REGOLAMENTO redatto ai sensi del DPR 26/10/01, n.430

DEL:

concorso a premi promosso da:
PARTECIPAZIONI SOCIETA’ ALIMENTARI SRL o più
brevemente PARTESA SRL - Viale Edison, 110 – 20099 Sesto
San Giovanni (MI)
P. I.V.A.: 09806270154
Codice Fiscale: 09806270154
Telefono: 02/27076.1
E-mail: dued@dued.mi.it
In associazione con:
PARTESA TRENTINO S.r.l. Via G. di Vittorio, 69
LAVIS - TN
PIVA 00659900229
Codice fiscale : 00659900229
Telefono: 0461/240040

38015

E

DENOMINATO:

PARTESA TESSARO S.r.l. Via Cortello, 30 33050 Risano di
Pavia di Udine
PIVA 02015370303
Codice fiscale : 02015370303
Telefono:0432/564044
SETE DI VINCERE 2018 – DIVISO TRA “Estate” e “Inverno”

AREA:
PERIODO:

Territorio nazionale
Svolgimento: dal 01 marzo 2018 al 31 dicembre 2018.
ESTRAZIONE entro il 30 SETTEMBRE 2018 (fase concorso
“estate”) ed entro il 31 GENNAIO 2019 (fase concorso
“inverno”).
DESTINATARI:
i clienti Partesa iscritti all’”Horeca Street Club”.
SONO
ESCLUSI i dipendenti di Partesa Srl e delle società delegate.
DALLA
Sono altresì esclusi i clienti Horeca Moderno e i Grossisti.
PARTECIPAZIONE
PUBBLICITA’:
sito internet www.partesa.it sezione horecastreetclub
riviste di settore, newsletter e webapp
Il presente concorso è indirizzato ai clienti Partesa (a titolo esemplificativo: gestori
di bar, ristoranti, pub, etc.) iscritti all’”Horeca Street Club”. Sono esclusi i clienti
Horeca Moderno e i Grossisti.
Per partecipare al concorso il concorrente dovrà:
 acquistare dal 01 marzo 2018 al 31 dicembre 2018 (escluso agosto) i
prodotti distribuiti dal promotore Partesa SRL e contrassegnati dal logo
identificativo e disponibili nelle pagine promozionali sul sito www.partesa.it
nella sezione horecastreetclub.
 aderire all’Horeca Street Club: è sufficiente compilare, con i dati richiesti,
l’apposito modulo on line presente sul sito del promotore all’indirizzo
www.partesa.it sezione horecastreetclub.
Ai fini dell’estrazione dei premi il partecipante dovrà:
 rientrare in un determinato gruppo di fatturato
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 accumulare almeno 30 punti
come di seguito specificato.
GRUPPI DI FATTURATO
I concorrenti verranno divisi per “gruppi” di fatturato. Per fatturato si intende
l’importo complessivo risultante dagli ordini effettuati dai clienti Partesa, con le
modalità indicate nel regolamento, e per i quali al promotore risulta già
perfezionato il pagamento.
Il fatturato verrà calcolato per gli ordini effettuati e pagati dal 01 marzo 2018 fino
al 31 luglio 2018 (fase concorso denominata “estate”) e dal 01 settembre 2018
fino al 31 dicembre 2018 (fase concorso denominata “inverno”). E’ escluso il mese
di agosto 2018: gli acquisti effettuati in questo mese non varranno ai fini del calcolo
del fatturato. Il calcolo del fatturato è indipendente dall’iscrizione del cliente
all’Horeca Street Club, che può avvenire in qualunque momento nel periodo di
durata del concorso. Il dato del fatturato verrà aggiornato entro il 15 del mese
successivo alla data di iscrizione. Il 1 settembre 2018 il fatturato della prima fase
del concorso (“estate”) verrà azzerato.
Fanno fede, ai fini della suddivisione nei rispettivi gruppi di fatturato, per
l’estrazione dei premi, esclusivamente i dati risultanti all’azienda PARTESA SRL.
ACCUMULO PUNTI
I clienti che acquisteranno i prodotti distribuiti da Partesa SRL e contrassegnati dal
logo identificativo della promozione potranno raccogliere i punti, indicati sul sito,
e corrispondenti ai prodotti acquistati.
