Come attivare le Benefit Card
Om Network

Gentile cliente,
Grazie per aver scelto Om Network per il vostro welfare aziendale! Qui di seguito troverete delle brevi
istruzioni su come procedere all’attivazione delle Benefit Card per i tuoi dipendenti e i loro famigliari.
Se questa è la prima attivazione delle benefit card Om Network nella loro versione Basic, per il primo
anno sono COMPLETAMENTE GRATUITE e basterà inviarci i moduli sottostanti compilati e firmati
dal datore di lavoro (mod.A) e da ogni lavoratore beneficiario (mod.B).
Se volete offrire ai vostri dipendenti e alle loro famiglie tutti i vantaggi legati alle nostre benefit card e
approfittare dello sconto iniziale per il primo anno del 50% sul prezzo di listino, sarà necessario
procedere contestualmente alla presente richiesta al pagamento delle benefit card per cui viene
richiesta l’emissione, ( a titolo esemplificativo per un’azienda composta da 10 dipendenti sarà
necessario procedere al pagamento di 90,00€ iva compresa), a mezzo bonifico bancario al seguente
IBAN: IT73C0623020400000040713156 intestato a Claudia Cossu - Causale: Attivazione Benefit
Card Om Network - Nome vostra azienda - oppure con carta di credito su piattaforma SUMUP o in
contanti tramite un nostro incaricato (per i metodi di pagamento alternativi al bonifico bancario inviare
un messaggio al numero 3400955741).
Una volta compilati, gli allegati dovranno essere inviati via mail all’indirizzo aziende@omnetwork.it;
entro 7 giorni dalla loro ricezione e dall’avvenuto pagamento ogni beneficiario riceverà sulla propria
mail la benefit card in formato digitale utilizzabile sin da subito presso le strutture a noi convenzionate.
Ci teniamo a ricordarvi che per tutelare l’ambiente e per abbattere i costi e quindi offrirvi i nostri servizi
a un prezzo sempre vantaggioso, abbiamo scelto di lavorare con meno carta e meno inchiostro
possibile, le card fisiche possono essere richieste dal cliente e sono soggette a specifico preventivo in
funzione della quantità.

Cordialmente.

Claudia Cossu

Om-Network di Claudia Cossu - P.Iva 11434900962 - N°rea 2602206 Iscritto CCIA di Milano Monza Biranza Lodi info@omnetwork.it - omnetwork@pec.it

Modulo di richiesta
Benefit Card Om Network
(MOD.A)
Nome Azienda

Numero P.Iva

Sede Legale (Città)

Via (indirizzo e numero civico)

Nome e cognome del legale rappresentante o suo delegato per gli acquisti

Numero totale Benefit Card Richieste

Numero di telefono Ufficio

E-Mail

Cellulare

Indica il piano prescelto per le Benefit Card Om Network. Piani e tariffe sono disponibili su www.omnetwork.it

▢ Basic

▢ Plus

Per l’emissione della Benefit Card Om Network è richiesta la compilazione di tutti i campi. Le comunicazioni sulle novità, offerte e promozioni dei
professionisti partner di Om Network avvengono di norma via e-mail. Le promozioni,omaggi riservati al singolo beneficiario o l’upgrade della
benefit card avvengono esclusivamente via SMS.
●
●
●

I dati personali del lavoratore o dell’azienda NON VERRANNO MAI comunicati a terzi per utilizzi a fini promozionali estranei alle
attività di Om Network di Claudia Cossu.
L’invio di SMS sarà occasionale e avverrà solo in orari diurni.
Sarà possibile cancellare la sottoscrizione in qualsiasi momento ai recapiti disponibili su www.omnetwork.it

Acconsento al trattamento dei miei dati e autorizzo Om Network di Claudia Cossu ad inviarmi, con i mezzi sopra indicati comunicazioni
commerciali e o pubblicitarie relative ai servizi ed iniziative dedicate ai titolari delle benefit card.
I dati personali saranno trattati da Om Network di Claudia Cossu, con sede in Lissone (MB), Via Aspromonte 34, in qualità di titolare del
trattamento, con modalità informatiche e manuali, per eseguire tutte le operazioni necessarie alla assegnazione della card e per l’erogazione dei
servizi ad essa connessi.
I suoi dati potranno essere comunicati solo a partner di Om Network di Claudia Cossu e o soggetti che forniscono servizi connessi o strumentali
alle predette finalità. I dati non verranno comunicati a soggetti che li utilizzino a fini promozionali estranei alle attività di Om Network di Claudia
Cossu. Lei potrà in ogni caso chiedere la rettifica e l’integrazione dei suoi dati, opporsi al trattamento ed esercitare ogni altro diritto previsto dall’art.7 del D.Lgs.
n.196/2013 scrivendo a info@omnetwork.it

Data____________

Firma______________________________

Modulo di richiesta
Benefit Card Om Network
(MOD.B)
Nome del beneficiario

Cognome del beneficiario

Residente a

Via (indirizzo e numero civico)

Indirizzo E-Mail

Cellulare

Numero componenti del nucleo familiare (Coniuge e figli)

Indicare nome e cognome dei componenti del nucleo familiare che usufruiranno delle Benefit Card (solo versione Plus)

I costi relativi alla versione Plus delle benefit card, se non autorizzati a carico dal datore di lavoro o un suo delegato, sono a
carico del lavoratore. Il lavoratore può scegliere di implementare il proprio piano Benefit Card facendosi carico individualmente
del costo di emissione. Piani e tariffe sono disponibili su www.omnetwork.it.
▢ Basic ▢ Plus
In caso di scelta della versione Plus, se non già acquistata dal proprio datore di lavoro, verrete contattati ai recapiti da voi
indicati per procedere alla relativa compensazione.
Per l’emissione della Benefit Card Om Network è richiesta la compilazione di tutti i campi. Le comunicazioni sulle novità, offerte e promozioni dei
professionisti partner di Om Network avvengono di norma via e-mail. Le promozioni,omaggi riservati al singolo beneficiario o l’upgrade della
benefit card avvengono esclusivamente via SMS.
●
●
●

I dati personali del lavoratore o dell’azienda NON VERRANNO MAI comunicati a terzi per utilizzi a fini promozionali estranei alle
attività di Om Network di Claudia Cossu.
L’invio di SMS sarà occasionale e avverrà solo in orari diurni.
Sarà possibile cancellare la sottoscrizione in qualsiasi momento ai recapiti disponibili su www.omnetwork.it

Acconsento al trattamento dei miei dati e autorizzo Om Network di Claudia Cossu ad inviarmi, con i mezzi sopra indicati comunicazioni
commerciali e o pubblicitarie relative ai servizi ed iniziative dedicate ai titolari delle benefit card.
I dati personali saranno trattati da Om Network di Claudia Cossu, con sede in Lissone (MB), Via Aspromonte 34, in qualità di titolare del
trattamento, con modalità informatiche e manuali, per eseguire tutte le operazioni necessarie alla assegnazione della card e per l’erogazione dei
servizi ad essa connessi.
I suoi dati potranno essere comunicati solo a partner di Om Network di Claudia Cossu e o soggetti che forniscono servizi connessi o strumentali
alle predette finalità. I dati non verranno comunicati a soggetti che li utilizzino a fini promozionali estranei alle attività di Om Network di Claudia
Cossu. Lei potrà in ogni caso chiedere la rettifica e l’integrazione dei suoi dati, opporsi al trattamento ed esercitare ogni altro diritto previsto dall’art.7 del D.Lgs.
n.196/2013 scrivendo a info@omnetwork.it

Data____________

Firma_____________________________

