
Condizioni D’Uso Dei Servizi  
Il fornitore del servizio è Sentra energia S.r.l. . Per l’esecuzione del servizio , Sentra Energia si avvale di Europ Assistance Vai S.P.A. - Società di servizi con sede legale in Via Crema 34 - 20135 Milano - P.IVA 01333550323, proprie-
taria della piattaforma MyClinic . Il presente documento disciplina le condizioni d’uso dei servizi presenti sulla piattaforma MyClinic meglio descritti di seguito. 
 
1. DESCRIZIONE DEI SERVIZI 
MyClinic è un insieme di servizi di assistenza medica a distanza, attivi 24 ore su 24, forniti attraverso una piattaforma digitale, denominata MyClinic, con accesso via Web e App. Le prestazioni di assistenza medica previste sono 
le seguenti: 
a. 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 struttura organizzativa di Europ Assistance. Il consulto potrà essere supporta-
to dai dati medici inseriti dall’utente in piattaforma e compilata a cura dello stesso. II consulto medico ottenuto non vale quale diagnosi di patologie in essere o future e non può in alcun modo sostituirsi all’esame obbiettivo del 
medico curante né può costituire la base per ottenere prescrizioni di eventuali farmaci o di esami diagnostici. 
b. CONSULTO SPECIALISTICO: TELEFONICO O SCRITTO 
Attraverso un contatto telefonico o scritto l’utente può ottenere fino ad un massimo di 3 consulti da parte di medici specialisti in: Pediatria, Ortopedia, Ginecologia, Cardiologia, Geriatria, Neurologia, Psicologia e Nutrizione. In 
caso di richiesta scritta la consulenza verrà fornita per iscritto sulla piattaforma MyClinic dal medico selezionato entro un tempo massimo di 48h dal momento della richiesta. Il consulto specialistico ottenuto non vale quale 
diagnosi di patologie in essere o future e non può in alcun modo sostituirsi all’esame obbiettivo del medico né può costituire la base per ottenere prescrizioni di eventuali farmaci o di esami diagnostici. 
c. 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. I dati inseriti sono trattati dalla EUROP ASSISTANCE 
VAI S.P.A. esclusivamente per dar seguito alle richieste di erogazione dei servizi della piattaforma e previo consenso dell’utente. 
d. VALUTAZIONE DEI SINTOMI 
Attraverso la funzione Valutazione dei sintomi, l’utente può usufruire di un programma di autovalutazione dei propri sintomi al termine del quale riceverà indicazioni su probabili cause del sintomo e un suggerimento relativo ai 
comportamenti da tenere. 
e. ACCESSO ALLE STRUTTURE SANITARIE CONVENZIONATE 
Attraverso la funzione Accesso al Network, l’utente può accedere a centri medici, centri fisioterapici e studi dentistici presenti in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano a tariffe agevolate. 
2. REGOLE E CONDIZIONI D’USO SPECIFICHE PER L’UTILIZZO DELLA FUNZIONALITA' VALUTAZIONE DEI SINTOMI 
Per la funzionalità Valutazione dei sintomi la EUROP ASSISTANCE VAI S.P.A. si avvale di un algoritmo di proprietà della Società MIS, Medical Intelligence Service, con sede legale in 9 avenue d’Italie 75013 Paris, France. La EUROP 
ASSISTANCE VAI S.P.A. attraverso la funzionalità di valutazione dei sintomi sottopone agli utenti i questionari per la raccolta dei sintomi forniti da MIS. MIS elabora, alla luce delle indicazioni inserite dagli utenti i questionari e 
procede a formulare un elenco di linee guida consultive ponderate con consigli e raccomandazioni. Tali indicazioni vengono rese disponibili agli utenti dalla EUROP ASSISTANCE VAI S.P.A. nella funzionalità Valutazione dei 
sintomi. Le analisi fornite da MIS tramite il servizio di valutazione dei sintomi non devono mai essere considerate sostitutive di una visita medica e/o del parere di un medico. La EUROP ASSISTANCE VAI S.P.A. pertanto racco-
manda agli Utenti di consultare regolarmente un medico, soprattutto in caso di dubbi sul proprio stato di salute, e/o di chiamare i servizi di emergenza presenti nel paese in sui il cliente si trova. La funzionalità valutazione dei 
sintomi è destinata a soggetti di età maggiore a 18 anni; per soggetti di età inferiore a 18 anni è necessario che l’utilizzo del programma avvenga con la supervisione di un adulto che si assume la responsabilità di quanto dichia-
rato relativamente ai sintomi del soggetto minore. L’Utente ha la responsabilità esclusiva delle informazioni e/o dei dati forniti e risponde in prima persona dell’uso del servizio. Nell’utilizzo della funzionalità di valutazione dei 
sintomi, gli utenti in particolare si impegnano a: 
- fornire dati accurati, completi e reali, aggiornandoli sistematicamente in caso di variazioni; 
- rispettare le condizioni essenziali per l’uso del servizio di valutazione dei sintomi; 
- leggere e rispettare i Termini e condizioni generali d'uso; 
- non utilizzare il servizio di valutazione dei sintomi per finalità commerciali e/o professionali, ivi incluso per praticare illegalmente la medicina; 
- non accedere al servizio di valutazione dei sintomi per finalità che esulino dall’uso personale; 
- non modificare o alterare in tutto o in parte il servizio di valutazione dei sintomi; 
- non diffondere o cercare di diffondere virus informatici o altri elementi dannosi tramite il servizio di valutazione dei sintomi; 
- non prelevare i contenuti del servizio di valutazione dei sintomi e i suoi database, in particolare mediante programmi automatizzati; 
- non utilizzare i diritti del servizio di valutazione dei sintomi (in particolare riguardo alla proprietà intellettuale e al  rispetto della vita privata); 
- non cercare ed evitare di bypassare, disattivare o interrompere in qualsiasi modo le funzionalità del servizio di valutazione dei sintomi relative alla sicurezza, alla prevenzione o alla limitazione dell’utilizzo o della copia dei 
contenuti, ovvero alla limitazione dell’uso o dell'accesso ai contenuti dei servizi offerti tramite il servizio di valutazione dei sintomi. 
