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INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI 

 

1) DATI DEL FORNITORE 

Il Centro servizi che fornisce il servizio di assistenza medica a distanza è International Care Company S.p.A. 

(di seguito “I.C.C.”), con sede a Agrate Brianza (MB) in Via Paracelso 24, 208694, C.f. 10370020967; indirizzo 

e-mail icarecompany@legalmail.it. 

 

2) ELEMENTI CARATTERISTICI DELL’OFFERTA E CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL SERVIZIO 

DOC 24 è un servizio che consente al Cliente di ricevere assistenza medica a distanza, attivo 24 ore su 24, 

usufruibile attraverso l’apposita App o il sito web  www.doc24.it denominata anche “Digital Clinic” di 

proprietà di I.C.C.. L’assistenza medica a distanza ed ogni prestazione inclusa nel Servizio (compresa la 

prescrizione di farmaci) sono fornite esclusivamente da personale medico qualificato (“Professionisti”), 

dotato delle necessarie qualifiche professionali ed abilitazioni. I Professionisti non sono dipendenti, ma 

collaboratori di I.C.C., o di eventuali fornitori e/o ausiliari della stessa I.C.C.; più in generale, i Professionisti 

svolgono la loro attività in favore degli Utenti in qualità di liberi professionisti. 

 

 

3) PREZZO DEI SERVIZI   

Il prezzo dei Servizi è riportato nelle Condizioni di Servizio, con riferimento sia agli abbonamenti che agli 
eventuali servizi aggiuntivi. Inoltre, il prezzo finale applicabile al Cliente di ciascun servizio è indicato sulle 
pagine web del sito www.doc24.it. Il prezzo di ciascun Servizio è sempre riepilogato prima dell’acquisto. 
 
 

4) MODALITA’ DI PAGAMENTO  

Le modalità di pagamento per acquistare i Servizi sono indicate all’art. 6 delle Condizioni di Servizio. I costi 
relativi ai Servizi forniti mediante abbonamento sono preventivamente autorizzati con le modalità 
specificamente indicate sulla pagina web del sito www.doc24.it.   
 
 

5) PERIODO DI RIPENSAMENTO 

Nei primi 14 giorni successivi al pagamento del Servizio con l’abbonamento prescelto (DOC 24 Basic e DOC 
24 Plus), il Cliente avrà diritto a un periodo di ripensamento nel corso del quale potrà utilizzare solo alcuni 
dei Servizi proposti quali: televista con medico generico, video visita con medico generico (in base alla 
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disponibilità dell’abbonamento prescelto), storia medica online, cerca farmaco & cerca farmacia e il tele 
monitoraggio dei parametri vitali. 
Tale diritto si applica per l’abbonamento CALL DOC 24 solo qualora il Cliente non fruisca del servizio. 
 
Entro i 14 giorni di prova il Cliente avrà la possibilità di esercitare il diritto di recesso previsto dall’art. 14 delle 
Condizioni di Servizio e dall’art. 52 del Codice del Consumo, fatto salvo le specifiche sopra esposte. 
 
Dal 15° giorno il Cliente avrà accesso a tutti i servizi previsti dal proprio abbonamento.  
 
Tutti i servizi acquistati a seguito di esaurimento di una delle prestazioni all’interno dell’abbonamento 
prescelto (vedasi Tab. 2), potranno godere del diritto di ripensamento nei 14 giorni dalla data di acquisto solo 
qualora nessun servizio venga utilizzato. 
 

6) ESECUZIONE DEI SERVIZI  

I Servizi DOC 24 verranno prestati a seguito del ricevimento del pagamento da parte del Cliente dell’importo 
dovuto per l’abbonamento o per le prestazioni aggiuntive prescelte.  
Le tempistiche entro le quali verranno indicativamente forniti i Servizi saranno comunicate al Cliente prima 
della loro erogazione. In alcuni casi, le tempistiche di erogazione dei Servizi potranno variare in quanto 
dipendenti dall’attività posta in essere dai Professionisti (soggetti esterni a International Care Company S.p.A.  
e indipendenti dalla stessa). 
I pacchetti DOC 24 Base, DOC 24 Plus e DOC 24 Family prevedono un servizio omaggio, relativamente al 
servizio “Check Salute Digital Clinic” per una proposta try&buy in cui vengono messe a disposizione 5 (cinque) 
misurazioni Check Salute che, una volta esaurite, l’utente potrà acquistare direttamente tramite la propria 
pagina riservata nella sezione del sito www.doc24.it, come meglio specificato nella Tabella 2. 
 

7) LINEE DI INDIRIZZO NAZIONALI E CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TELEMEDICINA  

Con riguardo alla prestazione del servizio di assistenza medica a distanza, nella misura in cui tali disposizioni 

risultino applicabili ai Servizi DOC 24, si segnalano le Linee di Indirizzo Nazionali in materia di Telemedicina, 

emanate dal Ministero della Salute e consultabili presso il sito web www.salute.gov.it  nella sezione Temi e 

Professioni/Ricerca e Innovazione/eHealth/Telemedicina, ed il “Codice di autoregolamentazione 

telemedicina”, redatto dalla Federazione Italiana Medici di Famiglia (FIMMG) e consultabile presso il sito web 

www.fimmg.org  
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Condizioni di Servizio DOC 24 

  

 Si richiama l’attenzione del Cliente sulla necessità di leggere attentamente il presente documento 

prima dell’acquisto, prestando particolare attenzione ai seguenti paragrafi: 3) Elenco delle prestazioni 

incluse; 8) Durata e Rinnovo del servizio; 9) Costo del Servizio; 11) Modifica delle condizioni di servizio; 

14) Diritto di recesso; in generale ogni limitazione dei servizi inclusi ovvero oneri a carico del 

contraente. 

 

Le Condizioni di Servizio disciplinano l'uso dei servizi DOC 24 messi a disposizione I.C.C., attraverso la 

propria infrastruttura.  

Possono usufruire dei servizi DOC 24 soggetti maggiori di 18 anni, mentre per i minori di età l'adesione 

potrà essere effettuata dal soggetto cui spetta l'esercizio della potestà, il quale assume contestualmente 

ogni e qualsiasi responsabilità in relazione ai dati e alle informazioni fornite, alle dichiarazioni rese nonché 

alle garanzie prestate.  

