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CONVENZIONE INDIRETTA PER UESECUZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE

TRA

AIIIANCE MEDICAL DIAGNOSTIC S.R.L. a socio unico, soggetta a direzione e coordlnamento di Alliance Medical ltalia
s.r.l., con sede legale in Lissone (MB), Via Goffredo Mameli, 42/a, Codice Fiscale e Partita IVA n. 02845000515,
rappresentata da un Procuratore Legale Dott.ssa Elisabetta Grillo d'ora innanzi anche "AMD"

E

Circolo Unive6itario Genovese (C.U.G), con sede legale in Genova, C.so Europa 94/1 Codice Fiscale e Partita IVA n.
80048630109 in persona del proprio Legale Rappresentante Luca De Ferrari, d'ora innanzi anche il "Cliente"

(di seguito, congiuntamente le "Parti" e ciascuna singolarmente la "Parte")

A. AMD è una società operante, intet olid, nel settore dell'espletamento di prestazioni medico sanitarie e di
diagnostica per immagini a favore della collettività attraverso diversi centri diagnostici dislocati sul territorio
nazionale;

B. per l'erogazione delle prestazioni, dei servizi e dei trattamenti medico sanitari di cuisub Allegato 1 (diseguito,
le "Prestazioni Convenzionate"), AMD si awale di personale altamente qualificato ed è in possesso dei
requisiti di legge e delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie attività;

C. il Cliente è interessato ad offrire agevolazioni ai propri associati e familiari (di seguito gli "Assistiti") in merito
alle Prestazioni Convenzionate;

D. AMD è disponibile ad assicurare agli Assistiti l'erogazione delle Prestazioni Convenzionate, attraverso il centro
diagnostico lstituto Salus sito in Genova Via Gestro,21 (di seguito il "Centro Diagnostico"), con le agevolazioni
previste dalla presente convenzione (di seguito la "Convenzione");

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. OGGETTO OELLA CONVENZIONE
AMD si impegna ad erogare, mediante il Centro Diagnostico di cui in premessa, le Prestazioni Convenzionate richieste
dagli Assistiti applicando una scontistica (di seguito la "Scontistica"), di cui all'Allegato 1, rispetto al listino dei solventi
privati vigente nel Centro Diagnostico.

2. INIZIO E DURATA
2.1 La presente Convenzione ha validità di un anno dalla data di sottoscrizione e dovrà intendersi tacitamente

rinnovabile di anno in anno, con facoltà di disdetta riconosciuta ad entrambe le Parti, da comunicarsi mediante
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lettera raccomandata con ricevuta dì ritorno o posta elettronica certificata con un preawiso di almeno 60

(sessanta) giorni antecedenti alla scadenza annuale.
2.2 Ciascuna delle Parti avrà facoltà di recedere dalla Convenzione in qualunque momento, mediante invio, alla

sede legale dell'altra Parte, di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o di posta elettronica certificata,

con almeno 50 (sessanta) giorni di preawiso.

3. EROGAZIONE DELTE PRESTAZIONI CONVENZIONATE E SCONTISTICA

3.1 Per poter usufruire delle agevolazioni previste dalla presente Convenzione, gli Assistiti dovranno esibire, al

momento della prenotazione delle Prestazioni Convenzionate, idoneo documento di riconoscimento rilasciato

dal Cliente che certifichi l'appartenenza allo stesso.

3.2 Resta inteso tra le Parti che AMD sarà sempre libera di modificare quanto previsto all'Allegato l dandone
comunicazione al Cliente per iscritto con un preawiso di almeno 30 (trenta) giorni.

4. MODATITA DI PAGAMENTO

Gli Assistiti prowederanno direttamente al pagamento delle Prestazioni Convenzionate al momento della loro

erogazione presso il Centro Diagnostico, con lo Sconto previsto dalla presente Convenzione.

5. OBBTIGHI DI COMUNICAZIONE INTERNA

5.1 ll Cliente informerà gli Assistiti in merito alla presente Convenzione e sulle eventuali modifiche alla stessa.

