
 

ACCORDO PER LA PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DEL DELL’ORDINE DEI 

MEDICI CHIRURHI E ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI MODENA DI 

PROPOSTE DI SERVIZI  AGLI ISCRITTI  

 

1) Nel sito web dell'ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI  della 
provincia di Modena nella sezione” SERVIZI AGLI ISCRITTI”,  vengono ospitati a titolo 
GRATUITO e a tempo indeterminato le proposte di coloro che vogliano offrire i loro 
servizi  agli iscritti del suddetto Ente riservando agli stessi un trattamento agevolato.  

2) I soggetti interessati possono fare domanda per inserire nel sito le loro offerte e 
proposte, descrivendo l'attività svolta, i servizi forniti e le agevolazioni riservate in 
esclusiva agli iscritti. 

3) L'accettazione della domanda è riservata al giudizio discrezionale e insindacabile 
dell’Ordine ed è in ogni caso subordinata alle seguenti condizioni: 
• svolgimento di attività di interesse degli iscritti e che siano rispettose della 

deontologia ordinistica; 
• scontistica dedicata in esclusiva a medici /odontoiatri iscritti all’ORDINE DEI 

MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI della provincia di Modena   
• servizio personalizzato riservato agli iscritti 
• impegno a non contattare direttamente gli iscritti all'Ordine, salvo che gli stessi ne 

abbiano fatto specifica ed espressa richiesta.  
È facoltà dell'ORDINE, a suo insindacabile giudizio, accettare o meno la pubblicazione 
sul sito e accettare anche solo parzialmente il materiale presentato.  

4) Nel sito potranno essere ospitati più soggetti che forniscono lo stesso tipo di servizi,  
pertanto i soggetti, le attività, le proposte e i servizi ospitati nel sito non avranno alcun 
esclusiva. 

5) L’ ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI della Provincia di Modena 
potrà in qualsiasi momento, in via temporanea e/o definitiva, a suo insindacabile 
giudizio e senza alcun preavviso, rimuovere il nominativo del fornitore e tutto il 
materiale pubblicato sul sito. 
 
La cancellazione dal sito sarà in ogni caso disposta nei seguenti casi: 

• inosservanza anche solo parziale del presente accordo; 
• comportamento contrario ai doveri di correttezza e diligenza nell’esecuzione del 

contratto; 
• atti e/o fatti lesivi dell’immagine e del diritto di riservatezza di ciascuna parte e degli 

iscritti; 
• non veridicità anche parziale delle proposte pubblicate; 
• modalità di svolgimento del servizio non conformi a quelle proposte e pubblicate sul 

sito web 
 



 

• L’ORDINE, a suo insindacabile giudizio, potrà inoltre rimuovere dal sito i soggetti o le 
proposte che riterrà non più idonei o utili al servizio rivolto agli iscritti, senza alcun 
preavviso. 
 

6) I soggetti ospitati potranno richiedere la rimozione del proprio nominativo e del 
materiale pubblicato. La rimozione avverrà entro venti giorni dal ricevimento da parte 
dell’Ordine della relativa richiesta, da effettuarsi a mezzo PEC o raccomandata a.r. 

7) Ai sensi della normativa vigente per la tutela dei dati personali, le parti si danno 
reciprocamente atto che il presente contratto rappresenta reciproca informativa per il 
trattamento dei dati in esso contenuti e per quei dati che saranno eventualmente forniti 
nel futuro nell'ambito del presente rapporto, nonché per tutte le altre informazioni che 
potranno essere comunicate. Tali dati verranno trattati in relazione alle esigenze 
contrattuali e per l'adempimento degli obblighi legali e contrattuali dalle stesse 
derivanti, nonché per una più efficace gestione del rapporto negoziale. I dati verranno 
trattati in forma scritta e/o su supporto cartaceo, magnetico, elettronico o telematico. 
Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate per obblighi di legge e di 
contratto, i dati potranno essere comunicati ad Istituti Bancari e/o ad altri soggetti 
incaricati per la revisione del bilancio, a soggetti incaricati alla certificazione qualità, a 
studi di consulenza legale, nonché a terzi per la fornitura di servizi informatici o di 
archiviazione. Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto, si danno 
vicendevole consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati nel rispetto della qui 
sopra esposta informativa e sono, altresì, reciprocamente informati dei diritti di cui 
godono, indicati dal Regolamento europeo (UE) 2016/679 (GDPR). 

 

Sottoscrive per integrale accettazione delle presenti condizioni il legale rappresentante 
della Società oppure il titolare dell’impresa individuale che fornisce il servizio. 

Modena, lì __________________ 

__________________________________________ (timbro e firma) 

 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano le seguenti 
clausole; art. 3 (criteri per l’accettazione delle domande); art. 4 (mancanza di esclusiva); 
art. 5 (rimozione del nominativo e cancellazione dal sito). 

Modena, lì __________________ 

__________________________________________ (timbro e firma) 