Il Cliente, acquistando il Servizio DOC 24, accetta le presenti Condizioni di Servizio ed è consapevole dei 

rischi connessi alla conservazione e alla trasmissione di qualunque tipo di informazione attraverso una 

rete pubblica di telecomunicazioni.  

 

 

1. UTENTI AVENTI DIRITTO ALLA FRUIZIONE DEL SERVIZIO 

Il Cliente dovrà dichiarare e garantire: (i) di essere maggiorenne, o il rappresentante legale o di esercitare 

la responsabilità genitoriale di minorenne; (ii) che i dati dallo stesso forniti con la scheda di registrazione 

sono corretti e veritieri; (iii) di aggiornare i dati forniti ogni qualvolta si renda necessario. In caso di servizi 

chiesti per i figli minori o per soggetti incapaci di agire, colui che procede alla richiesta dichiara e 

garantisce di esercitare legittimamente la responsabilità genitoriale/la tutela/l’amministrazione di 

sostegno e, in ogni caso, di disporre dei necessari poteri o del diritto di chiedere il Servizio al personale 

medico, nonché di poter caricare la documentazione sanitaria sull’APP o sulla piattaforma.  

I.C.C. potrà verificare in qualsiasi momento il persistere delle condizioni di cui sopra. 

 

 

2. MODALITA’ DI ACQUISTO 

 

A. SERVIZIO CALL DOC 24   

L’acquisto potrà essere effettuato tramite il sito internet www.doc24.it o il numero verde 800.383098. 

Il cliente verrà, dunque, ricontattato entro breve dalla Centrale Operativa per effettuare un consulto 

telefonico con il Medico generico.  Il servizio DOC 24 Call termina insieme al consulto.  

  

http://www.doc24.it/
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B. SERVIZIO DOC 24 Basic e DOC 24 Plus e DOC 24 Family 

Al fine di acquistare i Servizi forniti da DOC 24, il Cliente deve: 

I. accedere al sito www.doc24.it 

II. selezionare l’abbonamento desiderato 

III. registrarsi sulla piattaforma fornendo in maniera veritiera e corretta tutti i dati richiesti 

nell’apposito spazio di registrazione, al fine di creare il proprio profilo Cliente (“account”) 

IV. prendere conoscenza delle condizioni di trattamento dei suoi dati, personali, in base a quanto 

stabilito dall’Informativa privacy: 

V. Inserire i dati di pagamento per finalizzare l’acquisto dell’abbonamento selezionato previa 

autorizzazione del relativo pagamento 

VI. Attendere la conferma del pagamento per proseguire con la finalizzazione della registrazione 

del profilo Cliente (“account”) 

VII. Utilizzare il codice OTP che verrà inviato via SMS ai fini della finalizzazione della registrazione 

del profilo 

Terminato il processo di acquisto, il Cliente riceverà sulla propria e-mail la conferma dell’avvenuta 

registrazione e attivazione dell’account per poter accedere ai Servizi DOC 24, sia da APP che da Sito. 

Le presenti Informazioni precontrattuali e Condizioni di Servizio e l’Informativa privacy sono sempre 

consultabili sia da APP che da Sito. 

Una volta effettuata l’attivazione del servizio, il cliente potrà accedere all’App o al sito DOC 24 con le 

credenziali in suo possesso: mail di registrazione e password scelta dall’utente in fase di registrazione. 

 
Tutti gli account devono essere registrati con un indirizzo e-mail personale valido, al quale il Cliente abbia 
regolarmente accesso. Gli account che sono stati registrati con indirizzi e-mail di persone terze diverse 
dall’intestatario del profilo o con indirizzi di posta elettronica temporanei potranno essere disabilitati da 
I.C.C. senza alcun preavviso. I.C.C. si riserva il diritto di respingere una nuova registrazione o di cancellare 
un account in qualsiasi momento, nonché di chiedere la convalida dell’account qualora ritenga che siano 
stati utilizzati un indirizzo e-mail o credenziali non valide. 
 
Il Cliente si impegna a non cedere neanche temporaneamente a terzi ed a conservare con la dovuta cura, 
diligenza e segretezza sotto la propria responsabilità le credenziali di accesso all’APP e al sito ed è a 
conoscenza che tutti gli atti compiuti mediante l’utilizzo di dette credenziali saranno a lui attribuiti ed 
avranno efficacia vincolante nei confronti di tutti gli Utenti. 
 
Il Cliente è tenuto ad informare immediatamente I.C.C. di qualsiasi utilizzo non autorizzato o improprio 
delle sue credenziali di accesso ovvero a segnalare eventuali violazioni da parte di terzi non autorizzati. 
I.C.C. declina ogni responsabilità nel caso in cui un soggetto terzo, cui il Cliente abbia comunicato le 
credenziali di accesso, utilizzi i Servizi DOC 24. 
  

http://www.doc24.it/
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C. SERVIZIO Check Salute disponibile solo sulla Digital Clinic www.doc24.it 

L’utente potrà acquistare, una volta esaurito il pacchetto omaggio incluso nei pacchetti Base, 

Plus e Family (per un totale di cinque misurazioni), il pacchetto aggiuntivo Check Salute per 

monitorare in soli 60 secondi il proprio stato di salute. Il pacchetto è così composto: 
Al fine di acquistare i Servizi Check Salute, il cliente deve: 

I. accedere al sito www.doc24.it 

II. entrare nell’area riservata con la propria login e password  

III. cliccare l’area “Valuta il tuo  stato di salute in 60 secondi” 

IV. cliccare “hai esaurito le tue sessioni?” 

V. cliccare “acquista” 

VI. Seguire l’iter per il pagamento e confermare la transazione  

VII. Attendere conferma via e-mail dell’avvenuto pagamento e accredito delle misurazione sul 

proprio profilo 

 

 

3. ELENCO DELLE PRESTAZIONI INCLUSE 

 
DOC 24 è un servizio che consente al Cliente di ricevere assistenza medica a distanza, attivo 24 ore su 24, 

usufruibile attraverso l’apposita App DOC 24, disponibile su Apple Store e Google Play e tramite sito web 

Digital Clinic www.doc24.it accedendo nell’area riservata. 

