
MODULO DI ADESIONE PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE IN FAVORE DEGLI ISCRITTI 
ALLA SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO “CONTROLLO & BENESSERE” 

La seguente STRUTTURA SANITARIA denominata 

 CAP  Prov

il  

Ragione Sociale 

Indirizzo       

Città 

Cod Fisc e P.Iva 

Telefono 

Cognome/nome 

Luogo di nascita 

Codice Fiscale
 (di seguito anche “STRUTTURA SANITARIA”)  

ovvero per tutte le sedi operative ad essa collegate, meglio indicate nella “Scheda Dati” che costituisce parte integrante del presente 
modulo, 

INTENDE ADERIRE AL NETWORK DI STRUTTURE SANITARIE CONVENZIONATE CON

la Società di Mutuo Soccorso “CONTROLLO & BENESSERE”, in sigla “CEB MUTUA”, con sede in Roma, Viale Parioli n° 112, 00197 (RM), 
tel. 800.894.199, email info@cebmutua.it, sito web www.cebmutua.it, codice fiscale 14078771000,  di seguito anche "CEB MUTUA",

PREMESSO CHE 

- CEB MUTUA, società di mutuo soccorso iscritta all'albo dei fondi sanitari presso il Ministero della Salute, si occupa di promuovere e 
gestire un sistema mutualistico integrativo, erogando sussidi sanitari a favore dei propri associati;

- che gli assistiti dei fondi sanitari gestiti da CEB MUTUA saranno possessori di una “card” identificativa, fisica o virtuale, valida per 
l'accesso alla rete di convenzioni, con indicazione del periodo di validità della stessa;

- che la STRUTTURA SANITARIA ha manifestato l’interesse ad aderire al network CEB MUTUA e, pertanto, con la sottoscrizione della
presente convenzione, si impegna a erogare agli assistiti di CEB MUTUA che esibiranno la “card”, durante il periodo di validità, le
prestazioni ed i servizi indicati nel presente accordo, alle condizioni in esso stabilite,

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

Articolo 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE
La presente convenzione, stipulata a favore  e  nell’interesse  degli  associati  alla  CEB MUTUA, definisce le prestazioni erogabili, 
meglio precisate all’articolo seguente, dalle Strutture aderenti ed il trattamento economico di favore riservato agli associati stessi 
per le prestazioni ed i servizi sanitari da essi fruibili.
Le prestazioni verranno eseguite presso la Struttura Sanitaria che garantisce la piena idoneità e adeguatezza dei propri impianti sia 
dal punto di vista funzionale che di rigorosa osservanza delle specifiche normative in materia di sanità. 
Qualora l’assistito si presenti presso la Struttura Sanitaria con la prescrizione del medico di famiglia e la Struttura erogatrice 
sia accreditata presso il S.S.N., la Struttura medesima si impegna ad informare l’Assistito che le prestazioni prescritte potranno 
essere eseguite secondo la convenzione stipulata tra CEB MUTUA e la Struttura Sanitaria, oppure secondo il S.S.N. 

Articolo 2 - OGGETTO
La presente convenzione si prefigge lo scopo di fornire un maggiore e tangibile vantaggio in relazione alle eventuali 
necessità di spesa, con riferimento alle prestazioni sanitarie, meglio indicate nell’Allegato A “Condizioni economiche”, che la 
Struttura Sanitaria è tenuta ad erogare a favore degli associati alla CEB MUTUA, che ne facciano richiesta. 

Articolo 3 – CONDIZIONI, STANDARD DI QUALITÀ, STRUMENTI E CONTROLLI
La Struttura Sanitaria dichiara di essere in possesso dei requisiti strutturali-organizzativi, igienico-sanitari, tecnologici, amministrativi, 
di sicurezza (T.U. Sicurezza del lavoro D. lgs. 81/2008), di accoglienza, perfettamente idonei alla erogazione delle prestazioni 
sanitarie previste nella presente convenzione, garantendone la piena rispondenza ai livelli di qualità richiesti dalla normativa vigente, 
nonché ai protocolli diagnostico-terapeutici del Servizio Sanitario Nazionale.
La Struttura Sanitaria esonera CEB MUTUA da ogni responsabilità, manlevandola da eventuali richieste dei propri associati 
derivanti dal mancato o insufficiente possesso dei requisiti suddetti.
Qualora CEB MUTUA dovesse rilevare, per la Struttura Sanitaria aderente, la mancanza o l'inadeguatezza dei requisiti previsti 
dalle norme di legge, avrà la facoltà di risolvere immediatamente il presente accordo, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 
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Articolo 4 - CORRISPETTIVI  
I corrispettivi delle prestazioni sanitarie sono totalmente a carico dei soggetti assistiti da CEB MUTUA, i quali provvederanno a versarli 
direttamente alla Struttura Sanitaria aderente che, a sua volta, riserverà loro, oltre la consueta performance professionale, un 
trattamento economico particolarmente favorevole, definito nell’Allegato A “Condizioni economiche”, che costituisce parte integrante 
del presente accordo. 
La Struttura Sanitaria garantisce che le tariffe concordate sono sempre e comunque inferiori rispetto a quelle fissate dal proprio 
Nomenclatore/Tariffario di riferimento e si impegna a mantenere inalterato tale rapporto anche nel caso di aumento, sia pure parziale e 
transitorio, del proprio Nomenclatore/Tariffario privato. 
In ogni caso, ove la Struttura Sanitaria aderente adotti iniziative “promozionali” economicamente più vantaggiose rispetto alla riduzione 
convenuta, il trattamento migliorativo sarà da essa applicato anche a favore degli assistiti di CEB MUTUA. 
Il mancato rispetto dei suddetti obblighi da parte della Struttura Sanitaria costituisce un suo grave inadempimento, suscettibile di 
dar luogo alla immediata risoluzione del presente accordo, ex art. 1456 c.c. 

