GD Health Pass Carta servizi che consente di usufruire presso il Centro Diagnostico Gianturco Diagnosis
di prestazioni e servizi sanitari a condizioni vantaggiose
TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO
INFORMAZIONI GENERALI
Il Centro diagnostico Gianturco Diagnosis, al fine di promuovere azioni utili alla semplificazione dell’
accesso ai servizi offerti, propone la sottoscrizione di una card denominata GD Health Pass la cui
sottoscrizione consente l’ accesso a tariffe per visite specialistiche, diagnostica di laboratorio,
diagnostica per immagini e strumentale eseguite a tariffe vantaggiose dai Professionisti che operano
nella Struttura.
E’ possibile consultare i servizi attivi di GD Health Pass sul sito internet www.laboratoriogianturco.it o sul
materiale cartaceo informativo disponibile presso la Struttura.
ATTIVAZIONE E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO
La GD Healt Pass è nominativa e consente da subito al Titolare che ne farà richiesta di usufruire dei
vantaggi alle condizioni indicate.
La richiesta dovrà essere presentata presso la Sede di Pzza Gentile da Fabriano 7 Roma 00196
accompagnata dal pagamento di Euro 50,00 – cinquanta –
VANTAGGI REGOLAMENTO E CONDIZIONI DI UTILIZZO GD HEALTH PASS Il titolare della card avrà diritto a:
• Medico tutor per definire i programmi e i percorsi diagnostici.
• Sconto del 20% sulle analisi di laboratorio.
• Esami diagnostici strumentali di seguito elencati alla tariffa di € 50,00
Ecografie, Ecocolordoppler, Ecocardiogrammi, Holter Pressorio, Holter Cardiaco, Radiografie, Moc,
Composizione corporea, Morfometria Vertebrali, Mammografie.
• Visite cliniche specialistiche per le branche mediche di seguito elencate alla tariffa di € 50,00
Allergologia, Angiologia, Cardiologia, Cardiologia Pediatrica, Dermatologia, Endocrinologia,
Endocrinologia Pediatrica, Ginecologia, Neurologia, Nutrizionistica, Pediatria, Psicoterapia, Oculistica,
Ortopedia, Otorinolaringoiatria. (Nb. Specialisti scelti dalla Struttura in base alla disponibilità di
calendario)
• Ricevere informazioni sulle nuove Campagne sanitarie
• Le GD Health Pass card verranno stampate con i dati dei Richiedenti. Le agevolazioni previste
saranno fruibili dalla data della sottoscrizione.
• La card GD Health Pass ha validità di 12 mesi dalla data di attivazione.
CHIARIMENTI
Per ogni eventuale ulteriore chiarimento, inviare una email a: info@laboratoriogianturco.it
LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il presente contratto è regolato dalla Legge italiana. La competenza e il foro esclusivo per ogni eventuale
controversia è il Tribunale di Roma.
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si applicano le norme di Legge italiana
vigente.
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