L’assistenza medica a distanza ed ogni prestazione inclusa nel servizio DOC 24 è fornita esclusivamente 

da personale medico qualificato, dotato delle necessarie abilitazioni ed operante in regime privatistico. 

Tale personale medico non è personale dipendente, ma collaboratore di I.C.C., né, più in generale, presta 

i propri servizi in qualità di libero Professionista a favore degli Utenti, sulla base di una convenzione con 

I.C.C. che disciplina i rispettivi compiti e ambiti di responsabilità.   

  

I.C.C. è responsabile per ogni aspetto connesso alla gestione e manutenzione dell’App  e del sito DOC 24 

e del sistema informativo e logistico attraverso cui è prestato il servizio (inclusa, a titolo esemplificativo, 

la gestione amministrativa, tecnica e logistica della Centrale Operativa, del sistema di alert, App), per 

ogni aspetto connesso con l’integrità e sicurezza delle informazioni e per la gestione di ogni aspetto 

connesso con il rapporto contrattuale con il cliente, inclusa la gestione dei pagamenti dovuti in relazione 

al Servizio DOC 24.  

I.C.C. non è in alcun modo responsabile per le prestazioni a carattere medico, che vengono svolte nei 

confronti degli Utenti direttamente dal – e in relazioni alle quali è responsabile esclusivamente il – 

personale medico.  

   

  

http://www.doc24.it/
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Il Servizio DOC 24 include le seguenti prestazioni nel numero sotto riportato in base all’abbonamento 

prescelto:  

  

TABELLA 1 

(Consultare Allegato 1 per la descrizione delle Prestazioni di Servizio) 

 

  Tipo Prestazione  Numero Prestazioni DOC 24  

 Prestazione  Call  Basic  Plus  Family 

A.1 Videovisita con medico generico - Illimitato Illimitato Illimitato 

  

A.2  

  

Televisita con medico generico  

1   

(medico 

generico 

o 

pediatra)  

  

Illimitato  

  

Illimitato  

Illimitato 

B.  Televisita e videovisita con 

medico specialistico  

-  A pagamento  2  3 

C.  Telemonitoraggio dei parametri 

vitali e Servizio Alert  

-  Illimitato  Illimitato  Illimitato 

D.  Invio medico generico a domicilio  -  -  1  2 

E.  Trasporto in ambulanza  -  -  1  1 

F.  Consegna farmaci a domicilio  -  -  1  2 

G. Prenotazione e Accesso al 

network sanitario convenzionato 

Italia  

-  Illimitata  Illimitata  Illimitata 

H. Storia medica online  -  Illimitata  Illimitata  Illimitata 

I. Cerca Farmaco e Trova Farmacia  Illimitato Illimitato Illimitata 

J. Check Salute * - In omaggio 5 

misurazioni 

In omaggio 5 

misurazioni 

In omaggio 5 

misurazioni 

 
Il Servizio Check Salute è disponibile solo sulla Digital Clinic attraverso l’area riservata su www.doc24.it 
 
 

http://www.doc24.it/
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4. USI VIETATI DEL SERVIZIO 
 

I seguenti usi dell’APP e del sito sono espressamente vietati e il Cliente si impegna a non effettuare (né a 
consentire ad altri di effettuare) alcuna delle seguenti attività: 

➢ utilizzare i servizi DOC 24 in violazione delle presenti Condizioni di Servizio; 
➢ utilizzare i servizi DOC 24 in caso di urgenza; l’APP e il sito DOC 24 costituiscono un’alternativa 

ai canali tradizionali per ottenere assistenza a distanza in caso di necessità ordinarie, ma non 
può mai essere utilizzata in casi straordinari di urgenza medica. In questi casi, occorre 
contattare il 112 e/o recarsi in Pronto Soccorso e/o dal proprio medico di medicina generale 
o specialista di fiducia; 

➢ utilizzare i servizi DOC 24 per richiedere prescrizioni farmaci e/o terapie o diagnosi mediche; 
➢ caricare e/o trasmettere dati o contenuti che non abbia il diritto di trasmettere o diffondere 

in forza di una previsione di legge, di contratto ovvero a causa di un rapporto fiduciario (per 
esempio informazioni riservate, informazioni confidenziali apprese in forza di un rapporto di 
lavoro o protette da un patto di riservatezza); 

➢ interrompere il normale svolgimento dei Servizi sull’APP/sito o, comunque, porre in essere 
qualsiasi iniziativa che possa incidere negativamente sulla capacità degli altri Utenti di 
operare sull’APP o sulla piattaforma web e di beneficiare dei Servizi. 

 
I.C.C. si riserva il diritto di bloccare o sospendere, in qualsiasi momento e senza preavviso, l’accesso al 
Servizio agli Utenti che dovessero contravvenire a quanto previsto dai precedenti punti, riservandosi 
inoltre il diritto di disattivare o cancellare definitivamente l’account del Cliente e/o bloccare ogni suo 
eventuale accesso futuro alla Piattaforma. 

 

 

5. LIMITAZIONI ALL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO E PERIODO DI PROVA 

 
Il Cliente può usufruire del servizio DOC 24, così come indicato al punto numero 3 di questo documento, 

secondo i limiti previsti nella Tabella 1.  

Nei primi 14 giorni successivi all’attivazione del Contratto DOC 24 Basic o DOC 24 Plus, il Cliente avrà 
diritto a un periodo di prova in cui potrà utilizzare una parte dei Servizi DOC 24. Durante questo periodo, 
il Cliente potrà fruire esclusivamente dei Servizi sottoelencati: 

➢ servizi “A1”, “A2”, “C”, “H”, “I” della Tabella 1, descritti nell’Allegato 1, e cioè A.1) e A.2) 
Videovisita e/o Televista con Medico generico (in base alla disponibilità del pacchetto 
prescelto), C) Telemonitoraggio dei parametri vitali e Servizio Alert H) Storia medica online, 
I) Cerca farmaco & trova farmacia, L) Servizio Check Salute in omaggio 

➢ informazioni generali del servizio. 
 
