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ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 7/7 DEL 23.07.2015 

 

 

DISCIPLINARE  PER LA 

PUBBLICITA’  PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI  AGEVOLATI AGLI ISCRITTI 

AGLI ALBI PROFESSIONALI DEI MEDICI-CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI CASERTA 

 

PREMESSA: 

 

L’Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta, con il solo fine di 

agevolare esclusivamente i propri Iscritti: “senza essere in alcun modo parte contrattuale, né 

poter assumere alcun onere a Suo carico ;  né, di rimando, alcuna provvigione e/o vantaggio sia 

diretto che indiretto  per l’Ordine, i propri Organi Istituzionali, i propri Consulenti e Prestatori 
di Servizi ed il proprio Personale Dipendente”, mette - previa insindacabile approvazione 

preventiva, a disposizione delle richiedenti Società/ Operatori commerciali ,Associazioni culturali 

e quant’Altri propongono agevolazioni tese a facilitare la gestione del quotidiano; così come 

l’arricchimento ed il progresso culturale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri -  nelle sotto 

riportate categorie merceologiche di cui all’allegato n. 1, una apposita sezione del proprio sito web 

istituzionale www.omceocaserta.it denominata : “Riceviamo e Pubblichiamo - Offerte 

Fornitura di Beni e Servizi –”.  

 

  DISCIPLINARE: 

 

1. L’Ordine, nel rispetto del principio della libera concorrenza, si riserva il diritto di pubblicare 

per lo stesso “settore merceologico” più offerte anche concorrenti, e nel contempo; previa 

comunicazione in merito, di oscurare le proposte commerciali difformi dalla proposta originaria se 

queste dovessero risultare, a qualsiasi titolo, più onerose per gli Iscritti. 

 

2. Le Richiedenti Società/Operatori Commerciali/Associazioni culturali e quant’Altri che 

richiedono di pubblicizzare beni, attività e/o prodotti che rientrino nelle categorie pubblicizzabili 

(all.1) - presa visione ed accettata incondizionatamente la premessa ed il  presente disciplinare - 

dovranno inoltrare all’Ordine, per il vaglio delle offerte proposte, apposita domanda secondo lo 

schema (all. 2). 

 

 3. Iter autorizzativo. Ai fini della trasparenza amministrativa si riporta qui di seguito l’iter 

burocratico previsto:  

 

 - 3.1  Le offerte comunque ricevute saranno protocollate e sottoposte all’attenzione del Presidente; 

  -3.2 Raggiunto un congruo numero di offerte,questi provvederà a convocare l’apposita 

Commissione, all’uopo costituita; 

-  3.3  La Commissione esaminerà le singole offerte, chiedendo se del caso ulteriori chiarimenti ; 

- 3.4 La Commissione redige apposito verbale esprimendo il proprio parere su ogni singola      

richiesta che sarà sottoposta alla successiva attenzione del al Consiglio Direttivo . 

 

4. Autorizzazione. La concessione della pubblicazione del messaggio viene deliberata dal 

Consiglio dell’Ordine. In caso di immediata scadenza temporale della proposta, la concessione 

della pubblicazione può essere concessa con atto deliberativo del Presidente e ratificata nella 

prima seduta utile del Consiglio.  

 

5. Destinatari. Gli sconti e/o  le agevolazioni commerciali sono riservate a tutti gli Iscritti agli 

Albi dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Caserta; se previsto, ai Loro 

Familiari; nonché ai Dipendenti dell’Ordine. 

 

http://www.omceocaserta.it/
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6.  Privacy Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, i dati personali 

forniti dalla Società/Operatore Commerciale/Associazioni Culturali proponenti saranno trattati 

esclusivamente mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con la massima riservatezza, 

sia per fini amministrativi sia per comunicare informazioni su servizi e offerte. Gli stessi, in forma 

anonima, saranno trattati per l’elaborazione di statistiche. La società/Operatore commerciale 

proponente/Associazione Culturale e quant’Altri dovrà, prima dell'eventuale autorizzazione alla 

pubblicazione delle offerte, fornire la propria politica di privacy dei dati degli Iscritti. 

 

7. Consenso ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, la Società/Operatore 

Commerciale,Associazione culturale e quant’Altri proponente dichiara di avere preso visione 

dell’informativa e dell’art.13 e acconsente al trattamento dei dati personali, nei limiti e per le 

finalità indicati nella menzionata informativa.  

 

8. Dichiarazione di responsabilità. L’Ordine Provinciale declina ogni responsabilità per il 

mancato risultato economico dei prodotti commerciali e finanziari pubblicizzati sul sito e dichiara 

che il materiale pubblicato ha solo carattere informativo. L’Ordine Provinciale, altresì, declina 

ogni responsabilità per l’uso improprio dei prodotti economico-finanziari pubblicizzati, in quanto 

la pubblicazione degli stessi, non ha carattere di consulenza o di promozione.  

 

9. Costi a carico. La Società proponente si impegna a fornire ai beneficiari delle proposte 

commerciali i propri prodotti e/o servizi con percentuale di sconto e/o altri diversi vantaggi senza 

che sia previsto, per questo, alcun tipo di onere e/o costo a carico dell’Ordine Provinciale.   

 

10. Assunzione di rischio. L'eventuale rischio come fruitore delle proposte commerciali è assunto 

direttamente dai beneficiari ossia dagli iscritti all’Ordine Provinciale, dai Loro familiari se 

previsto, e dai Dipendenti dell’Ordine . 

 

11. Durata . Le proposte, dopo l’accettazione da parte della Presidenza dell’Ordine, saranno 

tenute on line, se non sussistono i presuposti di cui al punto 1., di norma per un anno o frazione 

dello stesso,se diversamente concordato. Esse possono essere rinnovate sia nei contenuti che nella 

sostanza con il ripetersi della stessa procedura iniziale di cui al presente disciplinare.   

 

Il Presente disciplinare sarà integralmente riportato sul sito dell’Ordine nella giusta evidenza 

affinchè possa essere, preventivamente, visionato sia dagli aventi diritto sia dalle 

Società/Operatori Commerciali /Associazioni culturali e quant’Altri proponenti. 

 

 

All. 1 Elenco Categorie merceologiche pubblicizzabili 

 

All. 2 Schema domanda di richiesta da parte di Società/Operatori Commerciali   

 

 

  Il Consigliere Segretario     Il Presidente 

                     (Pietro Nuzzo)     (Maria Erminia Bottiglieri)  

   


