AUTORIZZAZIONE AI FINI DELLA PRIVACY
Privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, i dati personali forniti
dalla società proponente saranno trattati esclusivamente mediante strumenti manuali,
informatici e telematici, con la massima riservatezza, sia per fini amministrativi sia per
comunicare informazioni su servizi e offerte. Gli stessi, in forma anonima, potranno essere
trattati per eventuali elaborazione di statistiche.
La società proponente dovrà, prima dell'eventuale convenzionamento, fornire la propria
politica di privacy dei dati dei convenzionati.
La società preponente si impegna inoltre, in caso di contatto con iscritti all’Ordine dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Biella o altri soggetti, in base alla convenzione, a
rispettare le disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali ai sensi del
Dlgs 196/2003 e succ. modifiche.
Consenso
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, la società proponente dichiara di
avere preso visione dell’informativa e dell’art.13 e acconsente al trattamento dei dati
personali, nei limiti e per le finalità indicati nella menzionata informativa.
Dichiarazione di responsabilità
L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Biella declina ogni responsabilità per il
mancato risultato economico dei prodotti commerciali e finanziari pubblicizzati sul sito e
dichiara che il materiale pubblicato ha solo carattere informativo. L’OMCeO di Biella,
altresì, declina ogni responsabilità per l’uso improprio dei prodotti economico-finanziari in
convenzione, in quanto la pubblicazione degli stessi, non ha carattere di consulenza o di
promozione.
Costi a carico
La Società proponente si impegna a fornire ai beneficiari della convenzione i propri
prodotti e/o servizi con percentuale di sconto e/o altri diversi vantaggi senza che sia
previsto, per questo, alcun tipo di onere e/o costo a carico dell’OMCeO di Biella.
Assunzione di rischio
L’eventuale rischio come fruitore delle convenzioni è assunto direttamente dai beneficiari
della convenzione ossia gli iscritti all’OMCeO, i dipendenti e i familiari (componenti nucleo
familiare) delle categorie menzionate.
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