
Modulo di abbonamento

Nome e Cognome

Farmacia

Partita iva Cod. Cliente

Via / Piazza

Città CAP Prov.

E-mail

Sito web Farmacia

Per abbonarti ad Optima Salute consegna il modulo all’Agente di Zona oppure inoltrarlo al numero di fax 06 41481218.

1. Oggetto e Durata. Con la sottoscrizione del presente contratto l'abbonato ha diritto di ricevere tutti i numeri della rivista Optima Salute che verranno 
pubblicali nell’arco della Durata (minimo 10 numeri) a fronte del pagamento del corrispettivo dallo stesso barrato nella parte “Copie a numero” (il “Prezzo”). 
Il presente contratto di abbonamento alla rivista Optima Salute è efficace dalla data della sua sottoscrizione e fino allo spirare del 12° mese successivo 
alla stessa (la “Durata”).
2. Rinnovo tacito e disdetta. Alla scadenza della Durata il presente contratto di abbonamento si rinnova tacitamente di anno in anno, fatta salva la 
facoltà dell'abbonato di comunicare per iscritto all’Editore la propria disdetta con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni dalla scadenza. All’abbonato sarà 
comunicata tramite e-mail all’indirizzo dell’abbonato sopra riportato (la “Comunicazione”) ogni scadenza annuale del presente contratto con un preavviso 
di 60 (sessanta) giorni, al fine di rammentare allo stesso la suddetta facoltà di recesso e di consentirgli di prendere tempestivamente le proprie 
determinazioni in proposito. Resta inteso che i) nella Comunicazione verranno indicate le eventuali variazioni del Prezzo che troveranno applicazione per 
l’anno successivo; ii) l’Editore e/o le società controllate e/o collegate dallo stesso non saranno responsabili della mancata ricezione da parte dell’abbonato 
della Comunicazione, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave. 

Senza alcun costo aggiuntivo pubblichiamo sul sito di Comifar, alla sezione 
“Servizi/Marketing/Optima Salute”, i dati della tua Farmacia ed il link per 
accedere direttamente alla home page. In questo modo il lettore di Optima 
potrà navigare all'interno del tuo sito scoprendo Promozioni e Attività. 

 Firma

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e ss. del Codice Civile si approva espressamente il seguente articolo: articolo 2 (Rinnovo tacito e disdetta).

 Firma

online
Tel. 06 41481221

E-mail: francesca.ferraro@comifar.it

Servizio Clienti

 50 250,00 200 655,00
 100 365,00 300 950,00
 150 505,00 500 1.545,00

 Copie  Copie
 a numero Euro a numero Euro

Timbro Farmacia



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679)

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, La informiamo che i dati personali da Lei inseriti nel modulo di 
abbonamento verranno trattati solo ed esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento del contratto di 
abbonamento alla rivista Optima Salute.
I dati saranno trattati dal Titolare, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e conservati per il tempo strettamente 
necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti.
La base giuridica del trattamento è di natura contrattuale.
Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto rifiuto a fornirli determinerà l’impossibilità di dare esecuzione al contratto di 
abbonamento.
I dati personali forniti potranno essere, inoltre, trattati al fine dello svolgimento di tutte le attività amministrative correlate alla 
finalità qui indicata, nonché per l’adempimento di obblighi imposti da leggi o regolamenti.
I dati della Farmacia ed i link per accedere direttamente alla home page da Lei forniti saranno pubblicati sul sito 
www.comifar.it.
I dati potranno essere portati a conoscenza dei responsabili della cui opera la scrivente si avvale nell’ambito di rapporti di 
esternalizzazione, nonché di persone autorizzate e istruite, ai sensi dell’art. 29 del Regolamento, al trattamento dei dati 
personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile per le finalità di cui alla presente informativa.  

Previo Suo specifico consenso, i dati da Lei forniti potranno essere trattati dal Titolare, con o senza l’ausilio di strumenti 
elettronici, per l’invio di informazioni e di iniziative di marketing diretto (invio newsletter, materiale pubblicitario, omaggi e 
comunicazioni di promozioni), anche tramite l’utilizzo di e-mail, SMS, MMS o telefonate.
La base giuridica del trattamento è il contratto.
Il conferimento dei dati di contatto ed il consenso ai fini di marketing diretto è facoltativo, ma il rifiuto a conferirli determinerà 
l’impossibilità di adottare il mezzo corrispondente per le comunicazioni e le informazioni di marketing diretto. 
La conservazione dei dati di contatto utilizzati per il marketing diretto coincide con il periodo di conservazione per la finalità 
di cui al presente contratto.

I dati potranno essere, inoltre, elaborati in forma aggregata e anonima per lo svolgimento di analisi di mercato e di 
consumo, che possono essere comunicate a terze parti o diffuse.
I dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza per l’espletamento delle finalità sopra indicate e sono protetti con 
idonee misure di sicurezza che ne garantiscono la riservatezza, l’integrità, l’esattezza, la disponibilità e l’aggiornamento.
I trattamenti dei dati personali, non anonimi, saranno eseguiti esclusivamente in uno Stato Membro dell’Unione Europea 
(UE) o in uno Stato Membro dello Spazio Economico Europeo (SEE).
In relazione al trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal Capo III, art. 15 e s.s., del Regolamento, è Sua facoltà 
chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che La riguarda o di opporsi al trattamento, nonché proporre reclamo a un'autorità di controllo. Lei ha diritto di 
revocare i consensi, anche individualmente, fermo restando le conseguenze sopraesposte.

Tali diritti potranno essere esercitati scrivendo a Comifar Distribuzione S.p.A., utilizzando uno dei seguenti contatti:
- Comifar Distribuzione S.p.A., con sede in Novate Milanese (MI), Via Fratelli Di Dio n. 2, cap. 20026, all’attenzione del 

Responsabile della Protezione dei Dati;
- protezione.dati@comifar.it all’attenzione del Responsabile della Protezione dei Dati. 

Il titolare del trattamento è Comifar Distribuzione S.p.A., con sede in Novate Milanese (MI), Via Fratelli Di Dio n. 2, cap. 
20026.

Acconsento al trattamento dei miei dati personali: 
- per finalità di marketing diretto, anche mediante comunicazioni inviate via e-mail, SMS, MMS o telefono  Sì  NO

    lì

Firma


