COPIA PER FARMACISTA

Forte
PREZZO
SPECIALE
TIMBRO OBBLIGATORIO
FARMACIA
DATA

/

€ 89,95

/

NOME
COGNOME
VIA
CAP

CITTÀ

TELEFONO
E-MAIL
N.B: il presente coupon è valido per l’acquisto di una sola confezione
Per usufruire di Immun’Âge Forte a prezzo speciale, il paziente affetto da una delle patologie indicate in nota (*) dovrà presentare in qualsiasi farmacia il presente coupon compilato
in ogni sua parte, in duplice copia, allegando copia della certificazione sanitaria attestante
la patologia, rilasciata dalla ASL di competenza o, in alternativa, copia della tessera di
esenzione ticket riportante uno dei codici presenti a piè di pagina.
Nota per il farmacista:
P
 er i prodotti acquistati direttamente da Named S.p.A., inviare alla stessa coupon
e certificazione sanitaria a mezzo:
• posta ordinaria: Named S.p.A. Via Lega Lombarda 33, 20855 Lesmo (MB)
• fax: 0396985030
• e-mail: info@named.it
P
 er i prodotti acquistati dal grossista fare riferimento al grossista stesso
Il presente coupon non ha valore di ordine
Ai sensi dell’articolo 23 del codice in materia di protezione di dati personali di cui al D.Lgs del 30 giugno 2003 n° 196 e in relazione ai dati personali che l’azienda Named S.p.A. intende trattare, informiamo di quanto segue:
-  dati personali richiesti o acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per l’invio di pubblicazioni, di comunicazioni, di informazioni e di avvisi
delle attività e dei prodotti commercializzati dall’azienda Named S.p.A. presso cui vi è la fonte dei dati personali;
- i dati personali non sono soggetti a diffusione;
- gli articoli 11 e 13 del Codice conferiscono all’interessato l’esercizio di specifici indirizzi, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma
della esistenza o meno di propri dati personali, di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché delle logica e delle finalità su cui si basa il
trattamento; in caso di cessazione del trattamento verranno osservate le disposizioni riportate all’art.16 del Codice;
- titolare dei dati è Named S.p.A. via Lega Lombarda n. 33 Lesmo (MB);
- Named S.p.A. si avvale della collaborazione di Grossisti che in merito al trattamento dei dati devono essere inquadrati alla stregua di soggetti
Responsabili del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. g del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, noto come Codice
della privacy. Ossia quali soggetti preposti dal titolare al trattamento dei dati personali.
(*) nota:
• 020.042 Hiv

• 020.042+079.53 Hiv
• 020.V08 Hiv

• 038.332 Parkinson
• 038.333.0 Parkinson

• 038.333.1 Parkinson
• 029 Alzheimer

COPIA DA RESTITUIRE A NAMED

Forte
PREZZO
SPECIALE
TIMBRO OBBLIGATORIO
FARMACIA
DATA

/

€ 89,95

/

NOME
COGNOME
VIA
CAP

CITTÀ

TELEFONO
E-MAIL
N.B: il presente coupon è valido per l’acquisto di una sola confezione
Per usufruire di Immun’Âge Forte a prezzo speciale, il paziente affetto da una delle patologie indicate in nota (*) dovrà presentare in qualsiasi farmacia il presente coupon compilato
in ogni sua parte, in duplice copia, allegando copia della certificazione sanitaria attestante
la patologia, rilasciata dalla ASL di competenza o, in alternativa, copia della tessera di
esenzione ticket riportante uno dei codici presenti a piè di pagina.
Nota per il farmacista:
P
 er i prodotti acquistati direttamente da Named S.p.A., inviare alla stessa coupon
e certificazione sanitaria a mezzo:
• posta ordinaria: Named S.p.A. Via Lega Lombarda 33, 20855 Lesmo (MB)
• fax: 0396985030
• e-mail: info@named.it
P
 er i prodotti acquistati dal grossista fare riferimento al grossista stesso
Il presente coupon non ha valore di ordine
Ai sensi dell’articolo 23 del codice in materia di protezione di dati personali di cui al D.Lgs del 30 giugno 2003 n° 196 e in relazione ai dati personali che l’azienda Named S.p.A. intende trattare, informiamo di quanto segue:
-  dati personali richiesti o acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per l’invio di pubblicazioni, di comunicazioni, di informazioni e di avvisi
delle attività e dei prodotti commercializzati dall’azienda Named S.p.A. presso cui vi è la fonte dei dati personali;
- i dati personali non sono soggetti a diffusione;
- gli articoli 11 e 13 del Codice conferiscono all’interessato l’esercizio di specifici indirizzi, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma
della esistenza o meno di propri dati personali, di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché delle logica e delle finalità su cui si basa il
trattamento; in caso di cessazione del trattamento verranno osservate le disposizioni riportate all’art.16 del Codice;
- titolare dei dati è Named S.p.A. via Lega Lombarda n. 33 Lesmo (MB);
- Named S.p.A. si avvale della collaborazione di Grossisti che in merito al trattamento dei dati devono essere inquadrati alla stregua di soggetti
Responsabili del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. g del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, noto come Codice
della privacy. Ossia quali soggetti preposti dal titolare al trattamento dei dati personali.
(*) nota:
• 020.042 Hiv

• 020.042+079.53 Hiv
• 020.V08 Hiv

• 038.332 Parkinson
• 038.333.0 Parkinson

• 038.333.1 Parkinson
• 029 Alzheimer

