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   Spett.le 
    

 Ordine degli Psicologi  
 del Piemonte 
 Via S. Quintino, 44 
 10121 Torino 

     _________________________  
      
     Torino, 14 marzo 2022          

  
   
Oggetto: Convenzione Indiretta Servizi Sanitari  

 Con la presente vi proponiamo una convenzione per l’erogazione di prestazioni sanitarie in 
forma indiretta, con pagamento a carico degli iscritti, che, dietro presentazione di tessera 
associativa, potranno usufruire, presso le diverse sedi CDC dislocate sul territorio 
piemontese, di una  

 
 

Scontistica del 10% sul Tariffario Privato CDC per 

 
ANALISI DI LABORATORIO 
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI  
ESAMI STRUMENTALI  
VISITE SPECIALISTICHE    

 
 

              
Modalità di Prenotazione  

 

Prenotazioni on-line  
Sul sito web www.gruppocdc.it inserendo il proprio recapito 
telefonico si viene richiamati in tempi brevi da un operatore 
 
 

App Mobile C.D.C.  
Disponibile su App Store e Google Play Store: in modo semplice ed 
intuitivo consente di conoscere tutti i servizi erogati ed inserire le 
richieste di prenotazione 
 
Centro Unificato Prenotazioni  
Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19, il sabato dalle 8 alle 13 

 

 

800-055302 

http://www.gruppocdc.it/
http://www.gruppocdc.it/
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Ritiro Referti 

• Via web 

• A domicilio tramite poste italiane 

• Presso la sede C.D.C. più comoda 
 

Durata della convenzione 

La presente convenzione ha durata di anni uno e si rinnoverà automaticamente di anno in 
anno salvo disdetta da inoltrarsi all’altra Parte mediante comunicazione scritta, almeno 60 
giorni dalla data di scadenza. 
                      
Trattamento e tutela dei dati personali 
 

Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i propri dati personali saranno 
trattati per dare esecuzione alla convenzione e che, per tale finalità, gli stessi potranno 
essere comunicati a terzi.Poiché le prestazioni previste nella presente convenzione 
comportano l’acquisizione di dati personali e particolari relativi alla salute di terzi, le Parti 
effettueranno le operazioni di trattamento di tali dati in qualità di autonomi Titolari del 
trattamento. In particolare C.D.C. è Titolare per i trattamenti connessi alla prenotazione, 
effettuazione e refertazione delle prestazioni oggetto della convenzione come dettagliate nei 
precedenti paragrafi, e si impegna ad informare i terzi sulle operazioni di trattamento 
effettuate sui loro dati e, ricorrendone gli estremi, a raccoglierne il consenso.Le Parti si 
impegnano al rispetto della normativa applicabile in tema di trattamento dei dati personali e 
particolari relativi alla salute, in particolare del Regolamento Generale per la Protezione dei 
Dati UE 679/2016 (RGPD), garantendo che gli stessi saranno trattati per le sole finalità 
essenziali a dare attuazione alla convenzione. Il trattamento dei dati dei pazienti, in forma 
cartacea e/o elettronica, sarà improntato ai principi di liceità, esattezza, minimizzazione, 
integrità e riservatezza, nel pieno rispetto ed a tutela dei diritti degli interessati. Le Parti 
inoltre attueranno, ciascuna per quanto di propria responsabilità, tutte le misure di sicurezza 
e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, 
nonché di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità 
della presente convenzione. La Convenzionata e C.D.C. si impegnano reciprocamente a 
mantenere la riservatezza sui dati e sui documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e 
detenzione, direttamente connessi e/o derivanti dall’attività svolta, in ottemperanza a quanto 
previsto dalla normativa applicabile. La Convenzionata riconosce che il logo e tutti i segni 
distintivi sono di proprietà piena, sola ed esclusiva di C.D.C.La Convenzionata non potrà in 
alcun caso far uso, riprodurre, diffondere o divulgare la denominazione e i segni distintivi di 
C.D.C. né associare questi ultimi ad alcun titolo al proprio nome, denominazione, senza 
previa autorizzazione scritta di C.D.C.La Convenzionata autorizza C.D.C. ad inserire la 
propria denominazione nell'elenco delle convenzionate, presente sul sito internet aziendale. 

 
 
 
 
 

http://www.gruppocdc.it/
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Precisazioni 
 

1. Non rientrano nella convenzione le visite specialistiche eseguite da Specialisti 
Intramoenia, le prestazioni e le visite di Fisioterapia e le visite per rinnovo della 
patente 

2. La Convenzione con le sedi CDC di Alessandria, Biella, Casale Monferrato, Ivrea e 
Verbania include esclusivamente le visite specialistiche; per le altre prestazioni sono 
già applicate tariffe agevolate 

3. Per l’esecuzione di esami TC, Radiologia e Dexa occorre essere in possesso di una 
richiesta medica come previsto dal “Decreto Legislativo n. 187 relativo alla protezione 
sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad 
esposizioni mediche”. La richiesta è prevista anche per gli esami di Risonanza 
Magnetica in virtù della necessità per il radiologo di conoscere il quesito diagnostico        
 
Allegati 

• Allegato 1 – Informativa descrittiva da consegnare ai Beneficiari 
 
 
 
C.D.C. Centro Polispecialistico 
Privato.    
            
 
 
 
 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

 
Per accettazione                                                                           
 
                                                                         
 
Data    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 
 
Firma _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

http://www.gruppocdc.it/

