
(*) la convenzione si applica esclusivamente al servizio di solvenza. Non è applicabile ad enti assicurativi o alla convenzione col SSN. 
(**) La convenzione fisiocare si intende nominale per l’associato e quindi non trasferibile né cedibile a terzi. 
(***) la struttura si riserva il diritto di modificare, senza necessità di preavviso, le branche non incluse nella presente convenzione 
in base alle disponibilità dei medici specialisti. 
Nb. In caso di rinnovo, furto, smarrimento o danneggiamento si richiederà l’onere delle spese amministrative per l’emissione di una 
nuova card. 

 

Clinica Diagnostica – Convenzione FISIOCARE 

Il sottoscritto ___________________________________ sceglie di aderire alla convenzione interna 

della Clinica Diagnostica “FISIOCARE”(*). CODICE FISCALE__________________________________ 

• Come funziona Fisiocare 

La convenzione riserva tariffe, agende e tempi d’attesa dedicati agli associati. Per poterne usufruire 

è necessario comunicare in fase di prenotazione il proprio status di ASSOCIATO FISIOCARE. In caso 

contrario saranno applicate le tariffe e i tempi d’attesa della solvenza. 

• Quanto dura Fisiocare 

La convenzione è valida per 2 (due) anni dalla data di adesione. Si estingue in automatico, rinnovo 

non automatico ma su richiesta del paziente. 

• Come aderire a Fisiocare 

L’adesione si effettua in accettazione il giorno del primo appuntamento già fissato con questa 

convenzione (di persona, telefonicamente, via mail, via web, ecc…) 

• Piani di Adesione (**) 

Famigliare: costo 15€ all’attivazione e al rinnovo. Si possono includere fino a 5 (cinque) famigliari 

oltre all’iscritto principale. 

Singola: costo 10€ all’attivazione e al rinnovo. Valida solo per il singolo associato. 

              CONVENZIONE SINGOLA                CONVENZIONE FAMIGLIARE 

 

In caso di convenzione famigliare di seguito indicare i nominativi e relativi CF dei membri inclusi 

_________________________________________/______________________________________ 

_________________________________________/______________________________________ 

_________________________________________ . 

• Branche non incluse 

Non sono incluse nella convenzione: allergologia, pneumologia, dermatologia, radiologia 

interventistica, nutrizionistica, podologia, interventistica ambulatoriale ed eventuali pacchetti 

prevenzione(***). 

Carnate, il _____________      Firma dell’associato 

_______________________________ 

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base art 13 del D.Lgs. 196/2003 

Clinica Diagnostica Dott. Lorenzo Trezza, Via Volta 31°/35° 

20866 Carnate (MB) P.Iva 02410840967 

Mail: info@clinicadiagnostica.it 

Società: Fisiocenter Centro Studi Medico Diagnostici Srl   

Pec: fisiocenter csmd@pec.it 

mailto:info@clinicadiagnostica.it