Articolo 5 - CUSTOMER SATISFACTION
Al fine di verificare e monitorare la soddisfazione dei soggetti associati per le prestazioni ed i servizi resi attraverso la presente 
convenzione, CEB MUTUA si riserva di attivare un sistema autonomo di rilevazione dei reclami e delle opinioni dell’utenza 
sull’adeguatezza delle prestazioni effettuate in termini di modalità, qualità e tempi di esecuzione. 

Articolo 6 - CLAUSOLA DI NON ESCLUSIVITÀ 
La presente convenzione non è assoggettata al “vincolo di esclusiva”, sia per la Struttura Sanitaria che per la CEB MUTUA, la 
quale mantiene la facoltà di incrementare la propria rete mediante analoghi accordi con altre strutture sanitarie. 

Articolo 7 - DURATA DELLA CONVENZIONE
L'adesione della Struttura Sanitaria al network di CEB MUTUA ha validità un anno a partire dalla data di sottoscrizione del 
presente modulo e si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da inviare all'altra parte a mezzo PEC o 
raccomandata A/R, almeno un mese prima della scadenza annuale.

Articolo 8 - RECESSO
CEB MUTUA si riserva la facoltà di richiedere la risoluzione anticipata, della convenzione dandone preavviso all'altra parte a mezzo PEC 
o raccomandata A/R, almeno 3 mesi prima. 

Articolo 9 - NON MODIFICABILITÀ UNILATERALE
La presente adesione, con i relativi allegati, definisce e regola i rapporti tra le Parti; essa non è in alcun modo modificabile 
unilateralmente.  
Le Parti, di comune accordo, potranno introdurre variazioni e/o integrazioni esclusivamente mediante formale atto da entrambe 
sottoscritto, il quale andrà a formare parte integrante della convenzione originale, ed esplicherà i suoi effetti dalla data della sua 
sottoscrizione, salvo diversa pattuizione risultante dall’atto stesso.
Nessuna validità è riservata a pretese fondate su accordi verbali o di altra natura. 

Articolo 10 - RESPONSABILITÀ
CEB MUTUA è soggetto estraneo al rapporto instaurato direttamente tra l’assistito e la Struttura Sanitaria e/o i Medici - Chirurghi che 
operano in essa, e tale rimane laddove insorgessero tra loro contestazioni e/o controversie di qualsiasi natura. 
La Struttura Sanitaria, così come qualificatasi all’Art. 3) assume su di sé ogni responsabilità legata alla erogazione delle prestazioni nei 
confronti ed a favore degli associati alla CEB MUTUA, direttamente o per il tramite di Medici e di Chirurghi operanti in essa o, 
comunque, per suo conto.
Pertanto, riconosciuta la estraneità di CEB MUTUA al rapporto prestazionale sanitario instaurato a favore dei propri associati, la 
Struttura Sanitaria si obbliga espressamente a manlevarla da eventuali domande, pretese o richieste, conseguenti le prestazioni e i 
servizi erogati, che fossero ad essa rivolte da parte dei suoi associati e/o di terzi. 

