
 

 
CONVENZIONE TRA ORTHOSALUS SRL E  

Si.Na.Fi. - SINDACATO NAZIONALE FINANZIERI 
  

 
La ORTHOSALUS S.r.l., con sede legale in Napoli, via Ferrante Imparato n. 189, partita iva 

02894610647, in questo atto rappresentata dal sig. DI COSTANZO Stefano, nato a Cercola 

(NA) il 15/12/1982 e residente in Napoli, via Orsi n. 33 - Codice Fiscale DCSSFN82T15C495R – 

(https://www.facebook.com/ortopediaorthosalus/) - telefono 0813440636 - cellulare 

3286790986 è un’azienda di presidi sanitari, convenzionata con l’ASL (Sistema Sanitario 

Nazionale) e INAIL  specializzata nella produzione e fornitura di ausili ortopedici, per la 

deambulazione, ausili e sistemi di postura, articoli da decubito, tutori e docce, plantari, busti 

nonché nella produzione di calzature su misura.  

L’azienda, convenzionata con il S.S.N., presenta numerosi punti vendita: 

 Napoli, via Ferrante Imparato n. 189; 

 Napoli, via L. Piscettato n. 26 (Ponticelli); 

 Arzano, via Alcide De Gasperi n. 3; 

 Casavatore, corso Italia n. 47. 

 

OFFERTA RISERVATI AI SOCI DEL  

SINDACATO NAZIONALE FINANZIERI E LORO FAMILIARI: 

1. sconto del 25% sul prezzo dei prodotti indicato in etichetta senza esclusione 

alcuna e possibilità di concordare, direttamente in sede con la società 

ORTHOSALUS S.r.l., modalità di “pagamenti rateali”; 

2. disbrigo burocratico delle relative pratiche amministrative anche a domicilio (nel qual 

caso previo accordi con ORTHOSALUS S.r.l.) per la fornitura di ausili su richiesta 

degli enti ASL e INAIL;  

3. l’esame baropodometrico gratuito nei giorni ed orari prestabiliti dalla 

ORTHOSALUS S.r.l. 
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Vista la necessità di centralizzare la gestione, indichiamo la persona Dott. DI COSTANZO 

Stefano cell. 3286790986, per la verifica dell’iscrizione al Si.Na.Fi. – Sindacato Nazionale 

Finanzieri mediante presentazione della tessera associativa (anche virtuale) in corso di 

validità, al fine di arginare la fruizione per i non aderenti.  

Il Si.Na.Fi. – Sindacato Nazionale Finanzieri rimarrà, in ogni caso, estraneo ad ogni rapporto 

(anche di tipo economico) intrapreso volontariamente tra ORTHOSALUS S.r.l. e i singoli 

iscritti al SI.Na.Fi. interessati ad avvalersi e profittare della presente convenzione, rispetto ai 

quali sarà qualificabile come soggetto terzo e mallevandolo fin d’ora da qualsiasi controversia 

presente o futura.  

ORTHOSALUS S.r.l. si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione alla 

presente convenzione e/o ampliamenti del pacchetto formativo. 

ORTHOSALUS S.r.l. e il Si.Na.Fi. – Sindacato Nazionale Finanzieri si impegnano alla 

massima diffusione, su tutti i canali di comunicazione (siti Internet e canali social), della 

convenzione così da poter garantire i servizi alla più ampia platea possibile. La presente 

convenzione ha durata di un anno e si rinnoverà tacitamente tra le parti, eccetto disdetta da 

comunicare a mezzo raccomandata almeno 30 giorni prima. 

ORTHOSALUS S.r.l. è a disposizione del convenzionato, per qualsiasi informazione fosse 

necessaria, dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:00 ai seguenti contatti: 081 344 0636. 

La presente convenzione non prevede clausola di esclusività. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Le parti prestano vicendevolmente il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, che 

si impegnano a trattare secondo i principi e i precetti del Decreto legislativo 10 agosto 2018, 

n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679. 

Le parti si impegnano altresì al rigoroso rispetto dei principi e dei precetti della predetta legge 

con riferimento a qualunque altro dato personale, anche di terzi, raccolto, conservato, 

comunicato, diffuso o comunque trattato in adempimento o in conseguenza del presente 

contratto, garantendo in particolare la scrupolosa osservanza delle disposizioni concernenti 

la sicurezza, il consenso e le informazioni relative all’interessato. 

Napoli (NA), 05/03/2023  
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