ci prendiamo cura di te
e dei tuoi cari

, LA CONVENZIONE DI ASSISTENZA
SANITARIA DI TECNICONSUL ENERGIA
Con la sottoscrizione di un’offerta Energia Elettrice e/o Gas Naturale
di TECNICONSUL ENERGIA S.r.l. entri a fare parte di ONEnet®, il network
che conta oltre 11.000 strutture sanitarie convenzionate in Italia.
Grazie alla collaborazione con AON ADVISORY AND SOLUTIONS S.r.l
potrai risparmiare fino al 40% sulle visite presso le strutture sanitarie
convenzionate, fino al 65% sulle prestazioni odontoiatriche e
fisioterapiche.
Ma non è tutto, per fronteggiare l’attuale emergenza sanitaria AON
mette a disposizione degli utenti ONEnet® la possibilità di richiedere
privatamente test diagnostici per Coronavirus con applicazione
di tariffe convenzionate.
Facilità di accesso alle cure, qualità delle strutture selezionate,
professionalità del personale sanitario: sono i punti di forza di
inSalute, la convenzione sanitaria che protegge te e la tua famiglia.
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NOTA INFORMATIVA PER IL CLIENTE FINALE
CONVENZIONE SANITARIA

TEC NIC O N S U L E N E R GI A S . r. l . i n c o l l a b o raz i one
con AON ADVISORY AND SOLUTIONS S.r.l. (di seguito
AON), offre ai beneficiari della convenzione di
usufruire dell’accesso al Network ONEnet®, una
rete di strutture sanitarie estesa su tutto il territorio
nazionale con oltre 11.000 strutture; la rete comprende
centri polispecialistici, laboratori di analisi e
diagnostica, centri fisioterapici, studi odontoiatrici
(1 dentista su 5 in Italia è convenzionato) e centri
ottici. Le strutture sanitarie convenzionate applicano
tariffe agevolate con possibilità di risparmio sino
al 40% rispetto ai prezzi normalmente applicati.
I centri odontoiatrici e fisioterapici adottano il
tariffario unico a livello nazionale con possibilità
di risparmio sino al 65%. Per fronteggiare l’attuale
emergenza sanitaria Aon mette a disposizione
anche la possibilità per gli utenti ONEnet® di richiedere
privatamente test diagnostici per Coronavirus con
applicazione di tariffe convenzionate. È possibile
prendere visione in qualunque momento dei centri
affiliati dal link www.onecare.aon.it/map

BENEFICIARI

La convenzione sanitaria è offerta da TECNICONSUL
ENERGIA S.r.l. in collaborazione con AON a tutti coloro
che hanno stipulato un contratto di fornitura di
energia elettrica e/o gas naturale aderendo all’offerta
inSalute. Oltre al titolare del contratto di fornitura, i
vantaggi della convenzione sanitaria possono
essere estesi, tramite apposita Area Riservata,
anche ai familiari di quest’ultimo, intendendosi per tali
il coniuge o convivente, i suoi figli e i suoi genitori.

ACCESSO AI SERVIZI

L'accesso alla rete potrà avvenire tramite il
numero verde 800.893.527 oppure attraverso il
portale dedicato One Care (www.onecare.aon.it);
la registrazione obbligatoria dovrà avvenire usando i
dati dell'intestatario del contratto. Inoltre - utilizzando
gli stessi canali o la casella email rete.onecare@aon.it
- potranno essere comunicati i dati dei familiari aventi
diritto (nome, cognome, codice fiscale e data di nascita).
Per attivare la convenzione, dopo aver preso

visione delle strutture convenzionate presenti
nelle sue vicinanze e dei prezzi già scontati per
ciascuna di esse, il cliente dovrà effettuare due
operazioni:
1. chiamare direttamente la struttura scelta e
prenotare un appuntamento indicando il proprio
nome, cognome e segnalando il network di
appartenenza AON – Network ONEnet®;
2. contattare AON tramite numero verde, mail o portale
OneCare per comunicare che usufruirà della prestazione
in convenzione.
È possibile prenotare la prestazione sanitaria direttamente dal portale OneCare solo per i centri che mettono
a disposizione il proprio calendario di prenotazione.
L’onere del pagamento rimane a carico del beneficiario.

VALIDITÀ

La convenzione ha data di decorrenza a partire
dal primo giorno di entrata in fornitura del cliente
per 365 giorni. Nei casi di subentro, voltura, nuova
attivazione e posa contatore, la convenzione e la
possibilità di registrarsi al portale saranno resi
disponibili dal primo giorno del secondo mese
successivo alla data di attivazione della fornitura.

CONTATTI

Per ogni necessità riguardo alla navigazione nel
portale il cliente potrà sempre contattare il Customer
Care dedicato di AON dal lunedì a venerdì dalle 9.00
alle 18.00 al numero 800.893.527 o via mail all’indirizzo
rete.onecare@aon.it. La guida dettagliata per
accedere al portale OneCare è presente sul sito web
www.tecniconsulenergia.it/insalute-aon-2020

INFORMATIVA PRIVACY

AON ADVISORY AND SOLUTIONS S.r.l e TECNICONSUL
ENERGIA S.r.l. sono Titolari Autonomi del Trattamento in
relazione ai Dati personali del Contratto trattati in
base ai Servizi e determineranno in modo indipendente
le finalità e i mezzi di tale trattamento. In particolare i
dati comunicati ad AON o alle strutture sanitarie
convenzionate, non saranno trattati da TECNICONSUL
ENERGIA S.r.l.

Le condizioni integrali di polizza
sono visionabili e scaricabili sul sito
www.tecniconsulenergia.it/insalute-aon-2020