Solo al termine del periodo di prova – ovvero a seguito del decorso del termine dei 14 (quattordici) giorni 
dall’attivazione del Contratto senza che sia stata esercitata la facoltà di recesso di cui al successivo art.14- 
l’account del Cliente sarà abilitato anche alla fruizione degli ulteriori servizi descritti nella Tabella 1,  
 

http://www.doc24.it/
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descritti nel punto 3) del presente documento. 
 
Per l’abbonamento CALL DOC 24 il diritto di ripensamento sarà valido entro i 14 giorni dalla data 
dell’acquisto solo qualora il Cliente non usufruisca del servizio. 
 
L’accesso all’APP e al sito può essere sospeso, limitato o interrotto in qualsiasi momento, anche in via 
occasionale al fine di consentire la riparazione, la manutenzione o l’introduzione di nuove strutture o 
servizi. I.C.C. si impegna affinché le suddette sospensioni, limitazioni e interruzioni del servizio siano 
ridotte a quanto strettamente necessario al fine di garantire il più efficiente e sicuro utilizzo dell’APP e 
del sito da parte di tutti gli Utenti. I.C.C. garantisce in ogni caso la continuità del servizio per via telefonica, 
attraverso il numero verde 800.383098 o il numero nero 03965546013, che mette in comunicazione al 
Cliente con la Centrale Operativa in qualsiasi momento, anche in caso di indisponibilità dell’APP e/o del 
sito.  

 
 
6. ESTENSIONE ABBONAMENTO FAMIGLIA 

Il Cliente che acquista l’abbonamento DOC 24 Family avrà la possibilità di estendere l’utilizzo del proprio 

abbonamento anche ad utenti famigliari. 

Il cliente sottoscrittore, al momento dell’acquisto dell’abbonamento, riceverà una mail di conferma 

registrazione con un codice famiglia associato, valido per un massimo di due persone oltre il caponucleo, 

per un totale di tre (3) utenti che avranno diritto ad utilizzare le prestazioni dell’abbonamento. 

I famigliari potranno accedere al servizio tramite l’attivazione del proprio account tramite pagina web o 

App nell’area “ATTIVA”, seguendo le istruzioni per l’attivazione del codice fornito nella e-mail al 

caponucleo. 

L’abbonamento famiglia consente di poter utilizzare il bacino di servizi messi a disposizione per il 

caponucleo. Tali servizi saranno condivisi tra i soli utenti attivati della famiglia. 

La tipologia di servizi e la durata del servizio sarà vincolata dalla tipologia di abbonamento attivato per il 

Cliente Capo nucleo. 

I soggetti non registrati, anche se palesati come famigliari, non avranno diritto all’utilizzo dei servizi. 

L’utente famigliare che richiederà la chiusura della propria attivazione non potrà essere sostituito da un 

altro utente, fino ad eventuale rinnovo dell’abbonamento. 

 

 
7. PAGAMENTI 

Il pagamento dell’importo dovuto dal Cliente per ciascun abbonamento selezionato viene autorizzato 
secondo la procedura descritta al precedente art. 2, mentre l’addebito di tali somme avverrà al 
momento della registrazione e dell’acquisto dell’abbonamento. 
 
L’addebito delle somme dovute dal Cliente avverrà tramite il servizio PayPal che saranno specificamente 

http://www.doc24.it/
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indicati sulla piattaforma di acquisto www.doc24.it. 
L’effettivo incasso di tali somme da parte di I.C.C. costituisce condizione sospensiva rispetto 
all’attivazione del Servizio ed alla erogazione delle prestazioni richieste. 

  

 

8. COSTO DELLA PRESTAZIONE  

 
I.C.C. tiene a proprio carico tutte le spese relative all’organizzazione e alla gestione del servizio DOC 24, 

salvo ove diversamente specificato.  

  

 

9. DURATA E RINNOVO DEL SERVIZIO  

 
L’abbonamento al Servizio DOC 24 Basic e DOC 24 Plus e DOC 24 Family, regolato ai sensi della presente, 

avrà una durata complessiva di 365 giorni a far data dal momento dell’acquisto dell’abbonamento 

con espressa esclusione di qualsivoglia tacito rinnovo.  

Qualora il Cliente desideri rinnovare la fruizione del servizio DOC 24 Basic e DOC 24 Plus  e DOC 24 

Family dopo il termine di cui al precedente comma potrà procedere accedendo al sito www.doc24.it e 

acquistando nuovamente l’abbonamento prescelto. Nel caso di Cliente già registrato, con l’utilizzo della 

medesima e-mail, tutte le informazioni precedentemente salvate verranno traslate sul nuovo 

abbonamento rinnovato. 

Per l’abbonamento Family, al momento di eventuale nuovo acquisto, anche i famigliari dovranno 

seguire nuovamente il processo di attivazione con il nuovo codice famiglia che verrà fornito in fase di 

acquisto. 

  

L’abbonamento al Servizio DOC 24 Basic e DOC 24 Plus e DOC 24 Family ha una durata di 14 (quattordici) 

giorni di prova gratuita che senza recesso proseguirà automaticamente per 12 (dodici) mesi, comprensivi 

dei 14 giorni di prova iniziali.  

Qualora l’Cliente decida di esercitare il diritto di ripensamento nei primi 14 giorni e nei limiti sopra 

descritti al punto 5, la somma inizialmente versata verrà riaccreditata. 

 

Il Servizio DOC 24 Call si intende esaurito al termine del consulto effettuato con il Medico generico. 

 

 

10. COSTO DEL SERVIZIO  

 
Il costo Servizio per l’anno in corso è il seguente:  

 

http://www.doc24.it/
https://www.doc24.it/
http://www.attivamed24.it/
https://www.doc24.it/
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• Call DOC 24: € 60,00 (sessanta/00) IVA inclusa  

• DOC 24 Basic: € 120,00 (centoventi/00) IVA inclusa  

• DOC 24 Plus: € 180,00 (centoottanta/00) IVA inclusa  
 

• DOC 24 Family: € 250,00 (duecentocinquanta/00) IVA inclusa 
 

Tale costo verrà addebitato al momento dell’acquisto del servizio, tramite il servizio PayPal.  

Il costo può variare in caso di sconti dedicati o promozioni.  

