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CONVENZIONE 

tra 

La DOCTORIUM S.r.l., con sede in Catanzaro alla Via Vercillo, 17 C.A.P. 88100 C. F. e Partita IVA 

03504140793, REA CZ - 201554, in persona del Legale rappresentante pro-tempore Dottoressa Caterina 

Fiumara, C. F. FMRCRN49D61C616Q, nata a Chiaravalle Centrale e residente in Catanzaro, domiciliata per 

la carica presso la sede della predetta società. (di seguito, la “Società”)  

 

E 

 

Premesso che 

1. Doctorium SRL svolge la propria attività, in Italia, con l’obiettivo di fornire servizi di consulenza 

medica specialistica on line e on demand;  

2. Doctorium SRL offre, attraverso dispositivi elettromedicali che permettono la misurazione dei 

parametri vitali, un servizio di telemedicina; 

3. Doctorium, in virtù dei contatti che gli provengono dalla sua attività svolta on line, si rende disponibile 

a mettere in contatto potenziali Clienti/Pazienti, che lo richiedano, reperiti attraverso detta 

Convenzione con gli specialisti della Società; 

4. Doctorium, in virtù dei contatti che gli provengono dalla sua attività svolta on line, si rende disponibile 

a mettere in contatto potenziali Clienti/Pazienti, che lo richiedano, reperiti attraverso detta 

Convenzione con gli specialisti della Società; 

5. Che il Nuovo Sindacato Carabinieri intende offrire ai propri iscritti e loro familiari, inteso con essi: 

Coniuge, Figli, Genitori dell’iscritto, la possibilità di usufruire dei servizi offerti dalla Doctorium SRL 

alle migliori condizioni di professionalità e costo in seguito elencate. 

Tanto sopra premesso, 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1  

Le premesse hanno valore di patto e formano parte integrante del presente accordo; 
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Art. 2  

Il presente accordo è finalizzato al potenziamento delle attività descritte in premessa, nonché di quelle ulteriori 

attività che verranno di volta in volta identificate, come interesse reciproco, perseguendo l’unico scopo di 

tutelare al meglio i diritti e gli interessi dei propri iscritti e, più in generale, delle Persone che ad esse si 

rivolgono per essere assistite; 

 

Art. 3 

Il Nuovo Sindacato Carabinieri si impegna a: 

a) Proporre la registrazione su Doctorium a tutti i loro attuali e futuri clienti promuovendo i servizi offerti 

da Doctorium tramite informativa sul sito.  

b) Consentire che l’iscritto al Nuovo Sindacato Carabinieri, che volesse usufruire dei servizi offerti da 

Doctorium, possa accedere attraverso l’apposito link fornito da Doctorium.  

Art. 4  

Doctorium s’impegna a: 

a) Offrire una speciale scontistica a favore degli iscritti al Nuovo Sindacato Carabinieri e ai loro familiari 

nei termini che seguono: 

o € 5,00 per ogni Videoconsulto che ha un costo compreso tra € 45,00 e € 59,00 

o € 8,00 per ogni Videoconsulto che ha un costo compreso tra € 60,00 e € 79,00 

o € 10,00 per ogni Videoconsulto che ha un costo compreso tra € 80,00 e € 99,00 

o € 12,00 per ogni Videoconsulto che ha un costo superiore a € 99,00 

b) Comunicare, annualmente il numero degli utenti che hanno effettuato il Videoconsulto. 

c) Inserire il logo del Nuovo Sindacato Carabinieri sulla piattaforma Doctorium. 

d) Fornire al Nuovo Sindacato Carabinieri un codice sia sotto forma di link sia sotto forma di QR-CODE. 

Il Codice dev’essere custodito dal Nuovo Sindacato Carabinieri e dovrà essere fornito solo agli aventi 

diritto. Ogni iscritto potrà, a sua volta, concederlo ai propri familiari esclusivamente intesi come 

coniuge, figli, genitori. Sarà responsabilità del Sindacato e di conseguenza dell’iscritto allo stesso 

custodire il codice ricevuto senza darlo a chi non ne ha diritto. 

