
ACCORDO DI CONVENZIONE
con

VENTURA CENTRO ODONTOIATRICO

Tra _________________(da qui in avanti indicato con “Azienda Convenzionata”) e il VENTURA
CENTRO ODONTOIATRICO srl (da qui in avanti indicato con “ VENTURA CENTRO
ODONTOIATRICO”) si stipula quanto segue:

1. A partire dalla data _______ il VENTURA CENTRO ODONTOIATRICO si convenziona con
l'Azienda Convenzionata per fornire a tutti gli i dipendenti ed ai loro familiari i propri servizi di
Ambulatorio Privato di Odontoiatria.

2. Il VENTURA CENTRO ODONTOIATRICO si impegna a svolgere la propria attività nei modi e nei
termini più' opportuni al fine di garantire il più elevato livello di servizio.

3. Il VENTURA CENTRO ODONTOIATRICO si impegna ad effettuare tutti i servizi previsti dalla
propria attività, applicando uno sconto del 15% su tutti i trattamenti odontoiatrici elencati
nell’allegato A. LISTINO DEI COMPENSI ODONTOIATRICI a favore di tutti i Dipendenti
dell’azienda Convenzionata e ai loro familiari, ferma restando l'osservanza del tariffario minimo
stabilito per le prestazioni odontoiatriche dal D.P.R. 17/02/1992. Il tariffario corrente sarà depositato
presso la segreteria dell'Azienda Convenzionata, a garanzia della trasparenza e stabilità dei prezzi. Il
tariffario corrente non verrà mai dato in qualsiasi formato (digitale o cartaceo) a chiunque lo
richieda, per motivi di protezione delle nostre informazioni commerciali. I Dipendenti dell’Azienda
Convenzionata possono consultarlo direttamente in segreteria senza richiedere copie.

4) Gli unici trattamenti esclusi dalla scontistica del 15% di cui al punto 3) sono:
a. Trattamento di implantologia per la riabilitazione di un’arcata dentale intera (metodo

All-on-Four o All-on-Six) con 4 o 6 impianti (a discrezione del chirurgo) in peek con impianti in
titanio - costo € 5.200, ossia € 200 di sconto sul prezzo piano di listino di  € 5.400;

b. Trattamento per la realizzazione e posizionamento della Protesi Mobile - costo € 1.050 ossia €
240 di sconto sul prezzo piano di listino di  €1.290;

c. Impianto Singolo in titanio completo di vite e corona in ceramica - € 1.299 (nessuno sconto)
d. Trattamento Laser - € 100
e. Invisalign

5) IN PARTICOLARE, tutti i dipendenti dell’Azienda Convenzionata ed i loro familiari potranno
usufruire dei seguenti addizionali servizi odontoiatrici:
Check Up a costo zero:

● due visite complete all’anno
Prima Igiene:

● a € 50 (invece che a €80)
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● Successive a € 65  (invece che a €80)
Trattamento di implantologia per la riabilitazione di un’arcata dentale intera (metodo All-on-Four o
All-on-Six) con 4 o 6 impianti (a discrezione del chirurgo) in peek con impianti in titanio

● € 5.200 (invece di 5.400)
Sulla protesi mobile:

● la garanzia di 5 anni per i materiali impiegati
● IN CASO DI NECESSITA’ DI RIFACIMENTO DI UNA PROTESI MOBILE

PRE-ESISTENTE, REALIZZATA ALTROVE: trattamento per la realizzazione e
posizionamento di una nuova Protesi Mobile - € 850

4. Il VENTURA CENTRO ODONTOIATRICO con i suoi odontoiatri, si impegna ad espletare la
prima visita a favore dei dipendenti dell'Azienda Convenzionata ed ai loro familiari a costo zero.
Più precisamente nell’ambito di tale prima visita verranno erogate le seguenti prestazioni:

a. visita completa
b. ORTOPANTOMOGRAFIA (PANORAMICA) con tecnica 3DBEAM ( a basso dosaggio di

radiazioni), a discrezione dell’odontoiatra che svolge la visita.

