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CONVENZIONE 

TRA 

SALUTE PIU’ srl 

con sede in Roma,  Viale Appio Claudio, 208 

Codice fiscale e P.IVA. 13329081007 

(di seguito denominato “Società”) 

in persona del Legale Rappresentante 

Dott. Giampaolo De Simone 

E 

 

ASD E CULTURALE ADIRC 

con sede in Roma, Via Festo Porzio, n. 10/A 

Codice fiscale 97697700587 

in persona del suo Responsabile Relazioni Esterne e convenzioni 

 

ROBERTO ANGELINI 

 

(di seguito denominata “Azienda”) 

PER 

 

l’acquisto di CARTA SALUTE PIU’  

da parte dei Dipendenti/Associati/Iscritti  

(di seguito denominati “utenti”) 
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Premesso che 

 

SALUTE PIU’ srl 

 E’ una Società a Responsabilità Limitata 

 E’ gestita ed amministrata dal Dott. Giampaolo De Simone 

 E’ iscritta al Registro delle imprese con il n. 1439081  

 E’ tutelata nel marchio e nel progetto dalla SIAE 

 Ha per oggetto sociale la realizzazione, lo sviluppo, il commercio e la distribuzione di CARTA SALUTE 

PIU’ e delle carte ad essa collegate, di coupon, buoni prepagati, voucher, relativi ai settori della 

SALUTE e del benessere personale, medico/sanitario, fisioterapico, dell’estetica, dell’assistenza 

domiciliare (medica e sociale), ecc.  

 
 Stipula accordi e convenzioni con società, organizzazioni, cooperative, reti, strutture sanitarie, 

cliniche, ambulatori chirurgici, studi medici, studi dentistici, centri di fisioterapia e professionisti in 

grado di erogare le prestazioni ed i servizi inerenti la salute che di seguito chiamiamo “Operatori 

Sanitari” . 

 Valuta, sceglie, pianifica, realizza attività di marketing e comunicazione, strategie commerciali (e-

commerce), per lo sviluppo dell’attività imprenditoriale di altre aziende singole o di reti di aziende in 

campo sanitario e non. 
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Ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue. 

1. PREMESSE ED ALLEGATI 

Le premesse e gli allegati formano parte integrante ed essenziale della presente convenzione. 

2. OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

La Società si impegna a: 

a) Predisporre il codice sconto che consente agli utenti dell’Azienda, aventi diritto , di acquistare 

Carta Salute Più al prezzo agevolato di € 24,00 per il capofamiglia (1° componente 

convenzionato) e € 20,00 per i familiari (dal 2° al 5° componente) e di acquistare le altre Carte 

Speciali: Più Odontoiatria e Più Medicina Estetica, al prezzo agevolato di € 50.00 cad. per 

ciascun componente familiare. 

b) Mettere a disposizione dell’utente convenzionato gli Operatori Sanitari del Circuito Salute 

pubblicati sul portale www.cartasalutepiu.it, per l’erogazione di prestazioni e servizi sanitari 

richiesti dagli utenti convenzionati di Carta Salute Più e delle Carte Speciali.  

c) Far applicare all’utente convenzionato, avente diritto (riconosciuto tramite il portale 

dall’Operatore Sanitario), sconti ed agevolazioni sul tariffario privato da parte dell’Operatore 

Sanitario convenzionato. 

L’Azienda convenzionata s’impegna a  

a) Informare i soci circa i contenuti del presente accordo e divulgare i contenuti dell’iniziativa di 

CARTA SALUTE PIU’ e delle Carte Speciali. 

b) Non copiare o replicare il progetto CARTA SALUTE PIU’ per tutta la durata della convenzione, 

mediante iniziative proprie dell’amministrazione ADIRC, al fine di non vanificare gli scopi della 

convenzione stessa. 

3. SERVIZIO OFFERTO 

Come riportato nella presentazione allegata, la Società offre agli utenti singoli e collettivi la possibilità di 

acquistare, tramite il web/APP, CARTA SALUTE PIU’ e le Carte Speciali.  

Le carte sono virtuali e consentono all’utente di presentarsi solo con il proprio codice fiscale o tessera 

sanitaria, presso gli Operatori Sanitari del Circuito Salute, per eseguire prestazioni e servizi sanitari, in 

numero illimitato, a tariffe agevolate o scontate. 

Il portale www.cartasalutepiù.it e la APP telefonica per iOS e Android, sono gli strumenti che permettono 

agli utenti di conoscere ed utilizzare i servizi offerti con le Carte dalla Società.  

 

Successivamente alla stipula del presente accordo la Società fornirà il “codice convenzione” utile ai 

dipendenti per l’acquisto on-line delle carte al prezzo concordato. 

http://www.cartasalutepiu.it/


 
 

 

4 
 

4. RECESSO 

Il recesso anticipato potrà avvenire in caso di inosservanza degli articoli di cui al presente accordo. 

In caso di disdetta dovrà esserne data comunicazione a mezzo raccomandata A/R con un preavviso di 4 

mesi da entrambe le parti. 

La modifica delle condizioni previste dalla convenzione potrà avvenire su richiesta di una delle parti e 

mediante un accordo scritto. 

5. RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI  

I documenti, i dati e le informazioni riguardanti la Società e CARTA SALUTE PIU’ e le Carte Speciali di cui 

l’Azienda sarà a conoscenza nell’ambito della presenta convenzione e nell’ambito della sua attività, 

dovranno essere trattati con la massima riservatezza e potranno essere utilizzati esclusivamente ai fini della 

presente convenzione. 

In particolar modo non dovranno essere utilizzati per scopi commerciali, diversi dall’oggetto della presente 

convenzione, i dati personali  dei clienti di CARTA SALUTE PIU’ e delle Carte Speciali.  

Roma,  

 

Per l’Azienda                            L’Amministratore Unico 

Resp. Relazioni Esterne e Convenzioni  Dott. Giampaolo De Simone 

____________________     

 

La presente comunicazione si compone di n: 4 pagine e nessun allegato. 

 

Per l’Azienda                            L’Amministratore Unico 

Resp. Relazioni Esterne e Convenzioni  Dott. Giampaolo De Simone 

____________________     