 

Art. 5  

Le parti, per la realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione, restano completamente 

autonome l’una dall’altra nell’adempimento dei rispettivi obblighi, senza che s’instauri tra le stesse alcun 
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rapporto di dipendenza, e/o associativo. Le parti, dunque, agiscono in piena e totale autonomia operativa, 

organizzativa e deontologica, senza alcun vincolo di subordinazione o dipendenza gerarchica nei confronti 

l’uno dell’altra e senza che nessuna possa esercitare alcun tipo di controllo sull’altra. 

 

Art. 6  

Al fine di consentire l’operatività, nonché la corretta e adeguata messa a sistema del presente Accordo ed il 

suo successivo sviluppo, Il Nuovo Sindacato Carabinieri e Doctorium srl individuano rispettivamente in, 

Franco Russo da una parte, e in Eugenio Marino dall’altra parte, i Referenti ai quali è demandato, ognuno in 

relazione alla propria Associazione/Società, il coordinamento e la supervisione delle attività di cui alla 

presente convenzione. 

 

Art. 7 

La presente Convenzione ha durata triennale salvo quanto disposto dall’articolo successivo. 

Al termine dell’efficacia della presente Convenzione, anche se avvenuta conseguentemente a risoluzione per 

qualsiasi motivo intercorsa, le parti devono: 

a) astenersi dal compiere qualsiasi altra attività che possa far ritenere che svolgano attività professionale in 

collaborazione l’una con l’altra. 

b) Restituire entro 15 giorni qualsiasi materiale fornito (es username, password, codici di accesso ecc.) 

relativamente ai Servizi e quant’altro relativo alla generale attività della Doctorium di cui il Nuovo Sindacato 

Carabinieri sia entrato in possesso e viceversa. 

c) Astenersi dal compiere qualsiasi atto di concorrenza sleale nei confronti l’una dell’altra. 

 

Art. 8  

La presente Convenzione, redatta in duplice copia originale, ha validità fino al 31/12/2024 con decorrenza 

dalla data della sua sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovata, di anno in anno, salvo espressa disdetta 

da comunicarsi a mezzo PEC, almeno sessanta giorni prima della sua scadenza. 

 

Art. 9 



 
 

 4 

Le Parti espressamente concordano che ogni informazione, dato, risultato o documento relativo alle attività 

regolate dalla presente Convenzione, sia mantenuta in regime di stretta confidenzialità. 

Ai fini della presente Convenzione, per informazione confidenziale s’intende qualsiasi informazione 

comprendente sebbene non esclusivamente riferita a qualsiasi documento, dato personale, dato sensibile 

afferente ai clienti reperiti dal Nuovo Sindacato Carabinieri, ovvero alle caratteristiche del servizio fornito 

dalla Doctorium di cui il Nuovo Sindacato Carabinieri sia venuto a conoscenza in virtù dell’esecuzione della 

presente Convenzione. 

Le parti s’impegnano a trattare come strettamente confidenziale ogni e qualsiasi informazione comunque 

intercorsa e si accordano per l’utilizzo delle stesse esclusivamente a fini della realizzazione dell’attività di cui 

alla presente Convenzione, e di non divulgare le stesse a terzi, né tanto meno di renderle pubbliche o accessibili 

con qualsiasi altro mezzo, a meno che non sia espressamente consentito tramite un consenso scritto rilasciato 

dalla parte che procede alla divulgazione o consegna. 

Le obbligazioni sopra descritte non si applicano alle informazioni confidenziali: 

– di cui la parte ricevente sia in grado di provare di esserne venuta a conoscenza prima dell’avvenuto 

ricevimento delle stesse dalla controparte in forza della presente convenzione; o 

– che sono di dominio pubblico al tempo in cui si sia verificata la divulgazione a vantaggio del ricevente o di 

trovarsi in regime di dominio pubblico a seguito di un accadimento che non implichi la rottura della presente 

Convenzione;  

– che la parte ricevente sia in grado di provare che sono state legalmente da essa acquisite, per mezzo di una 

fonte indipendente titolare del diritto alla divulgazione delle stesse. 

Le Società s’impegnano altresì, a non effettuare abusivi storni di clientela. 

Il Nuovo Sindacato Carabinieri e Doctorium si impegnano altresì, e per un periodo di 5 anni dalla cessazione 

della presente convenzione a qualunque titolo intervenuta, a non divulgare in qualsiasi forma informazioni o 

dati inerenti la controparte, i suoi Clienti o le caratteristiche dei Servizi da esse offerti.  