I punti saranno conteggiati dal 01 marzo 2018 fino al 31 luglio 2018 (fase concorso
denominata “estate”) e dal 01 settembre 2018 fino al 31 dicembre 2018 (fase
concorso denominata “inverno”). L’accumulo dei punti è escluso nel mese di agosto
2018: gli acquisti effettuati in questo mese non attribuiranno punti.
Il 1 settembre 2018 i punti relativi alla prima fase del concorso saranno azzerati.
Per poter accumulare punti il concorrente dovrà obbligatoriamente iscriversi
all’Horeca Street Club. L’iscrizione potrà avvenire in qualunque momento per tutta
la durata dell’iniziativa ma i non iscritti all’Horeca Street Club non accumuleranno
punti.
I prodotti e le soglie punto rimarranno invariati all’interno dello stesso mese, ma
potrebbero variare di mese in mese. La pubblicazione dei prodotti con relative
soglie mensili verranno resi disponibili sul sito partesa/horecastreetclub.it entro il
5 di ogni mese.
Ai destinatari verranno comunicati tempestivamente eventuali nuovi prodotti,
soglie punto, validi per il mese successivo; il sito verrà costantemente aggiornato.
L’accumulo dei punti avverrà con riferimento agli acquisti di ogni mese, gli stessi
verranno accreditati sull’ “estratto conto punti” in una unica soluzione
esclusivamente entro i primi 15 giorni del mese successivo.
Le unità di misura saranno espresse in confezioni, bottiglie o in pezzi. Qualora il
cliente acquisti, nel mese di riferimento, un prodotto facente parte della
promozione (e appositamente indicato) con un numero di confezioni/bottiglie/pezzi
uguale alla soglia, avrà diritto al numero dei punti assegnati a questa soglia. Nel
caso in cui il cliente acquisti, nel mese di riferimento, un prodotto con un numero
di confezioni multipli della Soglia, avrà diritto al numero di punti multiplo della
stessa Soglia, come da esempio qui di seguito riportato.
Esempio: ogni 3 cartoni, 2 punti
Se il cliente acquista 3 cartoni = 2 punti;
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5 cartoni = 2 punti
6 cartoni = 4 punti
9 cartoni = 6 punti
11 cartoni = 6 punti
Esempio: ogni 3 bottiglie, 2 punti
Se il cliente acquista 3 bottiglie = 2 punti;
5 bottiglie = 2 punti
6 bottiglie = 4 punti
9 bottiglie = 6 punti
11 bottiglie = 6 punti
L’aggiornamento punti sarà disponibile entro il 15 del mese successivo e potrà
essere consultato on line attraverso il sito internet www.partesa.it sezione
horecastreetclub, accedendo al proprio account con le credenziali oppure sulla APP
“Horeca Street Club”.
I punti accumulati saranno destinati alla partecipazione al concorso a premi e
all’estrazione dei premi a sorte. TRENTA punti Horeca Street Club danno diritto ad
UNA partecipazione all’estrazione. Pertanto il Cliente che avrà multipli di 30 punti
avrà maggiore probabilità di vincita in quanto sarà indicato più volte nel file excel
dei partecipanti.
“ESTATE”
Parteciperanno alla prima fase del concorso denominata “estate” i concorrenti:
- che si saranno iscritti all’”Horeca Street Club” e avranno accumulato almeno 30
punti dal 01 marzo 2018 al 31 luglio 2018 (acquisti effettuati nel mese di agosto
non danno diritto a punti); chi avrà multipli di 30 punti sarà indicato più volte nel
file excel dei partecipanti;
- che rientreranno in uno dei seguenti gruppi di fatturato:
a. Cliente Gold: cliente che dal 01 marzo al 31 luglio 2018 ha un fatturato uguale
o superiore a 15.000,00 euro;
b.
Cliente Silver: cliente che dal 01 marzo al 31 luglio 2018 ha un fatturato da