 

 

11. DELIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITA’ 

 
 

Il Cliente dichiara fin d’ora di esonerare I.C.C. da qualsivoglia responsabilità derivante dal mancato 

funzionamento – totale e/o parziale – dell’App e/o del sito DOC 24 a causa di mancata e/o parziale 

copertura del servizio Internet, attraverso il quale il servizio funziona in modo adeguato. 

Il Cliente dichiara, altresì, di esonerare I.C.C. da qualsivoglia responsabilità derivante dall’utilizzo 

improprio – comunque inteso – degli strumenti di connessione internet e della connessione stessa, 

dichiarandosi espressamente a conoscenza anche delle vigenti norme penali a tal proposito previste dal 

Legislatore. 

Il Cliente prende atto che, in caso di divergenza tra il dato rilevato dallo strumento di misurazione e 

quello pubblicato sul tablet/smartphone, è da ritenere valido quello rilevato dallo strumento di 

misurazione e che in ogni caso il servizio non può in alcun modo sostituirsi all’esame obiettivo del medico 

curante. 

La responsabilità di I.C.C. sussisterà unicamente nei casi di dolo o colpa grave imputabile direttamente 

a I.C.C. stessa, in relazione al servizio prestato da I.C.C.. Il Cliente prende atto che I.C.C. non avrà alcuna 

responsabilità nei suoi confronti, ovvero delle persone da lui autorizzate alla consultazione, per gli 

eventuali danni di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo subiti da entrambi per ritardi, interruzioni o 

sospensioni del servizio, ed in generale per la mancata esecuzione da parte di I.C.C. di qualunque obbligo 

da essa assunta, in dipendenza di circostanze da questa indipendenti e, comunque, al di fuori del proprio 

ragionevole controllo. Il Cliente riconosce e accetta che non sussisterà alcuna responsabilità di I.C.C. nei 

suoi confronti per inadempimenti, ritardi, non tempestività del servizio dovuti a forza maggiore o a caso 

fortuito o ad eventi, comunque, al di fuori del proprio controllo. I.C.C. non sarà, altresì, responsabile nei 

confronti del Cliente, ovvero di terzi, per eventuali disservizi e/o danni di qualsiasi genere e titolo, al di 

fuori della propria sfera di competenza e, in particolare, derivanti dal mancato rispetto ovvero mancata 

conoscenza, da parte del Cliente, delle specifiche tecnico-procedurali del servizio. 

http://www.doc24.it/
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Inoltre, I.C.C. non sarà responsabile nei confronti del Cliente e/o di terzi per ogni e qualsiasi prestazione 

a carattere medico fornita attraverso il Servizio DOC 24, per la quale saranno direttamente responsabili 

i professionisti medici che abbiano fornito tale prestazione.  

 

12. MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SERVIZIO 
 

Durante la vigenza del Contratto e qualora ricorra giustificato motivo, I.C.C. si riserva la facoltà di variare 
unilateralmente le condizioni contrattuali, tramite comunicazione scritta via e-mail all’indirizzo indicato 
dal Cliente con un preavviso non inferiore a 90 (novanta) giorni rispetto alla decorrenza delle variazioni 
stesse. Fatta salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni 
dall’invio effettuato da parte di I.C.C..  
 
A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono giustificato motivo per la modifica delle 
condizioni di Servizio l’eventuale necessità per I.C.C. di adeguamento a disposizioni normative o 
regolamentari ovvero la sussistenza di proprie esigenze organizzative. La predetta comunicazione, 
denominata “Modifica unilaterale del Contratto”, conterrà: 1) il testo completo di ciascuna delle 
disposizioni contrattuali risultanti dalla modifica proposta, 2) l’illustrazione chiara completa e 
comprensibile, dei contenuti e degli effetti della variazione proposta, 3) la decorrenza della variazione 
proposta, 4) i termini e le modalità per la comunicazione da parte del Cliente dell’eventuale volontà di 
esercitare il recesso  (fermo restando in tal caso il diritto di I.C.C. di trattenere le somme sino ad allora 
versate dal Cliente in base al precedente  art. 6).  

 

 

13. COMUNICAZIONI E RECLAMI 

 

Il Cliente può presentare reclami in relazione ai Servizi DOC 24 mediante invio di una comunicazione 
scritta mediante posta elettronica certificata all’indirizzo icarecompany@legalmail.it o 
reclami@internationalcarecompany.com  
 
I reclami verranno riscontrati da I.C.C. rispettando l'ordine di arrivo, fatto salvo i casi da ritenersi più 
gravi che verranno trattati con priorità rispetto agli altri.    

 
I.C.C. potrà validamente inviare al Cliente comunicazioni relative al Servizio via e-mail all’indirizzo 
indicato dal Cliente. 
 
 
14. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 

 
Il presente Contratto sarà disciplinato dalla legge italiana e soggetto all’interpretazione derivante dai 
principi posti dalla stessa legge italiana.  
 

http://www.doc24.it/
mailto:icarecompany@legalmail.it
mailto:reclami@internationalcarecompany.com


  
Informazioni precontrattuali e Condizioni di Servizio 

 

  

 

DOC 24 è un prodotto di International Care Company S.p.A. 
 Sede Legale: Agrate Brianza 20864 Via Paracelso, 24 

 Codice Fiscale/Partita IVA: 10370020967 

www.doc24.it 

v4.0_03052022 

 

12 

Qualunque controversia dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione o risoluzione del 
presente Contratto fra le Parti e che non fosse risolta in via extra-giudiziale sarà devoluta ai sensi dall’art 
66-bis del Codice del Consumo alla competenza esclusiva del foro di residenza o di domicilio elettivo del 
Cliente, se consumatore e se residente e/o domiciliato in Italia. 

 
 

15. DIRITTO DI RECESSO 
 

Ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 205/2006, il Cliente ha diritto di recedere dal contratto, se concluso fuori 
dai locali commerciali o a distanza, senza indicarne le ragioni e senza dover corrispondere alcuna 
penalità, entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto. Per esercitare il diritto di recesso, il 
Cliente è tenuto a informare la Società della sua decisione di recedere dal presente contratto tramite 
una dichiarazione esplicita (ad esempio, pec, o raccomandata A/R) che dovrà essere inviata a: 
International Care Company S.p.A. – Via Paracelso 24, Centro Direzionale Colleoni, Agrate Brianza (MB) 
– 20864 oppure alla P.E.C: icarecompany@legalmail.it. A tal fine potrà utilizzare anche il modulo di 
recesso riportato in calce al presente.  

