Caro Associato,
siamo lieti di informarTi che abbiamo sottoscritto una nuova convenzione con le strutture
sanitarie di SANISYSTEM Medical Center.
Sanisystem è un'azienda operante nell'ambito della Sanità dal 1992, certificata ISO
9001:2008 e accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale. A Pordenone è presente con due
sedi, una in via Montereale 53A, (di fronte al parcheggio dell'ospedale civile), l'altra in via Galilei 9,
(lungo la S.S.13). Entrambe le sedi sono facilmente raggiungibili e con ottima possibilità di parcheggio.
Le sedi sono identificate con il seguente logo:

Sanisystem ha messo a punto interessanti soluzioni per beneficiare delle prestazioni sanitarie
attraverso l'utilizzo del circuito SaniCard (l'insieme di apposite card che permettono di beneficiare
delle prestazioni sanitarie a condizioni economiche particolarmente vantaggiose, a Voi riservate).
La convenzione prevede il rilascio della SaniCard personale che permette a Te, ai Tuoi
collaboratori e ai Tuoi familiari di avere diritto allo sconto del 10% sulle prestazioni sanitarie
come da regolamento della card.
Per poter beneficiare di questa interessante iniziativa basta dare l’adesione registrandosi sul
sito di Sanisystem www.sanisystemgroup.it e inserire il codice convenzione che puoi
richiedere all’ufficio Soci tel. 0434.549411 – e-mail: ufficiosoci@ascom.pn.it .
In alternativa è possibile compilare la modulistica allegata e consegnarla firmata alla
sede ASCOM di Pordenone che provvederà ad effettuare la registrazione.
Cordiali saluti.

Allegati: - Tabella elenco nominativi
- Modulo autorizzazione Privacy
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AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEI DATI PERSONALI (D. Lgs. 196/2003)
Io sottoscritto, con la presente comunicazione autorizzo l'azienda presso cui lavoro a comunicare a Sanisystem srl tutti i dati necessari per l'attivazione del servizio
SaniCard. I dati saranno utilizzati da Sanisystem srl secondo quanto specificato nel regolamento del servizio SaniCard, pubblicato sul sito:
www.sanisystemsrl.com
DATI AZIENDA: Ragione Sociale________________________________________________Indirizzo____________________________________________________
P.Iva ________________________________Tel.______________________Mail________________________________________________________
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