
 

DOMANDA AFFILIAZIONE  
NON IMPEGNATIVA per info su SALUTE+STORE®  
*A seguito dell’inoltro della presente riceverà ulteriore materiale informativo e potrà essere seguito 
da un responsabile affiliazioni che le offrirà assistenza all’apertura di un SALUTE+STORE®. 

Spett.le Gruppo SALUTE+STORE®, 
Io sottoscritto____________________________________, 
nato a__________________________________________il_____/_____/__________________, 
Data odierna: _____/_____/________, 
residente a___________________________, in Via___________________________________, 
N°________, Cap_____________________, 
Provincia___________________________, Tel_______________________________________,  
Mail___________________________________________________, 

Richiedo: 
L’accettazione della presente domanda di affiliazione non impegnativa  ma 
finalizzata a ricevere ulteriori informazioni ed assistenza all’apertura di un nuovo 
punto vendita Salute+Store® nella città di______________________, in Provincia 
di_______________________________, 

 
indicando i seguenti requisiti: 

Titolo di Studio_________________________________________________________________ 

Esperienze lavorative ed occupazione attuale_____________________________________  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Pacchetto SALUTE+STORE® di principale interesse____________________________ 
 
Per procedere all’ apertura di un Salute+Store® è consigliata una disponibilità 
di almeno €uro 3Mila di capitale proprio.  
Confermi la tua disponibilità di tale cifra? Si □  No □ 
Desideri ricevere un finanziamento per l’importo restante? Si □  No □ 
Indica l’importo richiesto: 10Mila □  20Mila □ 30Mila □ 40Mila □ 
Motivazione Imprenditoriale____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

Predisposizione al contatto con il pubblico	   Si □  No □ 
Conoscenze informatiche di base	               Si □  No □ 
Attitudine alla vendita	                                      Si □  No □ 
Disponibilità del locale*	                          Si □  No □          
*se Si, compilare anche il questionario informazioni location 
Indicare il mese di presunta apertura:__________________________________________ 
Note:___________________________________________________________________________ 
Indicare orario in cui si preferisce essere contattati:___________________________ 
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Info location SALUTE+STORE® 

 
*Compilare il questionario location se si è già individuato un locale  

 Indicare l’indirizzo di ubicazione del locale, possibilmente completo di N°civico:   ________________________________________________________________________________ 
Indicare la superficie in mq del locale:____________________________________________ 
Indicare il costo dell’affitto richiesto:_____________________________________________ 
 Indicare il numero di vetrine:____________________________________________________ 
Indicare il numero degli addetti previsti nel punto vendita:  1 □  2 □  oltre 2 □ 
Ci sono nelle vicinanze ospedali e/o Case di cura?                               SI □    NO □ 
Il locale è ubicato vicino ad una strada di forte passaggio?               SI □    NO □ 	  
Nelle vicinanze del locale ci sono parcheggi?                                         SI □    NO □ 
Nelle vicinanze del locale vi è una zona pedonale?                               SI □    NO □ 
Il locale è all’interno di un centro commerciale?                                   SI □    NO □ 
Il locale è agibile?                                                                                             SI □    NO □  
Note aggiuntive:________________________________________________________________  ________________________________________________________________________________ 

 
Compilare la Domanda ed il modulo a pag.3 ed inoltrare come segue: 

! via mail ad info@salutestore.com   

-La presente domanda non ha valore vincolante all’affiliazione da ambo le parti. A seguito di una 
sua accettazione sarà comunque indispensabile fissare un appuntamento con un responsabile 
affiliazioni, per ulteriori informazioni e procedere con i prossimi step volti all’apertura di un 
SALUTE+STORE®. 

-I dati qui riportati verranno trattati secondo il rispetto dell’ultima normativa sulla Privacy vigente. 

NOTA BENE: L’ inoltro della presente Domanda non impegnativa è necessario per essere contattati 
da un responsabile Franchising SALUTE+STORE®, ricevere ulteriore materiale video e procedere con 
i prossimi step informativi volti all’apertura di un SALUTE+STORE®. 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Modulo Privacy per la riservatezza delle informazioni  *da compilare 

Con la sottoscrizione della presente Domanda di Affiliazione ci obblighiamo: 

-A considerare strettamente riservate e pertanto, a non divulgare e/o comunque a 
non rendere note a Terzi le informazioni riservate, delle quali siamo venuti a 
conoscenza dall’impresa Health Market® S.r.l., con sede legale in Parma 43126 Via 
Sette Martiri 3, part. IVA e cod. fiscale n. 02891720340, che la stessa ci ha inviato a 
mezzo e-mail. 

· Si intendono  per “Terzi” tutti i soggetti diversi dai sottoscritti. 
· Si intendono per informazioni Riservate anche i documenti contrattuali e 

non, forniti/inviati o che ci verranno forniti/inviati successivamente da 
Health Market® S.r.l. 

-A utilizzare le informazioni riservate solamente allo scopo di valutare la nostra 
convenienza a proseguire nell’affiliazione franchising con l’impresa Health Market® 
S.r.l. 
-Ad assicurare il rispetto delle prescrizioni di cui al Decreto Legislativo 30 Giugno 
2003, n. 196. 

_____________lì______________ 

Firma leggibile  
_________________________ 

 
Inviare la Domanda come segue: 

 

! via mail ad info@salutestore.com  

-La presente domanda non ha valore vincolante all’affiliazione da ambo le parti. 

-I dati qui riportati verranno trattati secondo il rispetto dell’ultima normativa sulla Privacy vigente. 
-Al ricevimento del presente modulo debitamente compilato un responsabile affiliazioni provvederà 
a contattare telefonicamente il richiedente entro 72 ore lavorative al recapito fornito. 
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