 
Effetti del recesso: Se il Cliente decide di recedere dal presente contratto, tutti i pagamenti effettuati in 
favore di I.C.C. verranno rimborsati entro 14 giorni dalla ricezione di una valida comunicazione di 
recesso. Tali rimborsi saranno effettuati utilizzando lo stesso metodo di pagamento scelto dal Cliente in 
fase di sottoscrizione del contratto, salvo che il Cliente non abbia espressamente convenuto altrimenti.  
 

16. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
Il Contratto con l’Cliente potrà essere risolto da I.C.C. ai sensi dell’art. 1456 c.c. a mezzo di lettera 
raccomandata A/R o PEC, nei seguenti casi:  
 
- violazione da parte del Cliente di una delle obbligazioni descritte al precedente art. 3 

- violazione da parte del Cliente di uno dei divieti di cui al precedente art. 4; 

In ipotesi di risoluzione del Contratto ai sensi del precedente art. 14, resta fermo il diritto di I.C.C. di 
intraprendere ogni ulteriore azione legale a tutela dei propri interessi nei confronti del Cliente. 

 
 

17. ACQUISTO DI SERVIZI OLTRE QUANTO PREVISTO AL PUNTO 3) Tabella. 1 

 
Il Cliente che abbia acquistato un DOC 24 Basic o Plus, al termine delle prestazioni incluse 

nell’abbonamento, può richiedere l’erogazione di prestazioni aggiuntive oltre a quanto previsto nelle 

condizioni indicate nella TABELLA 1.  

 

http://www.doc24.it/
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La Centrale Operativa organizzerà le ulteriori prestazioni richieste, che saranno fornite dal Medico 

generico, previo pagamento del corrispettivo corrispondente, secondo i costi indicati nella tabella 

seguente  

TABELLA 2  

 

Prestazione  Costo unitario  iva inclusa 

Videovisita/Televisita con medico generico  € 30  

Videovisita/Televisita con medico specialistico (Pediatra, Cardiologo) € 80  

Invio medico a domicilio  Costo esterno su preventivo 

Check Salute Digital Clinic (24 misurazioni) € 30 

  

Il Cliente potrà usufruire dei seguenti ulteriori ed eventuali servizi entro e non oltre la data di scadenza 

del proprio abbonamento fissata al punto 8) DURATA E RINNOVO DEL SERVIZIO del presente 

documento.   

 

  

http://www.doc24.it/


  
Informazioni precontrattuali e Condizioni di Servizio 

 

  

 

DOC 24 è un prodotto di International Care Company S.p.A. 
 Sede Legale: Agrate Brianza 20864 Via Paracelso, 24 

 Codice Fiscale/Partita IVA: 10370020967 

www.doc24.it 

v4.0_03052022 

 

14 

Modulo di recesso contratto per servizi ai sensi dell’art. 52 del Codice del Consumo 

 

Il/la sottoscritto/a Nome e Cognome ____________________________________________________ 

 
Residente/domiciliato/a ______________________________________________________________ 
 
via _________________________________________________ Città __________________________ 
 
Cap _______________ Provincia __________ in qualità di Cliente di International Care Company S.p.A.  

Per il prodotto DOC 24, con la presente intende comunicare la volontà di recedere dal contratto per la  

fornitura dei servizi sottoindicati:  

Data di attivazione del servizio: ____________________________ 

□ CALL DOC 24    

□ DOC 24 Basic  

□ DOC 24 Plus  

□ DOC 24 Family 

Numero cellulare: __________________________ 

 

E-mail: ___________________________________ 

  

 Data                     Il Cliente     

                        (riportare la firma completa e leggibile)  

  

 

 

IMPORTANTE. Il modulo deve essere compilato in ogni suo campo e presentare firma leggibile 

affinché la richiesta venga gestita. Il presente modulo deve essere inviato mediante lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo: 

Servizio Clienti DOC 24 – International Care Company S.p.A. 
Via Paracelso 24, Centro Direzionale Colleoni  

Agrate Brianza (MB) 20864 – Italia  
P.E.C.: icarecompany@legalmail.it  

 

http://www.doc24.it/
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ALLEGATO 1 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO (RIF. TABELLA 1) 

 

A) Video e Televisita con medico generico  

Attraverso DOC 24, sia da APP che da sito, il Cliente potrà effettuare 24 ore su 24 consulti medici in 

videochiamata o via telefono con il Medico generico attraverso il numero di telefono dedicato. 

A seguito dell’erogazione dei consulti come da punti A.1); A.2), il Cliente riceverà via mail il report 

riepilogativo del consulto effettuato. Il presente documento viene trasmesso al solo fine di fornire 

un riassunto del contenuto della tele/video-visita. Il presente documento non costituisce in alcun 

modo un referto medico né può essere utilizzato come tale. 

 

A.1) Videovisita generico con il Medico generico 

Attraverso DOC 24, sia da APP che da sito, il Cliente potrà effettuare 24 ore su 24 consulti medici in 

videochiamata con il Medico generico. 

La prestazione viene erogata 24 ore su 24. La prestazione è fornita per un massimo di volte come 

previsto dalla sezione A.1) della Tabella 1. Eventuali consulti medici telefonici derivanti dal Servizio 

Alert (v. sezione C.) sono esclusi dal numero di prestazioni previste in questa sezione.  

 

A.2) Televisita con il Medico generico 

Attraverso DOC 24, sia da APP che da Digital Clinic, il Cliente potrà effettuare 24 ore su 24 consulti 

medici via telefono con il Medico generico. 

La prestazione viene erogata 24 ore su 24 nel caso di consulto con il Medico generico, e secondo le 

disponibilità del medico per il consulto con Medico di famiglia o Medico del Lavoro. La prestazione 

è fornita per un massimo di volte come previsto dalla sezione A.2) della Tabella 1. Eventuali consulti 

medici telefonici derivanti dal Servizio Alert (v. sezione C.) sono esclusi dal numero di prestazioni 

previste in questa sezione.   