Articolo 11 - TRATTAMENTO DEI DATI IN CONFORMITA’ Al REGOLAMENTO UE 2016/679
Ciascuna Parte si obbliga a trattare i dati personali degli associati alla CEB MUTUA acquisiti nell'ambito ed in esecuzione della 
presente convenzione esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione della convenzione stessa nel rispetto delle 
disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE (c.d. “GDPR”) entrato in vigore il 24 maggio 2016 e che dal 25 maggio 2018 è immediatamente applicabile in tutti gli Stati 
membri dell’Unione Europea, ivi inclusa l’Italia.
Ciascuna parte agirà in qualità di autonomo titolare del trattamento dei dati personali e sensibili degli associati alla CEB MUTUA in 
relazione alle rispettive attività e finalità del trattamento previste nella presente convenzione, in ottemperanza a quanto disposto dalle 
prescrizioni del GDPR.
Le Parti sono tenute ad osservare e a far osservare per quanto di loro competenza al proprio personale debitamente “incaricato” al 
trattamento dei dati personali con attribuzioni di responsabilità tutte le disposizioni del GDPR, senza alcun onere aggiuntivo per l’altra 
parte. 
In particolare le Parti dichiarano e garantiscono che le attività di propria competenza previste dalla presente convenzione sono 
perfettamente legittime e non violano il GDPR. Pertanto ogni parte terrà indenne e manleverà l’altra, parte per tutti i danni, costi, spese, 
incluse le spese legali, in cui la controparte dovesse incorrere in relazione a qualsivoglia reclamo o azione derivanti da violazioni del 
GDPR. 



I dati personali e sensibili degli iscritti a CEB MUTUA dovranno essere trattati reciprocamente dalla Struttura Sanitaria e da CEB MUTUA 
secondo modalità che ne garantiscano la sicurezza e che ne impediscano la perdita o la diffusione illegittima. In ogni caso, il trattamento 
dei dati dovrà essere effettuato da ciascuna parte nel rigoroso rispetto del GDPR ed in modo da assicurarne la corretta conservazione ed 
impedirne la perdita, la distruzione accidentale, la comunicazione e diffusione, per finalità diverse dal raggiungimento degli obiettivi della 
convenzione, adottando ogni misura idonea al riguardo.  
In particolare, ciascuna parte dovrà adottare, tenendo conto anche delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura 
dei dati e alle specifiche caratteristiche delle attività svolte, tutte le più opportune misure tecniche ed organizzative finalizzate ad 
assicurare la protezione dei dati, con particolare riferimento all'adozione di presidi di tipo fisico e/o logico coerenti con quanto richiesto 
dalla normativa vigente in materia. 

Articolo 12 - CONTROVERSIE 
Per quanto non espressamente previsto, le Parti rinviano al Codice Civile ed alla normativa vigente in materia, mentre convengono che 
per eventuali controversie sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Ancona. 

Letto approvato e sottoscritto 

Data 

 Il Legale Rappresentante della Struttura Sanitaria 
(timbro e firma) 

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ARTICOLO 1341 DEL CODICE CIVILE SI APPROVANO ESPRESSAMENTE I SEGUENTI ARTICOLI:  
Articolo 7 - Durata della convenzione; Articolo 8 - Recesso; Articolo 10 – Responsabilità; Articolo 11 - Trattamento dei Dati in 
Conformità al Regolamento Ue 2016/679; Articolo 12 – Controversie. 

Data 

 Il Legale Rappresentante della Struttura Sanitaria 
(timbro e firma) 

SI PREGA DI INVIARE IL PRESENTE MODULO, DEBITAMENTE TIMBRATO E 
SOTTOSCRITTO UNITAMENTE AL LISTINO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OGGETTO 

DELLA CONVENZIONE, AL SEGUENTE INDIRIZZO EMAIL: 

 INFO@CEBMUTUA.IT



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.lgs 196/2003 E DELL’Art. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 
RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 

CEB MUTUA è una società di mutuo soccorso iscritta all’albo dei fondi sanitari presso il Ministero della Salute che eroga 
assistenza sanitaria integrativa anche in forma diretta mediante convenzioni con strutture e professionisti sanitari. 
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 196/2003 che reca disposizioni sulla “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali” si informa di quanto segue: 

a) FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO A CUI SONO DESTINATI I DATI
1. Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali è diretto alla esecuzione degli obblighi derivanti dal

contratto relativamente all’erogazione in favore degli assistiti delle prestazioni sanitarie oggetto della convenzione stessa.
2. Il trattamento è altresì finalizzato ad informare i soggetti iscritti della possibilità di usufruire delle prestazioni sanitarie

oggetto del contratto.
b) NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati personali è essenziale alla gestione del rapporto convenzionale e, pertanto, obbligatorio.
c) CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI RISPONDERE

Il rifiuto a fornire i dati personali comporta l’impossibilità di dar seguito alla convenzione.
d) SOGGETTI O CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI E AMBITO DI DIFFUSIONE DEI DATI MEDESIMI

I dati personali potranno essere comunicati e/o diffusi ai soggetti iscritti mediante il proprio materiale informativo e mediante altri
strumenti aventi la medesima finalità (quali, ad esempio, Internet).
Nell’ambito della gestione del rapporto convenzionale, i dati personali potranno inoltre essere comunicati alle banche, alle società
che forniscono servizi postali informatizzati, a società e/o organizzazioni che forniscono servizi collaterali, a propri consulenti e 
collaboratori.

e) DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato al trattamento dei dati personali ha i diritti di cui al Titolo II (artt. 7-10) del decreto legislativo.

f) TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è la CEB MUTUA, firmataria della presente, con sede in Roma, Viale Parioli n° 197, 00197 (RM). 
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del trattamento.
Il Responsabile della protezione dei dati (“Data Protection Officer”) può essere contattato all’indirizzo e-
mail: dpo@cebmutua.it .

