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VIVERE LUNGO
IL SARNO
IL FIUME PIÙ
INQUINATO
D’EUROPA

DAGLI AVVOCATI
AI FREELANCE

VIAGGIO
NEL MONDO
DELLE
PARTITE IVA

ALLENA
I MUSCOLI
DELLA FELICITÀ
CON IL
BALLET FITNESS
E I PROFUMI
DIVENTANO
UNISEX

BIANCA
GUACCERO
IN 8 LOOK
DA URLO

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.

DONNAMODERNA.COM

DM CLUB

LE OFFERTE DELLA SETTIMANA
Vai su donnamodernaclub.it e iscriviti per usufruire degli sconti!

LE VACANZE IN MONTAGNA

LA MOSTRA DI ARTIGIANATO

È tempo di programmare le
prossime vacanze sulla neve e il
consorzio Italy Family Hotels
(italyfamilyhotels.it), specializzato
nell’accoglienza delle famiglie con
bambini, ha confezionato un bel regalo
per le lettrici di Donna Moderna che
desiderano trascorrere qualche giorno in
montagna a dicembre (escluse le
festività). Il risparmio è del 20% negli
otto hotel, del Piemonte e Trentino,
che hanno aderito all’iniziativa.

Dalla ceramica al vetro, dal mosaico
all’intarsio e al bronzo, passando per il
tessuto, fino a gioielli e pianoforti. La
mostra-mercato YouNique (youniqueexperience.com) propone un viaggio
attraverso l’artigianato internazionale
più esclusivo. L’appuntamento è il 16
e 17 novembre a Villa Ciani, affascinante
dimora affacciata sul Lago Ceresio di
Lugano. L’ingresso costa 20 euro, ma per
le lettrici ci sono 50 ingressi in omaggio,
ognuno valido per due persone.

In edicola

CHI
Fra sette giorni in edicola con Donna
Moderna ti aspetta Chi, il settimanale
di attualità e gossip che con
le sue grandi esclusive ti tiene sempre
aggiornata sulla vita delle tue
celebrities preferite. Le due riviste
insieme costano 2,90 euro.

PICCOLE STORIE DELL’ALFABETO
Tornano i libri didattici per bimbi
dai 3 ai 7 anni con coloratissime
illustrazioni e storie tematiche sulle
lettere dell’alfabeto, i numeri,
i quattro elementi e i momenti dell’anno
e della giornata. Dal 12 novembre
con Tv Sorrisi e Canzoni trovi la prima
uscita, dedicata alla lettera A, al prezzo
speciale di 0,50 euro, rivista esclusa.
150

LEGGI QUI PRIMA
DI SCRIVERCI
Informativa sulla privacy ai sensi
dell’art. 13 D.Lgs. 196/03
Con l’invio spontaneo di lettere o
fotografie (nel seguito il “Contributo”) al
direttore e/o alle redazioni di una o più
riviste edite da Arnoldo Mondadori
Editore S.p.A., con sede legale in Via
Bianca di Savoia 12, 20122 Milano (MI)
(nel seguito l’“Editore”), l’autore del
Contributo dichiara (i) di essere
maggiorenne ed esclusivo e legittimo
titolare di tutti i diritti d’autore e di
sfruttamento, anche economico, del
Contributo, (ii) di essere l’esclusivo
responsabile del Contributo manlevando
e tenendo indenne l’Editore da qualsiasi
pretesa e/o azione di terzi connessa al
Contributo, (iii) di cedere all’Editore i
diritti di sfruttamento del Contributo
autorizzandone espressamente la
pubblicazione, congiuntamente ai dati
personali dell’autore stesso, all’interno
della rivista per la quale è stato inviato il
Contributo. L’autore del Contributo
dichiara altresì di essere pienamente
consapevole che l’Editore potrà, a
proprio insindacabile giudizio, decidere
di pubblicare o meno il Contributo
valutando anche eventuali modifiche e/o
adattamenti nel caso di pubblicazione. Il
Contributo e i dati personali conferiti
spontaneamente dall’autore saranno
trattati nel rispetto della normativa
applicabile in materia di protezione dei
dati personali e, in particolare, del
Regolamento UE 2016/679 (nel seguito il
“Regolamento Privacy”). Ai sensi dell’art.
13 del Regolamento Privacy, i dati
personali conferiti all’Editore, titolare del
trattamento, saranno trattati al fine di
valutare il Contributo ricevuto e,
eventualmente, la sua pubblicazione
all’interno della rivista nell’apposita
sezione congiuntamente al nome e
cognome dell’autore. Il trattamento si
baserà giuridicamente sul rapporto
contrattuale che verrà a crearsi tra
l’autore del Contributo e l’Editore con
l’accettazione delle presenti condizioni e
la conseguente cessione del Contributo
allo stesso e sarà condotto per l’intera
durata prevista dalla normativa
applicabile. Il Data Protection Officer
dell’Editore è contattabile all’indirizzo
e-mail: dpo@mondadori.it. L’autore del
Contributo potrà sempre contattare
l’Editore all’indirizzo email privacy@
mondadori.it e reperire, all’interno della
sezione Privacy del sito www.mondadori.
it, tutte le informazioni sull’utilizzo dei
dati personali, i canali di contatto del
titolare del trattamento nonché tutte le
ulteriori informazioni previste dal
Regolamento Privacy ivi inclusi i propri
diritti, il tempo di conservazione dei dati
e le modalità per l’esercizio dei diritti.

