NOTA INFORMATIVA E MODULO DI RACCOLTA DATI PER L’ACCESSO AL SERVIZIO ONEnet
Gentile Cliente con la sottoscrizione dell’Offerta
Family Smile e puoi accedere al servizio (di seguito il
“Servizio”) offerto da Aon Hewitt Risk & Consulting
S.rl. (di seguito “Aon”), in forza di convenzione con
Bluenergy Group S.p.A. (di seguito “Bluenergy”), nei
termini e alle condizioni di cui alla presente Nota
Informativa, previa compilazione e sottoscrizione del
presente modulo.
CARATTERISTICHE E DURATA
Il Servizio ONEnet che Bluenergy mette a
disposizione, a titolo gratuito, dei Clienti che hanno
sottoscritto l’Offerta Family Smile, offre l’accesso ad
un network di strutture sanitarie convenzionate grazie
al quale è possibile risparmiare fino al 60% sulle cure
odontoiatriche, fino al 36% per fisioterapia e fino al
32% su visite specialistiche e diagnostica. Una volta
effettuata
l’attivazione
del
Servizio,
previa
compilazione del presente Modulo, e una volta
eseguito il primo accesso al portale ONEnet, potrà
consultare l’elenco completo delle prestazioni oggetto
della convenzione e delle strutture convenzionate. Il
Servizio che Bluenergy mette a disposizione del
Cliente, in forza della convenzione con Aon, ha la
durata di 24 mesi, senza tacito rinnovo, a partire
dall’attivazione del servizio effettuata a cura di Aon
che provvederà anche a comunicarle via posta
elettronica i codici per eseguire il primo accesso al
portale ONEnet e le istruzioni di registrazione.
BENEFICIARI
Il Servizio è offerto da Bluenergy in collaborazione
con Aon, a coloro che sottoscrivono l’Offerta Family
Smile. Oltre al beneficiario diretto, ovvero il titolare
del contratto di fornitura in essere con Bluenergy, i
vantaggi della convenzione sanitaria sono estesi
anche ai familiari conviventi di quest’ultimo,
intendendosi per tali il coniuge o il convivente more
uxorio e i figli che vivono “sotto lo stesso tetto”, previa
comunicazione dei dati dei familiari aventi diritto
direttamente sul portale.
MODALITA’ DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO E
CONDIZIONI
Per attivare il Servizio, il Cliente dovrà compilare i dati
richiesti nella presente Nota Informativa e restituirlo a
Bluenergy Group S.p.A. al momento della
sottoscrizione della proposta contrattuale per la
fornitura gas e/o energia elettrica (alle condizioni
Family Smile). Bluenergy trasmetterà i suoi dati
indicati nel presente Modulo ad Aon, che provvederà,
entro 5 giorni dalla ricezione, gestire la richiesta di

pre-attivazione del servizio. Le ricordiamo che, dopo
che lei avrà effettuato la registrazione direttamente
sul Portale ONEnet, riceverà direttamente da Aon, a
mezzo e-mail, i codici e le modalità di accesso al
Servizio
Il Servizio è accessibile soltanto in forza di
convenzione tra Aon Hewitt Risk & Consulting S.r.l. e
Bluenergy Group S.p.A., pertanto l’accesso al
Servizio non potrà essere richiesto dall’utente finale
che non abbia sottoscritto con Bluenergy Group
S.p.A. l’Offerta Family Smile.
Il Servizio avrà decorrenza, indicativamente, entro 30
gg dalla data di attivazione dell’Offerta Family Smile
per la fornitura gas e/o energia elettrica, salvo buon
fine dell’avvio fornitura in difetto del quale- per
qualsiasi causa (tecnica, ripensamento, ecc.) – la
convenzione sanitaria in Suo favore non verrà
attivata. In ogni caso, un sms inviato al numero di
cellulare da lei indicato nel presente Modulo, la
avviserà
della
prossima
attivazione
della
convenzione. Nel caso in cui il Cliente receda dal
contratto di fornitura di gas naturale e/o energia
elettrica in essere con Bluenergy, decade
automaticamente dalla possibilità di continuare ad
usufruire del Servizio e gli sarà addebitato, nell’ultima
fattura di chiusura, un costo di disattivazione del
Servizio ONEnet di euro 39,00 nel caso in cui receda
entro il 12° mese e di euro 29,00 nel caso in cui
receda dal 13° al 24° mese.
COME USARE ONENET
Per effettuare la prenotazione della prestazione
presso una delle strutture sanitarie convenzionate
con ONEnet, il Cliente deve accedere al Servizio con
un anticipo di almeno 2 giorni lavorativi. Il beneficiario
ha due modalità di attivazione del convenzionamento
diretto:
1.Prenotazione online tramite portale ONECare. Il
beneficiario potrà prenotare la prestazione desiderata
accedendo al portale ONECare (www.onecare.aon.it),
indicando la struttura sanitaria e la data prescelta.
Sarà possibile inserire una data con un anticipo di
almeno 2 giorni lavorativi per prestazioni extraricovero.
2.Prenotazione tramite centrale operativa. Il
beneficiario potrà prenotare la prestazione desiderata
indicando la data e la struttura prescelta, contattando
la centrale operativa al numero verde 800.893.527
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00 o scrivendo
una email alla casella postale rete.onecare@aon.it.
Successivamente alla richiesta di prenotazione verrà
notificata
la
conferma
di
prenotazione.