Gli utenti inoltre prendono atto che: il servizio di valutazione dei sintomi è messo a loro disposizione nello stato in cui si trova (su base "as is"). La EUROP ASSISTANCE VAI S.P.A. non da alcuna garanzia rispetto alle conseguenze 
dell'uso del servizio di valutazione dei sintomi; in particolare, La EUROP ASSISTANCE VAI S.P.A. non garantisce: 
- che il servizio di intermediazione e/o i servizi offerti da MIS rispondano alle aspettative e/o alle necessità dell’utente; 
- che il servizio di valutazione dei sintomi corrisponda alle esigenze degli utenti e che dia loro i risultati attesi; 
- che la qualità dei servizi, in particolare i risultati ottenuti tramite il servizio di valutazione dei sintomi, siano sempre corrispondenti alle aspettative degli utenti. 
La EUROP ASSISTANCE VAI S.P.A. garantisce che le informazioni inserite dall’utente tramite il servizio di valutazione dei sintomi sono fornite a MIS in modo completamente anonimo, vale a dire senza consentire l’identificazione 
dell’utente (solo sintomi, segni, anamnesi medica, ripetitività dei sintomi, eventi recenti, presenza di sintomi e di dolore,vaccinazioni recenti, ambiente sanitario, etc.), escludendo nome, cognome o indirizzo e-mail. 
Nessun dato personale raccolto durante l’accesso e/o l’uso del servizio di valutazione dei sintomi sarà divulgato a terzi. 
3. ACCESSO ALLA PIATTAFORMA 
Può usufruire di MyClinic il cliente inteso come la persona fisica residente in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano che abbia ricevuto tramite e-mail le credenziali di accesso e le persone per le quali il cliente 
ha creato i relativi profili/account sulla piattaforma (massimo 6 profili). 
Possono usufruire di MyClinic  i soggetti maggiori di 18 anni, mentre per i minori di età l'adesione potrà essere effettuata dal soggetto cui spetta l'esercizio della potestà, il quale assume contestualmente ogni e qualsiasi respon-
sabilità in relazione ai dati e alle informazioni fornite al fine della richiesta dei servizi. 
4. CONTROLLO DEI DATI 
Laddove la piattaforma, nel contesto di specifiche funzionalità, preveda l’autonomo inserimento di dati da parte dell’utente, lo stesso è ritenuto l’unico responsabile della correttezza dei dati inseriti e di conseguenza si assume 
ogni rischio relativo ad eventuali errori o omissioni nella compilazione dei dati stessi. 
In particolare, per quanto riguarda i dati medici si segnala che nella piattaforma: 
Le liste di allergeni, patologie, interventi fanno riferimento a liste ufficiali "ove possibile". Nel caso in cui le diciture non siano state ritenute comprensibili per l'utente finale, viene fornita una dicitura semplificata che, per sua 
natura, non trova corrispondenza in una lista ufficiale. Per quanto riguarda la lingua inglese e quella italiana sono presenti sia la dicitura ufficiale che quella semplificata. Le liste di farmaci nei diversi Paesi fanno riferimento alle 
liste ufficiali rese disponibili dalle rispettive Agenzie del farmaco straniere (al pari di AIFA per l'Italia). Le liste di principi attivi dei farmaci tradotti nelle 8 lingue fanno riferimento "ove possibile" a liste ufficiali. Non tutti i principi 
attivi di farmaci italiani sono infatti presenti nei farmaci commercializzati in ciascun Paese straniero. Pertanto, per qualsiasi utilizzo si consiglia preventiva verifica con un medico, uno specialista, o un farmacista. 