Qualunque violazione della presente clausola, in qualsiasi momento intervenuta, darà la facoltà ad ognuna 

delle società di richiedere alla controparte oltre alla risoluzione della presente Convenzione anche il 

risarcimento dei danni subiti. 

 

Art. 10 
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Le parti non hanno potere di rappresentanza l’una nei confronti dell’altra ed agiscono in nome proprio, sotto 

la propria esclusiva responsabilità ed a proprio rischio durante l’esecuzione di tutte le prestazioni offerte. 

Le parti si impegnano ciascuna a non operare in qualsiasi modo quale organo o rappresentante legale o 

procuratore dell’altra, ovvero a non assumere comportamenti tali da ingenerare nei clienti o nei terzi 

l’impressione o l’opinione di agire con tali qualifiche. 

Non è consentito alle parti di utilizzare carta intestata o marchi dell’altra società senza la preventiva 

autorizzazione scritta della medesima. 

La Doctorium si obbliga ad agire nei confronti dei Clienti con la necessaria diligenza, correttezza e 

professionalità, esplicitando che non garantisce in alcun modo e sotto nessun punto di vista l’operato del 

Nuovo Sindacato Carabinieri. 

 

Art. 11 

Le parti potranno recedere dalla presente Convenzione ad nutum, dandone comunicazione scritta mediante 

raccomandata A/R ovvero PEC all’altra Società almeno 60 giorni prima della scadenza. 

La presente Convenzione si risolverà, inoltre, di diritto nei seguenti casi, salvo il risarcimento del maggior 

danno prodotto: 

a) Fallimento, liquidazione coatta o qualsiasi altra procedura concorsuale aperta a carico delle società 

b) Condanna civile o penale a carico delle società e/o dei suoi organi che possano pregiudicare il buon 

nome o ostacolarne l’attività; 

c) Mancata osservanza da parte del Nuovo Sindacato Carabinieri dell’obbligo di non effettuare attività di 

prestazioni medico specialistiche in concorrenza con la Doctorium SRL; 

d) Storno di clientela abusivo da parte di una delle società in danno dell’altra.  

e) Mancata osservanza da parte delle società di una delle clausole del presente contratto. 

 

Art. 12 

Ai sensi e per gli effetti della presente Convenzione, il Nuovo Sindacato Carabinieri è l’esclusivo ed unico 

responsabile di ogni e qualsivoglia tipo di conseguenza derivante dalle prestazioni fornite ai propri clienti. 

Pertanto, il Nuovo Sindacato Carabinieri dichiara fin da ora di manlevare e si obbliga a tenere indenne la 

Doctorium da qualsiasi azione a qualunque titolo eventualmente intrapresa da uno dei propri Clienti al fine di 
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ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei servizi/prestazioni offerte dal Nuovo Sindacato 

Carabinieri, sia per causa imputabile al medesimo sia a fatto dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualunque 

titolo presenti ed operanti presso le proprie Strutture. 

Parimenti, sempre ai sensi e per gli effetti della presente Convenzione, la Doctorium SRL è l’esclusiva ed 

unica responsabile di ogni e qualsivoglia tipo di conseguenza derivante dalle prestazioni fornite ai propri 

clienti. Pertanto, la Doctorium dichiara fin da ora di manlevare e si obbliga a tenere indenne la … da qualsiasi 

azione a qualunque titolo eventualmente intrapresa da uno dei propri Clienti al fine di ottenere il risarcimento 

dei danni subiti in conseguenza dei servizi/prestazioni offerte dalla Doctorium, sia per causa imputabile 

Doctorium medesima sia a fatto dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualunque titolo presenti ed operanti 

presso le proprie Strutture. 

 

Art. 13 

Ogni eventuale dato personale comunicato a Doctorium SRL dal Nuovo Sindacato Carabinieri verrà trattato, 

con modalità manuali ed elettroniche, esclusivamente per l’adempimento delle obbligazioni derivanti dalla 

presente Convenzione o, comunque, per l’adempimento di obblighi previsti dalla normativa vigente. 

Il conferimento dei dati personali da parte del Nuovo Sindacato Carabinieri è facoltativo ma, in caso di rifiuto 

a fornirli, potrà essere pregiudicato il corretto adempimento della Convenzione. In tal caso Doctorium SRL 

sarà esonerata da responsabilità per qualsivoglia danno o pregiudizio economico che il Nuovo Sindacato 

Carabinieri dovesse subire.  

