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DAGLI ASILI
ALLE PENSIONI

3 AL GIORNO
IN ITALIA
SEMPRE PIÙ
MORTI SUL
LAVORO

IL FITNESS
CHE RIMETTE
IN MOTO
GLI ORMONI

COSA FARÀ
IL NUOVO
GOVERNO
PER LE
FAMIGLIE

LA MODA
D’AUTUNNO
SECONDO 11 STILISTI

MAI PROVATA
L’APITERAPIA?
JESSICA CLERICI
DURANTE,
31 anni di Genova

UN SEX TOY

NEL BEAUTY CASE

2,00 €

SETTIMANALE Poste Italiane spa - Sped. in A.P. D.L. 353/03 art. 1, comma 1, DCB Verona Austria € 4,00. Belgio € 3,70. Canada Cad 10,00. Canton Ticino Chf 4,30. Francia € 3,90.
Germania € 5,00. Lussemburgo € 4,00. MC, Côte d’Azur € 4,00. Portogallo (Cont.) € 4,00. Spagna € 4,00 Svizzera Chf 4,40. Uk Gbp 3,40. Usa $ 6,90.

DM CLUB

DONNAMODERNA.COM

LE OFFERTE DELLA SETTIMANA
in esclusiva per le nostre lettrici

LEGGI QUI PRIMA
DI SCRIVERCI
Informativa sulla privacy ai sensi
dell’art. 13 D.Lgs. 196/03

LA FIERA DEI COLLEZIONISTI

IL WEEKEND A TUTTO RELAX

Mercanteinfiera torna alle Fiere di
Parma, dal 5 al 13 ottobre, con
antiquariato, modernariato, design e
collezionismo vintage. Ma anche con
due mostre: In her shoes racconta la
storia dell’accessorio più amato dalle
donne, mentre i 60 scatti della Collezione
Bonanni Del Rio propongono un’ampia
rassegna della fotografia italiana.
Presenta alle casse questa copia di
Donna Moderna per pagare l’ingresso 7
euro anziché 10 (mercantenifiera.it).

Se le vacanze non ti sono bastate, per
rilassarti prenota un weekend a Grande
Albergo Roma Inc Hotels a Piacenza
(inchotels.com). Per le lettrici di Donna
Moderna, il soggiorno in doppia, che
comprende un trattamento olistico, il
centrifugato Tao energy, colazione con
prodotti a km zero e cena al Ristorante
del Ducato, costa 136 euro invece di
170 a persona. Scrivi una mail a
info@inchotels.com e fai riferimento a
questa offerta nell’oggetto.

In edicola

STARBENE
Tra sette giorni con Donna Moderna
esce Starbene, la rivista che ti offre
consigli su alimentazione, salute e
fitness. Non perdere l’articolo sulla
prevenzione dei problemi
cardiovascolari e l’approfondimento
sui vaccini antinfluenzali. E poi,
scopri cos’è il bakuchiol, un nuovo
ingrediente naturale usato per le
creme antirughe. Le due riviste
insieme costano 2,90 euro.

LA COLLEZIONE DI LEGO
Arriva per la prima volta in esclusiva
con Tv Sorrisi e Canzoni una nuova
collezione di mini set Lego, con tanti
divertenti personaggi da montare. In
più, potrai partecipare al concorso per
vincere un viaggio a Legoland di
Monaco o un fantastico Legokit! La
prima uscita con il motoscafo di Lego
City ti aspetta già in edicola
al prezzo di 3,99 euro, rivista esclusa.

L’invio delle lettere e delle foto implica
l’autorizzazione alla pubblicazione dei
testi e delle foto spediti, nonché la
pubblicazione dei dati personali in essi
contenuti, compresi il nome e il cognome
del mittente, che in caso non volesse
essere riconosciuto potrà utilizzare un
nickname o solo il nome di battesimo.
L’invio delle foto dei minori implica
l’autorizzazione alla pubblicazione delle
immagini e dei dati, da parte dei soggetti
esercenti la patria potestà, anche sul sito
di Donna Moderna. I minorenni devono
chiedere l’autorizzazione dei genitori,
mostrando loro le immagini prima
dell’invio. Non saranno pubblicate foto di
minori di 13 anni. Sarà a discrezione della
redazione la scelta delle lettere e delle
foto da pubblicare e la rielaborazione dei
testi per esigenze giornalistiche e di
riservatezza dei soggetti coinvolti. Le
lettere e le foto sono testimonianza
spontanea delle lettrici che si assumono
ogni responsabilità rispetto alla verità e
liceità dei contenuti riportati. A.
Mondadori Editore Spa, titolare del
trattamento, informa che i dati personali,
le foto e le lettere che Voi
spontaneamente invierete saranno
utilizzati, manualmente o
elettronicamente, esclusivamente per le
finalità relative a tutte le rubriche
presenti su Donna Moderna cui Voi
lettrici chiederete di partecipare e che
richiedano l’invio di lettere, foto o dati
personali per la loro pubblicazione. Le
foto potranno essere pubblicate sul sito
www.donnamoderna.com, secondo le
modalità ivi indicate. Il conferimento dei
dati è spontaneo e non obbligatorio e
l’eventuale rifiuto di fornire tali dati
potrebbe comportare in alcuni casi la
mancata pubblicazione di quanto inviato.
I dati non saranno comunicati ad altri
soggetti fatta eccezione per la rubrica
“provato dalle lettrici” cui potrai
partecipare richiedendo di diventare
“tester”: in tale caso se invierai
spontaneamente la mail per diventare
tester ci autorizzi a comunicare i tuoi dati
(nome, cognome, email) alle aziende
nostre partner (responsabili del
trattamento dei dati) al fine di consentire
alle stesse di fornirti di volta in volta i
prodotti che tu dovrai testare. Per tale
rubrica, se sarai selezionata tester, dovrai
utilizzare con cura il prodotto da testare
che non sarà di tua proprietà (salvo
diversi accordi che ti saranno comunicati)
e dovrai impegnarti a inviare a
Mondadori la tua opinione via mail sul
prodotto testato o a rilasciare una
intervista telefonica sul prodotto testato
che saranno pubblicate sia sulla rivista
sia sul sito. Esaurite le finalità delle
rubriche, i dati forniti, le lettere e le foto
saranno distrutti. Le foto pubblicate sul
sito potranno restare presenti fino a
richiesta di rimozione. Incaricati del
trattamento sono gli addetti alla ricezione
delle lettere e delle foto presso la
redazione di Donna Moderna. Le lettrici
interessate potranno esercitare i diritti di
cui all’art. 7 D.Lgs. 196/03 e conoscere
l’elenco dei responsabili scrivendo alla
redazione di Donna Moderna.
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