5. CONSERVAZIONE DEI DATI 
Allo scadere del periodo di validità del servizio, la EUROP ASSISTANCE VAI S.P.A. invierà all’indirizzo e-mail registrato nella piattaforma MyClinic una comunicazione di avviso cancellazione dei dati entro i 90 giorni successivi, 
dando la possibilità all’utente entro tale termine di effettuare il download dei dati inseriti. 
6. USO PERSONALE E ABUSO 
I servizi sono soggetti a condizioni di uso lecito e corretto. L’utente è tenuto, cioè, ad utilizzare il servizio per un uso esclusivamente personale e deve utilizzare i servizi con modalità che non costituiscano un’offesa al buon 
costume e comunque nel rispetto limiti previsti dal contratto stesso. E' fatto divieto all’utente di registrare e videoregistrare con qualsiasi pratica automatica o manuale, dispositivo, processo, software o programma i consulti e 
video consulti ricevuti. In caso di inosservanza dei predetti principi, la EUROP ASSISTANCE VAI S.P.A. si riserva, previa comunicazione all’utente, di interrompere, totalmente o parzialmente, la prestazione dei servizi. 
7. ESONERO DI RESPONSABILITA’ 
La EUROP ASSISTANCE VAI S.P.A. declina qualsivoglia responsabilità per danni diretti o indiretti, perdite o costi, risultanti dall'uso della piattaforma MyClinic, nonché dall’impossibilità di farne uso. In particolare, l’utente dichiara 
fin d’ora di esonerare la EUROP ASSISTANCE VAI S.P.A. da qualsivoglia responsabilità derivante dal mancato funzionamento – totale e/o parziale – della piattaforma MyClinic a causa di mancata e/o parziale copertura del servi-
zio Internet, attraverso il quale il servizio funziona in modo adeguato. Inoltre la EUROP ASSISTANCE VAI S.P.A. non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni causati ai sistemi informatici, né per perdita di dati degli 
utenti, a causa di virus informatici, conseguenti all’accesso alla piattaforma MyClinic o al suo uso da parte degli stessi utenti. 
8. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA' DA PARTE DELLA EUROP ASSISTANCE VAI S.P.A. 
L’utente prende atto che la EUROP ASSISTANCE VAI S.P.A. non avrà alcuna responsabilità nei suoi confronti, oppure nei confronti delle persone da lui autorizzate alla consultazione della Piattaforma MyClinic, per eventuali danni 
di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo subiti da entrambi a causa di ritardi, interruzioni o sospensioni dei servizi erogati, non dipendenti dall’operato della EUROP ASSISTANCE VAI S.P.A. o dovuti a forza maggiore o a caso 
fortuito. La EUROP ASSISTANCE VAI S.P.A. non sarà, altresì, responsabile per qualsiasi danno e a qualsiasi titolo cagionato nei confronti dell'utente ovvero nei confronti di terzi a causa del mancato rispetto o mancata conoscen-
za da parte dell’utente stesso, delle specifiche tecnico-procedurali dei servizi. 
9. MODIFICA DELLE CONDIZIONI D’USO DEL SERVIZIO 
La EUROP ASSISTANCE VAI S.P.A. si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le presenti Condizioni d’uso dei Servizi nel caso di adeguamento degli stessi a disposizioni normative o regolamentari ovvero per proprie 
esigenze organizzative. Tali modifiche verranno comunicate dalla EUROP ASSISTANCE VAI S.P.A. mediante avviso tramite e-mail all’indirizzo indicato dall’utente, con congruo preavviso. 
10. COMUNICAZIONI 
La EUROP ASSISTANCE VAI S.P.A. e l’utente convengono che tutte le comunicazioni inerenti al servizio MyClinic saranno validamente effettuate e pienamente efficaci ove effettuate a mezzo posta elettronica, agli indirizzi indicati 
dall’utente sulla piattaforma. 
11. LEGGE APPLICABILE 
L’uso e lo sfruttamento della piattaforma MyClinic sono disciplinati dalla legge italiana. 
12. SANZIONI INTERNAZIONALI 
VAI non è tenuta a garantire il servizio o a riconoscere alcun beneficio previsto dal Contratto se questo servizio od il riconoscimento di tale beneficio espone VAI a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni 
Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori determinati da leggi o regolamenti dell'Unione Europea o degli USA. Questa clausola prevarrà su qualsiasi condizione contraria eventualmente contenuta 
in questa Contratto. Puoi verificare l’elenco aggiornato dei Paesi soggetti a sanzioni al seguente link: https://www.europ-assistance.com/en/who-we-are/international-regulatory-information 
Inoltre, il Contratto non è operante nei seguenti Paesi: Siria, Corea del Nord, Iran e Venezuela e in Crimea.  Attenzione! Se sei una “United States Person” e sei a Cuba, per poter avere il servizio previsto dal Contratto devi 
dimostrare a VAI di essere a Cuba rispettando le leggi USA. Senza l’autorizzazione al tuo soggiorno a Cuba VAI non può erogare il servizio. 
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