5.2 ll Cliente menzionerà AMD nel proprio elenco delle società convenzionate pubblicato sul sito
www.circolo.uni e/o in moda lìtà cartacea.

5. UTITIZZO DEt MARCHIO E DEI LOGO

6.1 Con la presente Convenzione si autorizza l'inserimento di AMD nell'elenco delle società convenzionate
pubblicato sul seguente indirizzo www.circolo.uni ogni altro utilizzo della denominazione e dì qualsiasie. it
segno distintivo di AMD va concordato previamente per iscritto con la stessa AMD.

6.2 Resta in ogni caso inteso che il Cliente non potrà modificare, sopprimere o alterare il logo, qualsiasi segno

distintivo diAMD e dovrà astenerslda qualsiasiattività che possa anche indirettamente arrecare danno al logo

e ad altro segno distintivo di AMD. Ogni utilizzo del logo, di altro segno distintivo di AMD in modo difforme
alle disposizioni della presente Convenzione comporterà la facoltà di AMD di chiedere al Cliente l'eventuale
risarcimento deì danni.

6.3 Al termine della Convenzione, il Cliente dovrà cessare immediatamente l'utilizzo del logo e di ogni altro segno

distintivo di AMD e dovrà prowedere a rimuoverli da ogni materiale, anche pubblicitario, owero da ogni

strumento social e/o da proprio sito internet aziendale.
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7. OBBTIGHI DI RISERVATEZZA

7.1 Le Parti si impegnano a mantenere il riserbo su tutte le informazioni di cui ciascuna potrà venire in possesso
in merito alle operazioni o attività dell'altra e a non divulgare in nessun caso tali informazioni a qualsiasi
persona diversa dalle persone necessariamente partecipanti all'assolvimento dell'oggetto della presente
Convenzione. Sono fatti salvi i casi in cui la rivelazione di tali informazioni awenga nel quadro del regolare
assolvimento degli obblighi a proprio carico stabiliti dalla presente Convenzione o sia prescritta dalla
legislazione locale o da qualsiasi disposizione della locale amministrazione.

7.2 AMD autorizza la pubblicazione dei suoi dati (denominazione, indirizzo, numeri telefonici, sito internet,
indirizzo di posta elettronica) negli elenchi o nelle guide dei centri sanitari convenzionati con il Cliente.

8. DISCIPLINA DEI DATI PERSONALI TRA AUTONOMI TITOTARI DEL TRATTAMENTO
Nel presente articolo, per "Disciplina in materia di protezione dei Dati personali" s'intendono: (i) il
Regolamento generale dell'UE 2076/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei Dati personali, nonché della libera circolazione di tali Dati ("Regolamento"); (ii) il D.Lgs. n.
796/2003 come novellato dal D.Lgs. n. LOl/2OLa; (iii) ogni ulteriore legge, atto avente forza di legge e/o
regolamento in materia di protezione dei dati personali applicabile.
Le Parti si informano reciprocamente che idati personali trasmessi e trattati ai fini dell'esecuzione della
presente Convenzione, saranno trattati conformemente alla Disciplina in materia di protezione dei Dati
personali nonché ad eventuali prowedimenti emanati dall'Autorità di Controllo (Garante per la protezione
dei dati personali), ove applicabili.

Sia AMD sia il Cliente, in quanto Titolari autonomi del trattamento, si impegnano a rispettare la Disciplina in
materia di protezione dei Dati personali.