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.lgs 81/2008 

Il sottoscritto, , rappresentante legale della Struttura Sanitaria in calce, ai sensi dell’art. 47del D.P.R. 
del 28 Dicembre 2000 n. 445, 

DICHIARA 
di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale previsti del D.lgs 81/2008. La presente dichiarazione viene rilasciata ai 
sensi dell’art. 26 comma 1 lettera A del D.lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. 

Data  

 Il Legale Rappresentante della Struttura Sanitaria 
(timbro e firma) 

SI PREGA DI INVIARE IL PRESENTE MODULO, DEBITAMENTE TIMBRATO E 
SOTTOSCRITTO UNITAMENTE AL LISTINO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OGGETTO 

DELLA CONVENZIONE, AL SEGUENTE INDIRIZZO EMAIL: 

 INFO@CEBMUTUA.IT



(IPOTESI A: Caso di Tariffario dedicato) 
In relazione all’Art.4 della presente, si stabilisce che le condizioni economiche che la Struttura sanitaria applicherà sono quelle del 
Tariffario allegato. 

(IPOTESI B: Caso di percentuali di sconto diverse per ciascuna tipologia di prestazioni) 
In relazione all’Art.4 della presente,, si stabilisce che le condizioni economiche che la Struttura Sanitaria applicherà consistono in una 
riduzione del Tariffario della Struttura Sanitaria qui di seguito riportato, con la seguente specifica:  

- ANALISI DI LABORATORIO sconto del  % 
- ALTA DIAGNOSTICA sconto del  % 
- DIAGNOSTICA DI BASE (MOC) sconto del  % 
- VISITE SPECIALISTICHE sconto del  % 

- Tutte le prestazioni non espressamente riportate sconto del            % 

(IPOTESI C: Caso di percentuale unica per tutte le tipologie di prestazioni) 
In relazione all’Art.4 della presente, sconto del  % su tutte le prestazioni. 

Data  

Allegato A – Condizioni economiche 
La Struttura Sanitaria si obbliga  ad allegare al presente modulo di adesione, il listino completo delle prestazioni sanitarie offerte con le 
tariffe normalmente applicate agli assistiti della struttura stessa. 

TIPOLOGIA STRUTTURA SANITARIA 

DIRETTORE SANITARIO

 Il Legale Rappresentante della Struttura Sanitaria 
(timbro e firma) 

SI PREGA DI INVIARE IL PRESENTE MODULO, DEBITAMENTE TIMBRATO E 
SOTTOSCRITTO UNITAMENTE AL LISTINO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OGGETTO 

DELLA CONVENZIONE, AL SEGUENTE INDIRIZZO EMAIL: 

 INFO@CEBMUTUA.IT

 



ALLEGATO B – SCHEDA DATI 
ALTRE STRUTTURE COLLEGATE, UNITA’ LOCALI, SEDI SECONDARIE 

1 compilare tutti i campi seguenti 
Denominazione Struttura 

Indirizzo 
Città 
Cap

Cod. fisc. e p.iva 
Telefono 

Email 
Sito web 

Referente Responsabile 

Data di nascita 
Codice fiscale Referente 

Note 

Prov. 

2 compilare tutti i campi seguenti 
Denominazione Struttura 

Indirizzo 
Città 
Cap

Cod. fisc. e p.iva 
Telefono 

Email 
Sito web 

Referente Responsabile 

Data di nascita 
Codice fiscale Referente 

Note 

Prov. 

3 compilare tutti i campi seguenti 
Denominazione Struttura 

Indirizzo 
Città 
Cap

Cod. fisc. e p.iva 
Telefono 

Email 
Sito web 

Referente Responsabile 
Luogo e provincia di nascita

Data di nascita 
Codice fiscale Referente 

Note 

Prov. 

Luogo e provincia di nascita

Luogo e provincia di nascita

SI PREGA DI INVIARE IL PRESENTE MODULO, DEBITAMENTE TIMBRATO E 
SOTTOSCRITTO UNITAMENTE AL LISTINO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OGGETTO 

DELLA CONVENZIONE, AL SEGUENTE INDIRIZZO EMAIL: 

 INFO@CEBMUTUA.IT
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