 

B) Televisita/videovisita con medico specialistico 

Attraverso DOC 24, sia da APP che da sito, il Cliente potrà effettuare 24 ore su 24 consulti medici in 

videochiamata o via telefono con il Medico generico. La prestazione viene a seguito di una prima 

valutazione del medico generico e verrà poi erogata in base alla specializzazione richiesta 24 ore su 

24 (cardiologo, pediatra) o dalle 9:00 alle 18:00 (altre specializzazioni presenti nel network I.C.C.) 

richiedendo l’organizzazione di un appuntamento alla Centrale Operativa attraverso l’apposita 

sezione presente all’interno dell’App o del sito DOC 24. A seguito dell’erogazione dei consulti come 

da punto B) il Cliente riceverà via mail il report riepilogativo del consulto effettuato. Il presente 

documento viene trasmesso al solo fine di fornire un riassunto del contenuto della tele/video-

visita. Il presente documento non costituisce in alcun modo un referto medico né può essere 

utilizzato come tale. 

La prestazione è fornita per un massimo di volte e solo con gli specialisti presenti nel network 

I.C.C., come indicato nella sezione B) della Tabella 1. 

http://www.doc24.it/


  
Informazioni precontrattuali e Condizioni di Servizio 

 

  

 

DOC 24 è un prodotto di International Care Company S.p.A. 
 Sede Legale: Agrate Brianza 20864 Via Paracelso, 24 

 Codice Fiscale/Partita IVA: 10370020967 

www.doc24.it 

v4.0_03052022 

 

16 

 

Il Cliente può richiedere a pagamento consulti aggiuntivi (v. Tabella 2), nel caso avesse già totalmente 

usufruito del numero massimo di prestazioni previste (v. Tabella 1). La Centrale Operativa 

organizzerà il consulto via telefono o in video, secondo le preferenze indicate dal Cliente, dando 

conferma allo stesso del costo della prestazione che dovrà essere pagata su base tariffaria con carta 

di credito prima dell'inizio della tele o video visita richiesta. 

In assenza di una connessione Internet adeguata al funzionamento del servizio, il Cliente può 

accedervi sempre via telefono, attraverso il numero dedicato. 

 

 

C) Tele-monitoraggio dei parametri vitali e Servizio Alert  

Tele-monitoraggio: 

Qualora il Cliente effettui le misurazioni di uno o più dei seguenti parametri vitali: 

- pressione arteriosa; 
- ossigenazione del sangue; 
- frequenza cardiaca; 
- glicemia;  
- peso; 
- temperatura; 
- activity tracker; 
- sonno 

potrà, tramite APP o sito, inserire manualmente i dati rilevati dai device medici in uso ovvero 

l’inserimento sarà automatico se utilizzerà i device integrati con DOC 24 o se gli stessi device in 

possesso del Cliente sono rilevabili dalla APP Health Kit di Apple (I-Phone) a cui deve dare 

autorizzazione per il trasferimento delle misurazioni in via automatica all’APP DOC 24. Per prendere 

visione dei dispositivi compatibili con DOC 24, accedere al sito www.doc24.it. 

I dispositivi integrati con DOC 24 sono compatibili con la maggior parte degli smartphone e tablet 

Apple e Android. È tuttavia possibile che in alcune circostanze si presentino incompatibilità 

impreviste. In questi casi il Cliente può inserire la misurazione manualmente e, qualora la situazione 

persista, contattare la Centrale Operativa al numero dedicato, dalle 9.00 alle 18.00 da lunedì al 

venerdì, per chiedere assistenza tecnica. 

In presenza di connessione Internet adeguata le misurazioni verranno automaticamente registrate 

nella Storia medica online (sez. H della Tab. 1), nella quale verrà conservato l’intero storico delle 

rilevazioni.  

 

Alert: 

Salvo diversa indicazione, al momento dell’attivazione vengono impostati automaticamente, sulla 

base degli standard medici dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, i limiti minimo e massimo dei 

diversi monitoraggi. Qualora la misurazione fuoriesca dai limiti stabiliti, il sistema attiverà un "Alert" 

http://www.doc24.it/
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in Centrale Operativa, a seguito del quale si metterà in contatto con il Cliente tramite il mezzo più 

idoneo (cellulare) per fornire un’assistenza immediata e concordare gli interventi più appropriati.  

La Centrale Operativa non ha visione del dato rilevato ma solo di una richiesta di assistenza. Nessuna 

valutazione verrà analizzata sul dato rilevato manualmente o dal dispositivo integrato. 

La prestazione viene erogata 24 ore su 24 ed è fornita gratuitamente per tutta la durata del servizio 

La prestazione è fornita per un numero massimo di volte come dalla sezione C) della Tabella 1. 

 

 

D) Invio medico generico a domicilio 

La Centrale Operativa, a seguito di una prima tele o video-visita con il Medico generico, invierà un 

medico generico presso il domicilio del Cliente. Per “Domicilio” si intende il luogo in cui il Cliente si 

trova al momento della richiesta di assistenza. 

La prestazione è valida solo in Italia ed è fornita per un massimo di volte l’anno secondo quanto 

indicato nella sez. D) della Tabella 1.  

 

In caso di non reperibilità immediata di un medico e qualora le circostanze lo rendessero necessario, 

I.C.C. organizza a proprio carico il trasferimento del Cliente, tramite autoambulanza, in un pronto 

soccorso. Nel caso di richiesta di un invio del medico a pagamento, oltre quindi quelli inclusi 

nell’abbonamento, la Centrale Operativa fornirà all’Cliente un preventivo e se confermato e pagato 

dal Cliente, verrà organizzato.  

 

 

E) Trasporto in ambulanza 

La Centrale Operativa, qualora il Cliente necessiti di un trasporto sanitario non in emergenza, 

organizza il trasferimento inviando un’ambulanza. Le spese di trasporto, con ambulanza, sono a 

carico di I.C.C. fino a un massimo di 200 km di percorso complessivo (andata/ritorno).  

La prestazione è fornita per un massimo di volte l’anno secondo quanto indicato nella sez. E) della 

Tabella 1 ed è valida esclusivamente in Italia.  

