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NADIA
BRANCATO,
19 anni,
studentessa
di Palermo

REPORTAGE
SIAMO PRONTI
A VIVERE
SENZA CONTANTE?

SPECIALE
OROSCOPO

LE BELLE
RIVOLUZIONI
CHE CI
ASPETTANO
DALLE OLIMPIADI
ALLE ELEZIONI USA
11 COSE CHE
SUCCEDERANNO
NEL 2020

LE RAGIONI
BEAUTY PER
SMETTERE
DI FUMARE

CLASSICI
D’INVERNO
1,50 €

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!

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

IL WEEKEND PER DUE

I PENNELLI D’ARTISTA

Un fine settimana in Valle Aurina? Fino
al 31 gennaio, al Wellness Refugium &
Resort Hotel Alpin Royal (alpinroyal.
com) a San Giovanni (Bz), il pacchetto
per due Benessere allo stato puro è
scontato del 25%. Stiamo parlando di
2 notti con colazione e cena gourmet, 1
trattamento viso, 1 massaggio del respiro
per rilassare la muscolatura e l’accesso
alla spa. Ed è compreso anche
l’HolidayPass Premium, per utilizzare
tutti i mezzi pubblici in Alto Adige.

I pennelli non possono mancare nel tuo
beauty case. Se poi sono firmati da una
famosa make-up artist, vai sul sicuro.
Fabienne Rea ha lanciato una linea di 8
pezzi di alta qualità e made in Italy.
Grazie alla fibra sintetica adatta a tutti i
tipi di pelle, garantiscono un’ottima
applicazione di prodotti fluidi e in
polvere per il viso e il corpo, oltre a un
risparmio di prodotto. Hai tempo fino al
25 gennaio per acquistarla, con uno
sconto del 15%, su fabiennerea.com.

In edicola

CHI
Tra una settimana, in edicola
con Donna Moderna ti aspetta Chi,
il settimanale di attualità e gossip
che, con le sue grandi esclusive, ti
tiene sempre aggiornata sui tuoi vip
preferiti. Le due riviste insieme
costano 2,90 euro.

I CD DEI POOH
Le canzoni della nostra vita è un
fantastico cofanetto da collezione
con tutti gli album da studio e i migliori
live della storica band. Insieme al cd,
ogni settimana troverai un booklet
inedito con interviste e immagini.
Opera Prima, sarà in edicola dal 10
gennaio con Donna Moderna e Tv Sorrisi
e Canzoni a 9,99 euro, rivista esclusa.

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.
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