
MODULO ADESIONE -  MyClinic 

C.F                 

Cognome/Nome  

Tel.  Cell.    E-Mail   

POD/PDR               
Inserire i dati del punto di prelievo, presente nel contratto di 

fornitura sottoscritto ,  di  energia elettrica o gas naturale, nel 

quale saranno fatturati i corrispettivi mensili dei servizi MyClinic.  

L’offerta è destinata ai Clienti che hanno sottoscritto un contratto di fornitura di energia e/o  gas con Sentra Energia. Il presente “Modulo Adesione MyClinic” si aggiunge 

alle “Condizioni Generali di Fornitura” e alle “Condizioni Tecnico Economiche” alle  quali si rinvia per quanto qui non previsto. Con la sottoscrizione del presente documento 

il Cliente richiede di acquistare i servizi presenti nella piattaforma digitale MyClinic di Europ Assistance Vai Spa realizzata in collaborazione con Sentra Energia. 

Descrizione Dei Servizi 

      800.700.832      info@sentra.it 

       06.5294021      www.sentra.it 
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Codice Cliente 
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MyClinic è un insieme di servizi di assistenza medica a distanza, attivi 24 ore su 24, forniti attraverso una piattaforma digitale con accesso via Web e App . Le prestazioni di 

assistenza medica previste sono le seguenti: 

• CONSULTO DI MEDICINA GENERALE H24: TELEFONICO O VIDEO 
 Attraverso un contatto Telefonico l’utente può ottenere fino ad un massimo di 12 consulti medici di medicina generale h24, da parte dei medici della Centrale 
 Operativa di Europ Assistance.  

• CONSULTO SPECIALISTICO: TELEFONICO O SCRITTO 
 Attraverso un contatto telefonico o scritto ottenere fino ad un massimo di 3 consulti da parte di medici specialisti in: Pediatria, Ortopedia, Ginecologia, Cardiolo
 gia, Geriatria, Neurologia, Psicologia e Nutrizione.  

• DATI MEDICI 

 L’utente ha la possibilità di compilare la cartella medica online sulla piattaforma MyClinic, con la quale può archiviare, consultare e conservare  tutti i suoi 
 dati medici caricati.  

• VALUTAZIONE DEI SINTOMI 

 Attraverso un programma di autovalutazione dei propri sintomi al termine del quale riceverà indicazioni su probabili cause del sintomo e un suggerimento relati
 vo ai comportamenti da tenere. 

• ACCESSO ALLE STRUTTURE SANITARIE CONVENZIONATE 

 Attraverso la funzione Accesso Network, l’utente può accedere a centri medici, centri fisioterapici e studi dentistici a tariffe agevolate. 

• MULTIPROFILO 

 Possibilità di creare fino a 6 profili per singola utenza.  

Dati Cliente 

Luogo e Data                                                                                                                                              Firma Cliente 

Addendum Contrattuale alle Condizioni Economiche di Fornitura 

Attivazione 

L’attivazione della piattaforma digitale MyClinic avviene, in caso di nuovo Cliente entro 5 giorni lavorativi dall’attivazione della fornitura di energia o gas indicata nel pre-

sente modulo, in caso di Cliente con un punto di fornitura di energia o gas già attivo entro 5 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del modulo di adesione. Nel caso l'Attiva-

zione della fornitura non vada a buon fine l'assicurazione ed il presente Modulo di Adesione si intendono nulli e perciò privi di alcun obbligo per le parti. 

Costi Del Servizio  

Durata e Recesso 

Il costo del servizio MyClinic è pari a  70,80 €/Anno  fatturato in 12 rate mensili da 5,90 € direttamente nella bolletta di  consumo di energia elettrica e/o gas metano se-

condo il piano di fatturazione abbinato. Qualora avvenga il recesso da parte del Cliente prima della scadenza sulla fornitura adi energia elettrica e/o gas metano a cui è 

associato il servizio MyClinic la quota restante del costo annuo sarà fatturato per intero sull’ultima fattura di consumo, il servizio resterà comunque attivo fino alla scaden-

za dell’annualità senza soluzione di rinnovo.  

Il servizio  MyClinic ha una durata di 12 mesi, e sarà tacitamente rinnovato di anno in anno, è possibile recedere dal servizio inviando una comunicazione scritta almeno 

30 giorni prima della data di scadenza  attraverso i canali indicati nell’art. 6 delle condizioni generali di contratto.  


