
DENTALCOOP® 
PEH LA TUA SALUTE DENTALE 

CONVENZIONE 

TRA 

ORDINE DEI GIORNALISTI DEL VENETO 
E 

VENEZIA DENTALE SRL che opera con il marchio DENTALCOOP® 
aderente al Consorzio Cliniche Odontoiatriche con sede legale a 
Visnadello di Spresiano (TV) in Piazza Caduti per la Libertà n. 8/3 31027 
P.I.V.A. 04679650269 e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di 
04679650259 e con sede operativa in Santa. Croce n°507 Venezia (VE). 

DENTALCOOP <g> , con oltre 60 unità locali operanti su tutto il 
territorio nazionale, è un punto di riferimento chiaro ed affidabile 
per 400.000 pazienti, che oltre alla convenienza ne apprezzano 
soprattutto la qualità. DENTALCOOP, oltre a porre la massima 
attenzione sull'aggiornamento professionale di medici, paramedici 
e personale amministrativo, è in grado di offrire sempre materiali e 
tecnologie di ultima generazione e di alto livello qualitativo. 
La mission del Gruppo DENTALCOOP, ispirata alla 
consapevolezza dell'alto valore della salute orale, è di poter offrire 
una migliore qualità della vita alle persone, fornendo servizi di 
qualità a prezzi altamente competitivi, mettendo al centro 
l'assistito in quanto persona e prendendosene cura in una logica 
olistica, ossia considerando le sue relazioni sociali e il contesto 
ambientale in cui vive. La relazione con i pazienti si fonda sul!' 
etica, trasparenza, responsabilità, correttezza, attenzione, 
sull'ascolto costante e sulla misurazione della soddisfazione. 



DENTALCOOP® 
PER LA TUA SALUTE DENTALE 

Tutti gli associati a ORDINE DEI GIORNALISTI DEL VENETO e i loro familiari possono 
rivolgersi alla Clinica DENTALCOOP di VENEZIA, presentando idoneo documento attestante 
l'appartenenza al sopracitato ORDINE DEI GIORNALISTI DEL VENETO ed, in questa 
occasione, ricevere: 

• Una prima visita, Tortopanoramica (su richiesta del medico per una diagnosi 
completa), con la consegna del relativo piano di cura e preventivo gratuiti. 

• L'attivazione della tessera DENTALCARD FAMILY che prevede una scontistica 
del 5% sul listino nazionale. 

• Una dilazione tramite finanziamento a TAN 0 Ano a 18 mensilità 
• Finanziamenti a tassi agevolati fino a 60 mensilità 
• Una seduta d'ablazione del tartaro in omaggio 
• Vantaggiose modalità di pagamento personalizzate 
• Tutti gli associati con figli o nipoti nella fascia di età da 4 a 14 anni avranno diritto a 

partecipare al programma "Bambini Carie Zero59 il quale prevede una visita gratuita 
ogni otto- dodici mesi, al fine di educare, adulti e bambini, alla prevenzione, onde 
evitare il degenerare di carie o difetti della crescita dei denti in tenera età che 
comporterebbero in seguito interventi più invasivi e costosi. 

La presente convenzione che sarà pubblicizzata nelle forme convenute tra le parti, operante a partire 
dal momento della sottoscrizione, rimarrà tale sino a formale disdetta realizzabile su iniziativa di una 
delle parti. 



DENTALCOOP® 
PER LA TUA SALUTE DENTALE 

Dipendenti demordine, 
I dipendenti dell'Ordine dei giornalisti del Veneto agli effetti della presente 
convenzione si considerano parificati agli iscritti all'Albo, 
Pagamento della quota» 
Per usufruire della tariffa agevolata gii iscritti all'Odg dei Veneto dovranno essere in 
regola con il pagamento dell'annuale quota albo* Si terrà conto che il termine di 
pagamento è fissato al 31 gennaio dell'anno di riferimento. 
Durata e rinnovo della convenzione. 
La convenzione ha durata annuale ' ed è tacitamente rinnovabile, salvo disdetta 
proponibile da ciascuna delle pa r t i La prima scadenza è stabilita al 31 dicembre 2015. 
Modifiche. 
Le modifiche dovranno essere comunicate di norma 30 giorni prima della scadenza e 
avranno efficacia a partire dall'anno successivo, salvo diverso accordo tra le parti. 

Unità di Venezia, li 

Per accettazione: 

VENEZIA DENTALE SRL Ordine dei Giornalisti del Veneto 
II Presidente 

Gianluca Amadori 