Le Parti sigarantiscono reciprocamente che idati trattati da ciascuna di esse in esecuzione della Convenzione
formano oggetto di puntuale verifica di conformità alla disciplina rilevante in materia di trattamento di dati
personali - ivi compreso il Regolamento - e si impegnano altresì alla ottimale cooperazione reciproca nel caso
in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo
12 e ss. del Regolamento ovvero di richieste delle Autorità di Controllo che riguardino ambiti di trattamento
di competenza dell'altra parte.
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Sia AMD sia il Cliente saranno da considerarsiTitolari autonomi del trattamento in relazione ai dati personali
trattati per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

ll Cliente tratterà autonomamente idati personali ricevuti da AMD per le finalità connesse all'esecuzione
della presente Convenzione. ll Cliente, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria
organizzazione, assumerà, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento dei dati personali ai
sensi dell'art. 4 n.7 del Regolamento, sia nei confronti di AMD che nei confronti dei soggetti i cui dati
personali trattati sono riferiti.
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ln particolare, il Cliente, al fine di proteggere i dati personali da esso trattati in esecuzione della Convenzione,
si impegna ad applicare le misure tecnico-or8anizzative di sicurezza idonee ed adeguate contro irischi di

distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non
consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

ll Cliente si impegna a far sì che l'accesso ai dati personali ricevuti da AMD sia consentito solo alle persone
autorizzate e nella misura in cui ciò sia necessario per l'esecuzione della Convenzione, e che l'utili2zo dei dati
personali rispetti gli impegni assunti.

ll Cliente è tenuto a dare immediata notizia ad AMD di ogni eventuale illegittimo trattamento dei dati
personali operato in esecuzione della presente Convenzione nell'ambito della propria organizzazione,
procedendo senza ritardo alla notlfica della violazione di dati personali all'Autorità di Controllo, nei casi in
cui tale notifica sia dovuta dal titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento.

Fatto salvo quanto previsto dalla legge, nessuna responsabllità sarà imputabile ad AMD per itrattamenti
operati dal Cliente, eccettuati icasi di cattiva gestione nella fase di raccolta originaria dei dati personali.

Ferma restando la responsabilità assunta dal Cliente verso iterzi e verso AMD, quale titolare autonomo del
trattamento dei dati ricevuti da AMD, nei rapporti reciproci, il Cliente si obbliga a manlevare e tenere
indenne AMD - per qualsiasi danno, incluse spese legali - che possa derivare da pretese avanzate nei

confronti di AMD da terzi - inclusi isoggetti cui i dati personali trattati sono riferiti - a seguito dell'eventuale
illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento imputabili al Cliente.

9. COMPTIANCE LEGALE

ll Cliente dichiara e garantisce ad AMD che:
a) è al corrente delle previsioni di cul al D.lgs. 23U2OOI (di seguito il "Decreto") e non è mai stato coinvolto

in alcun procedimento relativo ai reati indicati nel Decreto;
b) aeirà e farà sì che i suoi amministratori, funzionari, dipendenti, agenti, fornitori e appaltatori agiscano in

conformità alle previsioni del Decreto ed in modo tale da non ingenerare alcuna responsabilità del Cliente
in base al Decreto;

c) presterà sempre i servizi di cul alla presente Convenzione nel completo e rlgoroso rispetto della
normativa applicabile in ltalia e nei Paesi in cui saranno prestati iservizi in questione;

d) ha preso visione e si impegna a rispettare il Codice Etico di AMD scaricabile sul sito
www.alliancemedical.it a sua volta AMD si impegna nei medesimitermini con il Cliente

10. VIGENZA E MODIFICHE DELTA CONVENZIONE
10.1La presente Convenzione abroga e sostituisce qualsiasi precedente accordo, scritto oppure verbale,

intervenuto tra le Parti sulla materia oggetto della presente Convenzione.
1O.2Ogni modifica, aggiornamento, rinuncia o altro cambiamento della presente Convenzione non sarà
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valida e/o vincolante ove non risulti da atto sottoscritto dalle Parti.

11, DtSPOStZlONt FTNAU

11.1 La Convenzione è regolata dalla legge italiana e sarà interpretata ed eseguita ìn conformità ad essa.

11.2 La competenza delle controversie che dovessero sorgere tra le Parti relative alla interpretazione, validità,

efficacia, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione, è devoluta, in via esclusiva, al Foro di Monza e

Brianza.

Letto, approvato e sottoscritto in Gen ova, il 05/04/2022

Per Alliance Medical Dlagnosti€ s.r.l. Per Circolo Universltario 6enovese
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