5. Ove i dipendenti dell’Azienda Convenzionata e i rispettivi familiari, a seguito della prima visita
espletata presso il centro, manifestassero l’intenzione di avvalersi in futuro dei trattamenti
odontoiatrici dallo stesso erogate, si offre la possibilità di fruire delle prestazioni conformemente alle
condizioni agevolate come descritto ai punti 3), 4), 5) e 6).

6. Il VENTURA CENTRO ODONTOIATRICO solleva l'Azienda Convenzionata da ogni
responsabilità amministrativa, giuridica, penale, diretta e indiretta, derivante da incidenti e
contenziosi di qualsiasi origine e natura, che venissero a verificarsi durante il periodo di validità
stabilito dalla presente convenzione. VENTURA CENTRO ODONTOIATRICO è quindi la sola
responsabile del proprio rapporto con gli iscritti dell' Ente Convenzionato ed i loro familiari.

7. L' Azienda Convenzionata avrà facoltà di informare a suo nome e cura i propri iscritti dell'esistenza
della convenzione e dei termini della stessa, nel rispetto delle norme della legge 5 Febbraio 1992
n.175. 7. Pertanto ogni informativa avverrà sotto la sua esclusiva responsabilità. In ogni caso, preso
atto che il professionista è tenuto al rispetto della I.n. 248/2006 relativamente alle prescrizioni in
tema di pubblicità, nonché delle norme del codice deontologico sempre in materia di pubblicità ed
informazione sanitaria, l'Azienda Convenzionata si impegna a concordare preventivamente con la
VENTURA CENTRO ODONTOIATRICO – secondo modalità da stabilirsi tra le parti – tutte le
forme di informazione e pubblicizzazione dei contenuti della presente agevolazione.

8. Ai sensi degli art. 13, D.Lgs. 196/2003 (in seguito, anche “Codice Privacy”) e dell’art. 13
Regolamento UE n. 679/2016 (in seguito, anche “GDPR”), i dati personali dei destinatari della
convenzione (cd. “interessati”) di cui la VENTURA CENTRO ODONTOIATRICO potrà' entrare in
possesso, saranno trattati esclusivamente per fini connessi alla proposta ed alla eventuale
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stipulazione delle prestazioni della convenzione, oltre che adempiere agli obblighi previsti dalle
normative in materia e salva la facoltà del VENTURA CENTRO ODONTOIATRICO di contattare
direttamente gli interessati che si sono recati in struttura per l'invio di materiale pubblicitario o
comunicazioni afferenti la convenzione.

9. L'Azienda Convenzionata autorizza, sin d'ora, il VENTURA CENTRO ODONTOIATRICO ad
inserire il segno distintivo (logo) dell' Azienda Convenzionato nell'apposita sezione del sito web e in
qualsiasi comunicazione ritenuta opportuna dal VENTURA CENTRO ODONTOIATRICO per
rendere nota l’esistenza della convenzione. Al Logo dell’Azienda Convenzionata, su pubblicazioni
di tipo digitale, verrà aggiunto link al sito dell' Azienda Convenzionata.

10. Il presente accordo di collaborazione ha validità di un anno (12 mesi)
Allo scadere di tale periodo, le parti contraenti decideranno di comune accordo se rinnovare la
convenzione per altri sei mesi o rescindere dal presente accordo. Il presente accordo si considera
tacitamente rinnovato a meno che non sia stata fatta comunicazione di cessione accordo via
raccomandata entro 30 gg. precedenti alla scadenza annuale.

Data__________________Lì__________________
Rappresentante per l’Azienda Convenzionata e Timbro

__________________________________________

Data__________________Lì__________________
Responsabile Ufficio Convenzioni per Ventura Centro Odontoiatrico

____________________________________________________________________
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