Petizione:

Salviamo
l’omeopatia

All’attenzione di:
• Ministro della Salute
• Gruppi parlamentari

Terra Nuova, a sostegno dell’iniziativa già avviata da Omeocom (www.omeocom.it) e condividendo l’obiettivo comune,
avanza un appello al Ministero della salute, ad Aifa, ai gruppi
parlamentari italiani e agli eurodeputati italiani, affinché si forniscano garanzie ai cittadini che nel nostro paese hanno
scelto di curarsi con l’omeopatia e ai medici che la praticano.
Infatti, a causa della criticata trasposizione italiana della direttiva europea 2001/83/CE, sono stati creati ostacoli, aumentati i costi per le aziende, definiti tempi e modalità non
sempre adeguati per la schedatura dei medicinali e, di fatto,
i pazienti corrono il serio rischio di non trovare più sul mercato, dal 2016, centinaia di farmaci omeopatici. Alcuni peraltro sono già scomparsi poiché le aziende, a fronte di previsioni di spesa elevatissime, hanno già iniziato ad effettuare
tagli nella produzione.
Nome*

Cognome*

Data
di nascita*

Città*

• Aifa
• Deputati

italiani all’Europarlamento

L’Unione Europea ha giustamente ritenuto necessario censire
medicinali omeopatici e garantirne la qualità e le modalità di
preparazione, ma per raggiungere questo obiettivo ha previsto procedure semplificate e tali procedure non possono non
tenere conto delle peculiarità di questo tipo di medicinale e
di questo approccio terapeutico.
Siamo dunque a chiedere che si intensifichi il confronto tra
le parti in causa e che si arrivi celermente a un superamento
di tutti i problemi che renderebbero impossibile per i cittadini italiani esercitare il loro diritto alla libertà di scelta terapeutica e di cura.
Tutte le firme raccolte saranno messe a disposizione del Comitato Difesa Omeopatia (Omeocom) che sta procedendo
nella sua battaglia per affermare il diritto alla libertà di cura.

CAP

Indirizzo

Num. doc. identità
oppure e-mail

Firma*

*Campi obbligatori

Informativa sulla privacy
La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (recante
il «Codice in materia di protezione dei dati personali» nel prosieguo, per brevità, il «Codice Privacy»), che i dati personali comunicati nell’ambito dell’iniziativa promossa da Terra Nuova per la petizione «Salviamo l’Omeopatia» saranno raccolti e registrati da Terra Nuova su supporti cartacei, elettronici e/o
informatici e/o telematici protetti e trattati con modalità idonee a garantire la
sicurezza e la riservatezza - nel rispetto delle disposizioni del Codice Privacy.
La informiamo che i dati forniti saranno utilizzati unicamente per finalità strettamente connesse e strumentali all’iniziativa e/o eventualmente per contattarla
per iniziative analoghe promosse da Terra Nuova. A tal fine, nell’ambito dell’iniziativa, i suoi dati, ad eccezione dell’indirizzo email, potranno essere pubblicati on line nell’elenco delle persone che hanno sottoscritto l’appello. Il con-

ferimento dei dati è necessario al fine di poter partecipare all’iniziativa. L’indicazione del proprio indirizzo e-mail le consentirà di ricevere informazioni su
eventuali tematiche o iniziative editoriali analoghe promosse da Terra Nuova.
Titolare del trattamento dei dati è Terra Nuova, con sede legale in Firenze, via
Ponte di Mezzo 1. L’elenco aggiornato recante i nominativi dei Responsabili del
trattamento dei dati è conservato presso gli uffici della predetta sede legale.
La informiamo che potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 e seg. del d.lgs.
n. 196/2003 (tra cui, a mero titolo esemplificativo, i diritti di ottenere la conferma dell’esistenza di dati che la riguardano e la loro comunicazione in forma
intelligibile, la indicazione delle modalità di trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati, la cancellazione) mediante richiesta rivolta
senza formalità al Titolare del trattamento dei dati presso la sede legale o scrivendo all’indirizzo email info@terranuovaedizioni.it

Una volta compilato si prega di restituire il presente modulo inviandolo per posta a:
Terra Nuova, Campagna «Salviamo l’Omeopatia», via Ponte di Mezzo 1, 50127 Firenze,
oppure per posta elettronica a info@terranuovaedizioni.it

