
 

 

 

 

 

 

CONVENZIONE SANITARIA 

 

ANAD ha stipulato una convenzione con Social Medical Care. 

Oltre al normale sconto per chi acquista dei pacchetti di servizi, con ANAD è possibile avere un ulteriore 

sconto applicando il seguente codice: 

 

SMC-ANAD-2022 

 

Contatta Social Medical Care 

800 800 873 

www.socialmedicalcare.com 
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CONVENZIONE 
 

Fra 
 

SOCIAL MEDICAL CARE s.r.l., con sede a Roma, Via Benedetto Croce 44, P.IVA n. 
14561001000 (di seguito denominata per brevità Società) nella persona del suo legale 
rappresentante pro tempore Attilio Di Donato.  

 
e 

 
A.N.A.D. (Associazione Nazionale Attori Doppiatori) con sede in Roma, Viale Giulio Cesare n. 
137, C.F. 96118070588, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore Daniele Giuliani  
 

PREMESSO CHE 
 

a) Social Medical Care s.r.l. è un progetto realizzato da un gruppo di medici per offrire ai 
pazienti servizi medici e sanitari; 

b) A.N.A.D. è un’Organizzazione senza fini di lucro che tutela gli interessi dei lavoratori del 
doppiaggio; 

c) la Società e A.N.A.D. ritengono di notevole importanza avviare una reciproca 
collaborazione volta ad offrire agli associati A.N.A.D. determinati vantaggi in ordine ai 
servizi medici e sanitari messi a disposizione dai professionisti affiliati alla rete Social 
Medical Care; 

 
Tutto premesso  
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 

Articolo 1 – Premesse  
Le premesse formano parte integrante del presente contratto. 
 
Articolo 2 – Oggetto della Convenzione 
2.1. La Società si impegna ad assicurare che gli associati A.N.A.D. possano usufruire dei servizi 
medici e sanitari dalla stessa svolti a costi vantaggiosi rispetto a quelli usualmente praticati al 
pubblico, nella misura e nei termini previsti dal successivo art. 5; 
2.2. nello svolgimento dei servizi in esecuzione del presente accordo, ciascuna parte sarà tenuta 
al rispetto della normativa di legge (Reg. UE 2016/679, D. Lgs. n. 101/18) al fine di assicurare, 
quale titolare, il corretto trattamento dei dati personali degli assistiti.  
 
Articolo 3 – Durata della convenzione 
3.1. La presente convenzione è valida ed efficace dalla data della sua sottoscrizione fino al 
31/12/2022 e si rinnoverà tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da farsi pervenire 
mediante lettera raccomandata a.r.  almeno 30 giorni prima della scadenza naturale; 
3.2. ciascuna delle parti avrà facoltà di recedere dal presente accordo con comunicazione da 
trasmettersi a mezzo raccomandata a.r. con preavviso di almeno 60 giorni. 
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Articolo 4 – Obbligazioni della Società 
La Società è tenuta a: 
a) osservare le indicazioni previste dall’art. 2 del presente accordo. 
 
Articolo 5 – Trattamento economico applicato  
5.1. La Società applicherà in favore degli associati A.N.A.D. uno sconto del 10% (dieci percento) 
sui prezzi al pubblico previsti per le diverse tipologie di card da essa commercializzate; 
5.2. non sono invece previsti sconti per l'eventuale acquisto di pacchetti Prevenzione e Cura & 
Assistenza; 
5.3. al fine di consentire la fruizione del trattamento economico di cui al punto che precede, si 
conviene che A.N.A.D. fornirà alla Società l'elenco dei propri associati. 
 
Articolo 6 - Recesso per grave inadempimento 
Entrambe le parti si riservano la facoltà di recedere dal presente accordo, senza preavviso, in 
caso di grave inadempimento delle obbligazioni previste dalla presente scrittura. 
 
Articolo 7 – Disposizioni generali 
7.1. Entrambe eleggono domicilio presso le rispettive sede legali; 
7.2. per ogni controversia relativa alla interpretazione, esecuzione del presente accordo le parti 
convengono la competenza esclusiva del foro di Roma; 
7.3. ogni modifica o integrazione del presente accordo dovrà essere concordata dalle parti e sarà 
improduttiva di effetti ove non risultante da accordo scritto;  
7.4. le parti dichiarano che il contenuto di ogni clausola e articolo del presente accordo è stato 
negoziato e, all’esito, regolarmente approvato e che, pertanto, non trovano applicazione le 
disposizioni dettate dagli artt. 1341 e 1342 c.c. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
Roma, lì __________________ 
  
                
 
 
           La Società                      A.N.A.D. 
 
-----------------------------------------         ------------------------------------------ 
 
 

10/11/2021




