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RITIRO PROGRAMMATO IN 

FARMACIA (S/N) GIORNI E 

ORARI RITIRO IN FARMACIA 

Ordini ricevuti entro le 10.15 ritiro dalle 17.00 saltacoda 

Ordini ricevuti entro le 16.30 ritiro dalle 8.30 del giorno dopo  saltacoda 

Ordini in contrassegno ritiro libero  senza salta coda 

CONTATTI IN FARMACIA PER 
DOVE SIAMO  Farmacia Cigna, Via Cigna, 53   10152 – Torino 

Tel. 011 855497  e-mail  info@farmaciacigna.it 

www.farmaciacigna.it 

Orari:  Lun-Ven  8.30–13.00  15.00-19.30   Sab 9.00-13.00  15.00-19.00 
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DETTAGLI CONVENZIONE 

 

SCONTI DEDICATI A DIPENDENTI 

- Listino riservato ai dipendenti sconto minimo 15% su prodotti e servizi della farmacia (esclusi i 

farmaci con obbligo di ricetta); per prodotti già scontati in farmacia, gli sconti non sono cumulabili 

ma si applica lo sconto più favorevole tra quello previsto in farmacia e quello riservato alla 

convenzione.  

 

- Catalogo completo dei prodotti e servizi  costantemente aggiornato, accessibile e consultabile on 

line dal sito www.farmaciacigna.it tramite accesso in area riservata; 

 

MODALITA DI ACCESSO 

Accesso al catalogo dal sito tramite credenziali personali ottenute  

- compilando il modulo disponibile in azienda o scaricabile dal sito www.farmaciacigna.it  

oppure 

- registrazione on line sul sito della farmacia www.farmaciacigna.it,  

oppure   

- registrazione in farmacia c/o la farmacia  

 

MODALITA DI ACQUISTO IN CONVENZIONE 

- Ordine on line mediante accesso con credenziali riservate e pagamento elettronico (bonifico 

/ carta di credito) oppure contrassegno con pagamento e ritiro in farmacia 

- Acquisto in farmacia con pagamento in farmacia mediante esibizione di fidelity card o 

tesserino di riconoscimento (in caso di 1à acquisto in farmacia verranno richiesti i dati per il 

rilascio delle proprie credenziali di accesso riservato)  

 

CONSEGNA 

- Consegna in azienda (*) (se permesso dall’azienda) in date e ore prestabilite o  

- Ritiro in farmacia con sistema salta coda (*)  (il sistema salta coda prevede il ritiro in 

farmacia del pacchetto già pronto senza attesa in coda – solo per ordini già pagati on line) 

 

ALTRI SERVIZI 

- Notifica via mail di ordine pronto per il ritiro (per ordini on line) 

- Fidelity Card di riconoscimento in farmacia per acquisti al banco o utilizzo tesserino aziendale.  

- Anteprima promozioni di prodotti, servizi ed eventi in farmacia.  

 

 

 

 

 

 

 

(*) solo per ordini pagati on line 
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INFORMAZIONI  PER ABILITAZIONE ACCESSO ON RISERVATO ON LINE   A 

CONVENZIONE  FARMACIA A LAVORO 

NOME COGNOME 

MAIL 
(necessario per 
identificazione e 
comunicazione) 

TELEFONO 
(necessario per 
contatti su 
ordini) 

CODICE 
FISCALE 
(necessario per 
detrazione 
fiscale) 

INDIRIZZO 
(domicilio - per 
ordini su 
catalogo e-
commerce) 

      Informativa Privacy Il Titolare del  Trattamento è FARMACIA  CIGNA SAS 
Il titolare del trattamento si impegna a proteggere la privacy dei propri clienti, considerando confidenziali le informazioni personali 
fornite dai clienti stessi. Le informazioni vengono utilizzate esclusivamente per garantire che l'ordine proceda nel migliore dei modi. 
In osservanza a quanto previsto dal D. Lgs 30 Giugno 2003 n.196, forniamo le informazioni relative a: 
�  finalità e modalità di trattamento dei vostri dati personali comuni 
�  ambito di comunicazione e diffusione degli stessi 
�  natura dei dati in nostro possesso 
�  obbligatorietà del conferimento 
�  titolare del trattamento 
 
Finalità: 
Il trattamento dei dati è eseguito esclusivamente per adempiere alle finalità previste dal contratto di acquisto e/o vendita, al servizio di 
assistenza post-vendita e per gli adempimenti fiscali ed amministrativi ad essi connessi. 
Comunicazione e Diffusione: 
I dati non saranno comunicati o diffusi per alcun altro motivo se non per quelli sopra citati. 
Natura dei dati: 
I dati personali in nostro possesso sono quelli direttamente forniti dall’interessato e necessari alla esecuzione del contratto di vendita on 
line. 
Obbligatorietà del conferimento: 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'assolvimento degli obblighi contrattuali nonché quelli contabili e fiscali ad essi connessi. 
Titolare del trattamento: 
Titolare del trattamento è Farmacia Cigna ,  Responsabili del trattamento dei dati personali sono i funzionari e i soggetti addetti alla 
gestione dei database, alla preparazione e gestione della spedizione e della fatturazione in relazione al rispettivo settore di competenza 
Il titolare rende noto che l'eventuale non comunicazione o l'errata comunicazione di una delle informazioni obbligatorie ha come 
conseguenza: 
�  l'impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento ai patti contrattuali per i quali viene eseguito 
�  la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento agli obblighi imposti dalla normativa fiscale, amministrativa e del 
lavoro 
Diritti dell’interessato: 
La informiamo inoltre che ogni interessato può esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 /196 che di seguito 
riassumiamo: (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, 
e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica 
applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 
rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono 
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati. 
L'interessato ha diritto di ottenere: l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati. 
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè 
pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale 
I diritti dell'interessato possono essere esercitati scrivendo a info@farmacigna.it 
 
Dichiaro di aver letto l’informativa privacy ed accetto di conferire i dati e l le informazioni richieste : 
ai fini del’esecuzione del contratto e gestione del servizio        si     no  (obbligatorio per la gestione del servizio) 
per ricevere le informazioni sui servizi e prodotti riservati ai convenzionati   si   no (necessario per ricevere le informazioni sui 
servizi, promozioni  e sconti riservati ai convenzionati )   
 
Luogo    data                 firma   
 