DATI DEL CLIENTE NECESSARI PER L’ADESIONE AL SERVIZIO
(compilare in stampatello)

Nome e Cognome*
___________________________________________________________________
Maschio o

Femmina o

Data di nascita* ___/___/_______
C.F.*______________________________________
Telefono cellulare* __________________________________________
E.mail*_____________________________________________________________
*i campi contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori.
Il Cliente, come sopra identificato, dichiara di aver letto attentamente e compreso integralmente la
presente Nota Informativa e il Servizio che viene offerto, dichiara, altresì, di aver compreso che il
Servizio viene offerto direttamente da Aon a fronte della convenzione in essere con Bluenergy, e con
la sottoscrizione del presente Modulo di Adesione il Cliente
dichiara
di aderire al Servizio ONEnet nelle modalità e alle condizioni sopra esposte.
Autorizzazione al trattamento dei dati.
A. Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dai personali, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003, i dati
forniti dal Cliente a Bluenergy sono trattati in conformità alle disposizioni normative vigenti, mediante strumenti manuali,
automatizzati, informatici ed elettronici, atti a gestire, memorizzare e trasmettere i dati e comunque idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza. I dati saranno comunicati a Aon Hewitt Risk & Consulting S.r.l. per l’esecuzione del Servizio. Il
conferimento dei dati personali per l’esecuzione del Servizio è obbligatorio per consentire a Bluenergy l’attivazione dell’accesso
a favore del Cliente alla Piattaforma ONEnet e ai servizi sanitari ad essa connessi. In mancanza di autorizzazione al
trattamento dei dati, Bluenergy non potrà comunicarli ad Aon e il Cliente non potrà accedere al Servizio.

Luogo e data ___/___/_____

Firma del Cliente________________________

B. I suoi dati personali possono essere trattati anche per ulteriori finalità, promozionali, commerciali e di marketing, da parte di
Bluenergy e/o altre società controllate /controllanti e/o collegate al Gruppo Bluenergy, nonché di società terze purché connesse
alla fornitura di energia elettrica e/o gas. In questo caso il consenso è facoltativo.
Acconsento o

Data ___/___/_____

Non Acconsento o

Firma del Cliente________________________

Il Cliente può esercitare i suoi diritti rivolgendosi a Bluenergy Group S.p.A., Viale Venezia 430, 33100 Udine (UD),
privacy@bluenergygroup.it, fax 0432632999.
Estremi identificativi del Titolare: il Titolare del trattamento dei dati è Bluenergy Group SpA, con sede in 33100 Udine, Viale
Venezia n. 430, ove il trattamento stesso si svolge e ove l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art.7 D.lgs.196/2003,
facendo particolare riferimento al diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai fini di invio di materiale
pubblicitario, di comunicazione commerciale e di telemarketing relativamente a servizi di Bluenergy Group SpA.Il Responsabile
del trattamento dei dati personali, destinatario delle richieste ex art.7 D.Lgs 196/2003 del Cliente/Interessato è il Responsabile
del Dipartimento EDP, pro tempore, di Bluenergy Group S.p.A..

