

Nome e cognome dell'intestatario1.
Indirizzo dell'intestatario2.
Codice Fiscale3.
Indirizzo Email4.
Numero di telefono5.
La fatturazione comulativa delle Card Acquistate sarà inviata entro il 30 del mese di avvenuto6.
acquisto
Al termine dell’operazione di acquisto il sistema invierà una e-mail all’indirizzo di posta7.
elettronica indicato nei dati forniti, contenente la Card in formato digitale (codice alfanumerico di
attivazione) e la relativa data di scadenza con le relative user e password per l'accesso al
portale Argos dove poter consultarele strutture convenzionate al link: https://argos.vtecrm.net/
ovvero su webapp app.vtecrm.net ed inserendo user e password ricevuta via email e
nell'indirizzo VTE https://argos.vtecrm.net/

Art. IV – Modalità di pagamento

Il pagamento da parte del soggetto acquirente dovrà essere eseguito entro il 5 del mese



successivo all'acquisto tramite Bonifico Bancario

Art. V – Validità della Card

La Card ha validità annuale, a far data dalla sua attivazione. Per il rinnovo del rapporto
contrattuale, sarà necessario acquistare una nuova Card alla scadenza. E’ escluso il tacito rinnovo

Art. VI – Come attivare e utilizzare la Card

L’utilizzo della Card richiede l'obbligo di un primo accesso sul portale Argos e l'accettazione dei
termini di privacy inviati tramite SMS o email. Si ricorda che, in mancanza di attivazione, la Card
non potrà più essere validamente utilizzata ai fini previsti dal contratto d’acquisto. Si precisa che la
Card potrà essere ceduta dall’acquirente a terzi, fermo restando l’utilizzo esclusivamente
personale, nominale, di colui che eseguirà la procedura di attivazione (di seguito il Beneficiario). Al
termine dell’attivazione, il Beneficiario riceverà una e-mail di avvenuta attivazione della Card.
Conclusa la procedura di attivazione, il Beneficiario potrà accedere all’interno dell’area riservata
dove potrà:

consultare le strutture convenzionate●

comunicare la data e l’ora dell’appuntamento preso per l’esecuzione della prestazione sanitaria●

verificare, cancellare o modificare la data dell’appuntamento fissato.●

Art. VII – Diritto di recesso In conformità con quanto previsto dagli artt. 52 e ss. del D.lgs.
206/2005 (Codice del Consumo)

l’acquirente della Card potrà recedere dal contratto senza dover fornire alcuna motivazione, entro
14 giorni dalla ricezione della Card (di seguito, “Periodo di recesso”), comunicando la dichiarazione
esplicita della sua volontà di recedere all’indirizzo e-mail operations@argosassistance.com. Non è
ammessa l’ipotesi di recesso in forma implicita o tacita. L’esercizio del diritto di recesso, produrrà
l’estinzione delle obbligazioni delle parti relative all’esecuzione del contratto. Pertanto Argos
provvederà a rimborsare l’importo ricevuto dall’acquirente senza indebito ritardo e comunque entro
14 giorni dalla data in cui è stata informata della volontà dell’acquirente di recedere. Ai fini del
suddetto rimborso, Argos utilizzerà lo stesso mezzo di pagamento impiegato dall’acquirente per la
transazione iniziale.

Si precisa che qualora l’attivazione delle Card dovesse intervenire durante il Periodo di recesso,
con essa l’acquirente intenderà espressamente dare esecuzione al presente contratto, accettando
pertanto di perdere il suddetto diritto di recesso.

Art. VIII – Responsabilità

Tutte le strutture convenzionate al network Argos sono responsabili di qualsiasi prestazione
effettuata dal proprio personale in favore degli utilizzatori della Card, secondo i criteri di diligenza



professionale, avuto riguardo alla natura delle prestazioni erogate. Il rapporto tra i professionisti
operanti presso le strutture convenzionate al network Argos e il beneficiario della prestazione,
utilizzatore della Card, sarà da considerarsi autonomo ed oggetto di autonoma e libera scelta
dell'utilizzatore. I professionisti risponderanno personalmente delle prestazioni erogate. Resta in
capo al Cliente/Beneficiario l’onere di verificare la presenza di eventuali prescrizioni normative
inerenti la fruizione delle Prestazioni oggetto della Card, quali in via esemplificativa e non
esaustiva: obbligatorietà prescrizione medica, esami diagnostici propedeutici all’erogazione delle
Prestazioni, altri vincoli prescritti dalle Autorità competenti, ecc…

Art. IX – Controversie

Le presenti condizioni sono disciplinate dalla legge italiana ed eventuali controversie tra le parti
saranno di competenza del foro di MIlano


