Gentilissimi iscritti,
con la presente siamo lieti di informarvi che, a partire da maggio 2020, abbiamo stipulato una convenzione
con il Centro di Medicina S.p.A., in base alla quale avrete l’opportunità di usufruire di prestazioni e visite
mediche specialistiche, nonché di effettuare il test sierologico COVID 19, a tariffe convenzionate e più
vantaggiose, nella rete delle strutture medico-sanitarie identificate con il marchio “Centro di Medicina” CDM.
Le strutture Centro di Medicina dispongono, a seconda delle sedi, dei servizi di Poliambulatorio, Fisioterapia,
Laboratorio di Analisi Chimiche, Radiologia, Chirurgia, Odontoiatria, ed Estetica. In allegato (1) trovate
l’elenco dei servizi oggetto di convenzione, le informazioni, gli indirizzi ed i contatti telefonici delle sedi. Per
tutte le informazioni inerenti ai Medici e alla tipologia di prestazioni e alle tariffe riservate alle convenzioni,
vi invitiamo a chiamare la sede prescelta prima di qualsiasi prenotazione di prestazione.
La convenzione inerente alle prestazioni e visite mediche specialistiche prevede una riduzione percentuale
del 10% sulle tariffe normalmente applicate alla clientela ordinaria. Facciamo presente che la convenzione
per tali prestazioni è valida solo per gli iscritti e non per i familiari e per poter usufruire della scontistica
dovrete presentarvi muniti di tessera F.A.B.I. all’appuntamento.
Per quanto riguarda invece la prestazione del test sierologico COVID 19, che prevede sempre una riduzione
percentuale del 10%, l’accesso avverrà ugualmente previa prenotazione da parte del richiedente, ma gli
aventi diritto al momento del pagamento presso la struttura sanitaria scelta, dovranno presentare, oltre alla
tessera F.A.B.I, un modulo scontistica che andrà compilato e firmato, e che troverete in allegato (pag.2). Gli
aventi diritto, in tal caso, sono gli iscritti a F.A.B.I Treviso, con estensione anche ai familiari a carico. Sempre
in allegato (all.3) troverete l’elenco delle strutture che fanno parte del network Centro Di Medicina (CDM)
per l’erogazione di tale servizio.
Le parti si impegnano ad osservare la normativa sulla Privacy nel rispetto del trattamento dei dati personali
nonché le disposizioni e direttive inerenti le misure di sicurezza. Inoltre ai sensi e per gli effetti del
regolamento UE 679/16 e del D. Lgs.196/2003 e successive, le strutture e legal entity facenti parti del network
CDM, soggetto di convenzione, acquisiranno il consenso degli utenti alla comunicazione dei loro dati
personali a tutte le società che forniscono beni e/o servizi previsti nella convenzione, circa i trattamenti
necessari per l’esecuzione delle relative disposizioni.
Per qualsiasi informazione e chiarimenti a riguardo, potrete rivolgervi al vostro referente sindacale di fiducia.
Cordiali Saluti
F.A.B.I. Treviso