 

 

F) Consegna farmaci 

Il servizio è attivo 24/7 tramite la Centrale Operativa che prenderà in carico la richiesta ed organizzerà 

nel minor tempo possibile la consegna del farmaco tramite un network convenzionato sul territorio 

nazionale. Qualora il medicinale in questione necessiti di ricetta, segnalandolo all’operatore in fase 

di richiesta del servizio, la Centrale Operativa darà le indicazioni in merito sulla gestione per il ritiro 

della ricetta e la consegna del farmaco richiesto. Il costo del farmaco è sempre a carico del Cliente. 

La prestazione è fornita per un massimo di volte l’anno secondo quanto indicato nella sez. F) della 

Tabella 1 ed è valida esclusivamente in Italia.  

 

 

http://www.doc24.it/
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G) Prenotazione e Accesso al network I.C.C. Italia 

La banca dati della rete delle Strutture Sanitarie (escluso network dentisti) in rapporto di convenzione 

con I.C.C. è a disposizione del Cliente 24 ore su 24, 365 giorni all’anno per ogni tipo di informazione 

sanitaria: 

• singole Strutture convenzionate e loro ubicazione; 

• prestazioni specialistiche; 

• esami diagnostici; 

• ricoveri; 

• onorari e tariffe convenzionate (mediamente 15%) 

La prestazione è fornita in modo illimitato per tutta la durata del servizio. 

 

Qualora il Cliente necessiti di una prestazione medica specialistica, di un esame diagnostico o di un 

ricovero, potrà usufruire della rete sanitaria convenzionata e, 24 ore su 24, richiedere alla Centrale 

Operativa un appuntamento. Dopo aver selezionato il centro convenzionato e lo specialista in base 

alle specifiche esigenze sanitarie e alla disponibilità del Cliente la Centrale Operativa provvederà nel 

più breve tempo possibile a fissare un appuntamento. In virtù del rapporto di convenzione tra la 

struttura sanitaria e la Centrale Operativa, il Cliente usufruirà di un voucher sconto che potrà 

utilizzare al momento dell’accettazione della visita. La rete convenzionata e la relativa scontistica è 

valida per il solo regime privatistico. 

I.C.C non è responsabile e non può garantire tariffe fisse delle prestazioni in quanto strettamente 

dipendenti da ogni struttura sanitaria o similare.  

 

La prestazione è fornita per un massimo di volte l’anno secondo quanto indicato nella sez. G) della 

Tabella 1 ed è valida esclusivamente in Italia. 

 

 

H)  Storia medica  

La Storia medica online consente al Cliente di poter usufruire di una sezione dedicata dove inserire 

tutte le informazioni relative ai dati anagrafici: 

a. dati personali: data di nascita; gruppo sanguigno; colore pelle; peso; altezza; stato civile 
b. allergie 
c. segni particolari: es. segnalare eventuali cicatrici, tatuaggi o nei 
d. abitudini: es. abitudini alimentari 
e. nascita: es. nato a termine o prematuro, peso  
f. anamnesi famigliare: patologie famigliari 
g. anamnesi personale: malattie o traumi o interventi chirurgici, protesi 
h. malattie professionali 
i. contatti di emergenza: medico di riferimento oppure altri contatti  

 
Inoltre, all’interno di questa sezione, il Cliente potrà trovare tutte le misurazioni registrate in DOC 24 

riguardo ai propri parametri vitali (Sez. C Tab.1), in presenza di una connessione a banda sufficiente, 
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permettendo così di archiviare tutti i dati sulla propria salute, di tradurli automaticamente nelle 

lingue più conosciute, di allegare immagini di diagnostica di precedenti esami specialistici 

(radiografie, tac, elettrocardiogrammi ecc.). 

La prestazione è fornita per un massimo di volte l’anno secondo quanto indicato nella sez. H) della 

Tabella 

 

I) Cerca farmaco e trova farmacia 

All’interno di DOC 24, sia da APP che da sito, è disponibile un servizio che permette al Cliente di 

consultare i foglietti illustrativi, i principi attivi e le interazioni della maggior parte dei farmaci e 

parafarmaci in commercio sul territorio italiano. Se necessario potrà anche individuare la farmacia 

più vicina, visualizzandola su una comoda mappa e vederne i recapiti. 

La prestazione è fornita per un massimo di volte l’anno secondo quanto indicato nella sez. I) della 

Tabella 1. 

 

J) Check Salute – disponibile solo su Digital Clinic www.doc24.it  

All’interno dell’area riservata Digital Clinic sul sito www.doc24.it l’utente potrà utilizzare il servizio di 

misurazione in 60 secondi dei propri parametri. Il Servizio permette attraverso la videocamera del pc 

di poter rilevare alcuni parametri vitali tra cui: 

- Pressione 

- Battito cardiaco 

- Variabilità battito cardiaco (HRV) 

- Stress 

- Respirazione 

Tali dati rilevati vengono raccolti da una tecnologia estremamente innovativa chiamata 

Transdermal Optical Imaging (TOI), la quale estrae in tempo reale dati relativi al flusso sanguigno 

facciale e li analizza per determinare i parametri vitali dell’utente. La tecnologia si basa sul fatto che 

la pelle umana è traslucida. La luce e le sue rispettive lunghezze d’onda sono riflesse in diversi strati 

sotto la pelle e possono essere utilizzare per rilevare alcune informazioni. Il software rileva e traccia 

automaticamente, attraverso la videocamera del computer, il viso identificando le regioni chiave di 

interesse (ROI). Dopo circa 30 secondi i dati vengono elaborati e mostrati all’utente. 

Si precisa che il sistema non è un Medical Device e pertanto ha la sola finalità di una rilevazione dei 

parametri per uno stato di salute generale e non possono essere considerati con un fine 

diagnostico, né essere utilizzati a supporto di eventuali consulenze a distanza, fornite dal servizio 

stesso. Si elenca per precisione il grado di attendibilità del dato rilevato: 

- Pressione > 95 % 

- Battito cardiaco > 99 % 

- Variabilità battito cardiaco (HRV) 90% 

- Stress 92% 

- Respirazione 90% 
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