
Convenzione per prestazioni sanitarie e fisioterapiche  in forma indiretta 

 
Tra 

 
Studio Fisiotek Srl,  con sede in Villanuova , Via Bostone 2 R, P. IVA 023111920983 nella persona 
del suo legale rappresentante dott. Matteo Bonori 

 
e 
 

Associazione ex Dirigenti del Gruppo Banca Lombarda e Piemontese con sede in Brescia, Via 
Trieste, 8 C.F. 98158120174 nella persona del suo legale rappresentante dott. Vincenzo Sardone di 
seguito anche Associazione 

 
Si conviene e si stipula la seguente convenzione: 

 

1. Prestazioni  oggetto della Convenzione 

 
Studio Fisiotek Srl  si impegna ad erogare a favore dell’Associazione le proprie prestazioni sanitarie 
e fisioterapiche presso le sue strutture indicate nell’allegato 1, applicando un sconto del 10% sui 
prezzi di listino tempo per tempo praticati alla clientela. 
 

2. Beneficiari della Convenzione 
 
Potranno beneficiare della Convenzione gli iscritti all’Associazione, il coniuge/convivente dell’iscritto 
ed i parenti e affini entro il secondo grado dell’iscritto. 
 

3. Prenotazione delle prestazioni 
 
Le informazioni e le prenotazioni delle prestazioni verranno prese ed effettuate direttamente 
dall’avente diritto  presso i centri convenzionati  indicati nell’allegato 1. 
 
E’ indispensabile, per usufruire dei benefici della convenzione, che gli aventi diritto citino 
chiaramente in fase di prenotazione l’appartenenza all’Associazione ex Dirigenti del Gruppo 
Banca Lombarda e Piemontese e l’intenzione di avvalersi dei benefici della presente 
convenzione. 
 

4. Accettazione presso  le strutture di Studio Fisiotek Srl 

 
 
Oltre alla segnalazione e attivazione in fase di prenotazione della convenzione con l’Associazione, 
l’erogazione della prestazione in forma convenzionata è subordinata alla presentazione di una 
dichiarazione di appartenenza all’Associazione, ovvero della relazione del richiedente con l’iscritto 
(coniuge/convivente, tipo di parentela) secondo il testo di cui all’allegato 2, nonché di un documento 
d’identità oltre che del codice fiscale.  
 
 
 
 

5. Validità,  risoluzione e aggiornamenti 
 
La presente convenzione avrà decorrenza dall’ultima data di sottoscrizione, non ha durata 
predeterminata e potrà essere risolta in ogni momento da entrambe le parti con un preavviso di 90 
(novanta) giorni. 



Affinché gli aventi diritto possano essere aggiornati, Studio Fisiotek Srl provvederà ad informare 
tempestivamente l’Associazione di eventuali aperture di nuove strutture convenzionate con semplice 
messaggio di posta elettronica inviato a sardone.assexdirblp@gmail.com. 
 
 
 

6. Privacy 
 
Le  Parti si obbligano ad espletare il trattamento dei dati personali acquisiti in esecuzione del 
presente contratto nel rigoroso rispetto dei principi contenuti nel Regolamento generale per la 
protezione dei dati (GDPR) 679/2016 e del D.Lgs 101/2018. 
Prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dal Capo III del GDPR. 
Con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna Parte dichiara di essere informata e 
acconsente all’utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto 
contrattuale instaurando. 
 
 
 
 

7. Controversie  
 
Le parti si impegnano a comporre bonariamente qualsiasi controversia dovesse insorgere in 
relazione all’interpretazione o all’esecuzione del presente accordo. Qualora la controversia non si 
dovesse comporre, la stessa sarà devoluta, per la risoluzione, in via esclusiva al foro di Brescia. 
 
 
 
  
Brescia, 14 nov. 2019                  Verolanuova, 15 nov 2019 

 
 
 
ASSOCIAZIONE EX DIRIGENTI 
GRUPPO BANCA LOMBARDA E 
PIEMONTESE 
                     Il Presidente 
           Dott. Vincenzo Sardone 

 
 
 
 

 
 
 

STUDIO FISIOTEK SRL 
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