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I sottoscritti: 
• Dottor Michele De Maria P. IVA 03763010364 

P. IVA 03837400369 
P. IVA 03703320360 

• 
• 

Dottoressa Chiara Peppoloni 
Dottor Marcello Tellini 

In qualità di referenti del centro medico "Studio Oculistico" con sede in Baggiovara (Modena) in Via Guidelli 5/B, email 
info.oculistisoe@gmail.com. sito internet www.studiooculisticoestense.il 

• 

• 
• 

• 

PREMESSO 

Che intendono offrire ai soci del CIRCOLO DIPENDENTI BPER condizioni di favore al fine di ampliare la 
loro clientela; 
Che le informazioni di cui alla presente corrispondono al vero; 
Che vi è la possibilità per il CIRCOLO DIPENDENTI BPER di verifica della congruità e convenienza effettiva 
della convenzione; 
Che per il CIRCOLO DIPENDENTI BPER si impegnano a mettere in evidenza la presente convezione e a 
pubblicizzarla presso i propri Iscritti al Circolo Dipendenti attraverso il sito internet nonché attraverso altri 
strumenti di comunicazione utilizzati; 

CHIEDONO 

Di essere inseriti nell'elenco dei convenzionati con il CIRCOLO DIPENDENI BPER e si impegnano a riconoscere ai 
soci CIRCOLO DIPENDENTI BPER E AI LORO FAMIGLIARI (quali risultanti dallo stato di famiglia del socio) 
dietro presentazione della tessera di appartenenza o di eventuali altri documenti identificativi, le seguenti agevolazioni: 

• Sconto del 15% su tutte le prestazioni effettuate presso il suddetto "Studio Oculistico" 
La durata delle agevolazioni è da intendersi fino a revoca; 

ACCEIT ANO SIN DA ORE 

• Che i dati personali, ai sensi dell 'articolo 13 del D.Lgs.196/2003 riportati nella presente domanda di convenzione 
siano oggetto di trattamento per finalità associative, divulgative di consultazione e di diffusione riconoscendo 
che il conferimento dell'autorizzazione al trattamento dei dati richiesti è indispensabile per l'accettazione della 
presente richiesta e che con la firma della presente, esprime il consenso al trattamento per le finalità previste; 

• Che il CIRCOLO DIPENDENTI BPER possa recedere dall'accordo in qualsiasi momento, con comunicazione 
scritta. 

Luogo e data 

Modena, 08 aprile 2019 

Dott.ssa CHIARA PEPPOLONI 
MEDICO CHIRURGO 

SPEql4L~lf, lf'IPfTAMOLOGIA 
Cod. ~P42 A475V 

Firma e timbro 