Doctorium SRL informa che tratterà i dati di contatto del Nuovo Sindacato Carabinieri, qualora contengano 

dati personali dei soggetti di riferimento (ad es. i dati di contatto via mail riferibili a persone fisiche, numeri 

di telefono personali, ecc.), nel rispetto del Regolamento n. 679/2016 del 27 aprile 2016 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati particolari, in 

particolare l’art. 13 del regolamento, indicato successivamente anche come ‘GDPR’).  

La base giuridica per questi trattamenti è l’adempimento del contratto (art. 6.1-b del GDPR) o, a seconda dei 

casi, l’adempimento di un obbligo legale al quale il titolare è soggetto (art. 6.1-c del GDPR). Doctorium SRL 

assicura che i suddetti dati verranno trattati solo per le finalità di corretto adempimento degli obblighi 

contrattuali e/o di comunicazione inerenti ad accordi sottoscritti. 

Tali dati personali non saranno diffusi ma potranno essere oggetto di comunicazione a: 
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• soggetti, pubblici e privati, che, qualora sia strettamente stabilito ex lege, potranno accedere ai dati in 

forza di disposizioni di legge, nei limiti previsti dalle norme stesse (a titolo meramente esemplificativo 

e non esaustivo: gli uffici dell’amministrazione finanziaria, ecc.); 

• a soggetti che hanno necessità di accedere ai tali dati per finalità ausiliarie al rapporto che intercorre 

tra le Parti, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari loro affidati e previa lettera 

di autorizzato da parte di Doctorium SRL stessa che imponga loro il dovere di riservatezza e sicurezza 

del trattamento dei dati personali che si riferiscono al personale del Nuovo Sindacato Carabinieri. 

In ogni caso tali dati personali non saranno oggetto di diffusione né, salvo quanto sopra indicato, di 

comunicazione a soggetti terzi. 

Il GDPR conferisce al Nuovo Sindacato Carabinieri l’esercizio di specifici diritti, in particolare quest’ultima 

ha il diritto di ottenere: 

● la conferma che sia o meno in corso un trattamento di tali dati personali e, in tal caso, di ottenerne 

l’accesso (diritto di accesso, ex art. 15 GDPR); 

● la rettifica di tali dati personali inesatti, o l’integrazione degli stessi qualora incompleti (diritto di 

rettifica, ex art. 16 GDPR); 

● la cancellazione di tali dati, se sussiste uno dei motivi previsti dal GDPR (diritto all'oblio, ex art. 17 

GDPR); 

● la limitazione del trattamento di tali dati qualora ricorra una delle ipotesi previste dal GDPR (diritto di 

limitazione, ex art. 18 GDPR); 

● il diritto di richiedere l’elenco completo ed aggiornato di tutti i Responsabili e autorizzati del 

trattamento di tali dati personali. 

Doctorium SRL conserverà ogni Suo eventuale dato personale per tutto il tempo necessario ad adempiere le 

obbligazioni previste dalla legge, risolvere controversie e far valere gli accordi conclusi. Ogni Suo dato 

personale verrà quindi conservato, secondo quanto previsto dalla legge, per un periodo di tempo non superiore 

a quello necessario a conseguire le finalità per le quali li stiamo trattando, in particolare. In ogni caso 

adotteremo ogni cura per evitare una conservazione eccessiva di ogni Suo dato, procedendo con cadenza 

periodica a verificare i nostri archivi. 

Il Nuovo Sindacato Carabinieri può esercitare i diritti sopra menzionati in qualunque momento, inoltrando 

una semplice richiesta agli indirizzi email indicati in epigrafe. Vi contatteremo o informeremo nel più breve 

tempo possibile e, comunque, entro 30 (trenta) giorni dalla data della Sua richiesta. 
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Qualora il Nuovo Sindacato Carabinieri ritenga sia stata violata la normativa in materia di protezione dati 

personali per quanto concerne il trattamento di ogni Suo eventuale dato personale, ha inoltre il diritto di 

presentare un reclamo davanti all’Autorità locale per la protezione dei dati personali all’interno dell’Area 

Economica Europea (‘AEE’). È possibile trovare i riferimenti delle singole Autorità, a seconda del paese in 

cui si trova, cliccando su questo link http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/footer/link. 

Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Nuovo Sindacato Carabinieri dichiara di aver inviato a 

Doctorium SRL adeguata informativa privacy, ex Reg. EU 679/16 per quanto riguarda il trattamento di ogni 

eventuale dato personale relativo a quest’ultima. 

Il Nuovo Sindacato Carabinieri si impegna inoltre a fornire a Doctorium SRL adeguata documentazione 

privacy relativa ad ogni possibile trattamento dei dati personali di quest’ultima o relativo a soggetti terzi 

interessati dai quali il Nuovo Sindacato Carabinieri ha acquisito apposito e corretto consenso al trasferimento 

a Doctorium SRL di ogni eventuale dato personale, manlevando e tenendo indenne quest’ultima per ogni 

conseguenza relativa ad eventuali omissioni circa gli adempimenti sopra menzionati o previsti ex lege. 

 

Art. 14 

Qualunque comunicazione da farsi in merito alla presente Convenzione dovrà essere inviata per lettera 

raccomandata, telefax, anche anticipata mediante PEC posta elettronica ai seguenti indirizzi: 

 

 

 

Nuovo Sindacato Carabinieri DOCTORIUM SRL 

Via Parioli, 47 00197 Roma Via Vercillo, 17 88100 Catanzaro 

Tel. 331 5769153 Tel: +39 0961 706354 

 Numero Verde: 800.008.118 

Pec: russofranco84@pec.it 

Email: convenzioni@sindacatonsc.it 

PEC: doctorium@pec.it 

Email: amministrazione@doctorium 
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Art. 15 

La presente Convenzione è disciplinata dalla legge italiana. Per quanto ivi non esplicitamente previsto si 

applicheranno le norme del Codice Civile nonché le altre norme giuridiche inderogabili aventi efficacia di 

legge. 

In merito ad ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti in relazione all’interpretazione, validità, 

esecuzione o violazione della presente Convenzione sarà esperito, in prima battuta, un tentativo di bonario 

componimento tra le parti alla presenza dei rispettivi legali di fiducia. Laddove detto bonario componimento 

non dovesse andare a buon fine, la vertenza sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di 

Catanzaro. 

 

Art. 16 

La Doctorium non assume alcun obbligo di promuovere la conclusione di Contratti aventi ad oggetto i Servizi 

del Nuovo Sindacato Carabinieri  

Non trovano, pertanto, applicazione le norme sul contratto di agenzia né le disposizioni dello statuto 

dell’agente o del rappresentante di commercio. 

A tal fine, nei rapporti con i Clienti, il Nuovo Sindacato Carabinieri eviterà qualsiasi dichiarazione o 

comportamento che possa trarre in inganno i Clienti stessi circa l’ampiezza dei poteri ad essa conferiti ovvero 

indurli a ritenere che lo stessa sia un dipendente/collaboratore della Società. 

La Doctorium potrà individuare altri soggetti con i quali stipulare medesime convenzioni senza che da parte 

del Nuovo Sindacato Carabinieri possa essere invocato alcun veto e/o diritto e/o indennità; 

La Doctorium potrà di volta in volta, a seconda delle esigenze ed opportunità di mercato, rivedere e modificare 

la tipologia dei Servizi offerti, senza dover mai richiedere eventuali assenso del Nuovo Sindacato Carabinieri; 

Il Nuovo Sindacato Carabinieri con la conclusione e l’esecuzione della presente Convenzione, dichiara di non 

contravvenire ad alcuna obbligazione derivante da precedenti rapporti contrattuali già instaurati con terzi 

assumendo a proprio carico ed proprio rischio ogni eventuale onere e/o spesa derivanti da qualsiasi 

controversia dovesse insorgere con soggetti terzi per effetto dell’esecuzione della presente Convenzione. 

 

Art. 17 
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Le parti si danno reciprocamente atto di avere dettagliatamente negoziato la presente Convenzione e ciascuna 

clausola ivi contenuta, e che la convenzione è frutto della libera determinazione negoziale di ciascuna delle 

parti, in assenza di qualsiasi imposizione dell’una parte sull’altra. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

_____________________--____li_______________  

 

Per ….. 

 

Per DOCTORIUM SRL 

Dott. …. Dott.ssa Caterina Fiumara 

 

ROMA 05 Maggio 2021

Prot. 1/33-1/2021 conv.