5.000,00 euro a 14.999,99 euro;
c.
Cliente Bronze: cliente che dal 01 marzo al 31 luglio 2018 ha un fatturato da
1,00 euro a 4.999,99 euro.
- e che avranno effettuato ordini, perfezionati con il pagamento, dal 01 marzo
2018 al 31 luglio 2018 di prodotti distribuiti dal promotore Partesa SRL e
contrassegnati dal logo identificativo, disponibili nelle pagine promozionali sul sito
www.partesa.it nella sezione horecastreetclub.
ASSEGNAZIONE DEI PREMI DI SORTE – FASE “ESTATE”
L’estrazione verrà effettuata alla presenza di un Notaio/funzionario della Camera
di Commercio appositamente incaricato entro il 30 settembre 2018.
Al Notaio/funzionario camerale verrà consegnato un tabulato, in formato
elettronico (file excel), riepilogativo dei dati di ciascun concorrente.
PREMI IN PALIO
Premi riservati ai clienti GOLD
n.1 Macchina modello: VW Polo 1.0 MPI Trendline 65CV del colore disponibile al
momento della consegna. Valore commerciale di 11.500,00 euro IVA esclusa
Il colore dell'autovettura e degli interni verrà comunicato dalla società promotrice
al vincitore che non avrà facoltà di sceglierlo.
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Sono comprese nel premio le spese di messa su strada, immatricolazione e IPT.
Le tasse di proprietà ed assicurazione RC sono a carico del vincitore. L’autovettura
non potrà essere immatricolata a favore di un’altra persona ma solo del vincitore
(prima immatricolazione).
Premi riservati ai clienti SILVER
Dal 1° al 5° premio: un Apple Iphone X 64gb del valore di 1.135,00€ IVA esclusa
per un totale di (euro 1.135,00 X 5 vincitori) = 5.675,00€
Premi riservati ai clienti BRONZE
Dal 1° al 40° premio: una Amazon Gift Card Digitale da utilizzare per acquisti su
www.Amazon.it. Le condizioni di utilizzo sono indicate sul sito di Amazon. La Gift
Card non è convertibile in denaro e non è ricaricabile. Eventuali resi di prodotti
acquistati con la gift card premio non danno diritto a cambio in denaro. Il non
utilizzo dell’importo totale della Gift Card da parte del vincitore non darà diritto a
un rimborso, sotto qualsiasi forma. Valore: 500,00 Euro cad. Totale: (Euro 500 X
40 vincitori) = Euro 20.000,00 IVA esclusa
RISERVE
Saranno estratti anche dieci nominativi di riserva per ogni tipologia di premio da
utilizzare, in ordine di estrazione, in caso di decadenza dal diritto al premio del
vincitore o di irreperibilità.
Ogni partecipante potrà vincere un solo premio. I premi non potranno essere
trasferiti ad altro soggetto.
TOTALE MONTEPREMI, estrazione mese di settembre 2018: Euro 37.175,00 IVA
esclusa
“INVERNO”
Parteciperanno alla seconda fase del concorso denominata “inverno” i concorrenti:
- che si saranno iscritti all’”Horeca Street Club” e avranno accumulato almeno 30
punti dal 01 settembre 2018 al 31 dicembre 2018; chi avrà multipli di 30 punti
sarà indicato più volte nel file excel dei partecipanti. Il 1 settembre 2018 i punti
accumulati precedentemente saranno azzerati ai fini del calcolo per questa
seconda fase del concorso;
- che rientreranno in uno dei seguenti gruppi di fatturato:
a. Cliente Gold: cliente che dal 01 settembre al 31 dicembre 2018 ha un fatturato
uguale o superiore a 15.000 euro;
b.
Cliente Silver: cliente che dal 01 settembre al 31 dicembre 2018 ha un
fatturato da 5.000,00 euro a 14.999,99 euro;
c.
Cliente Bronze: cliente che dal 01 settembre al 31 dicembre 2018 ha un
fatturato da 1,00 euro a 4.999,99 euro;
- e che avranno effettuato ordini, perfezionati con il pagamento, dal 01 settembre
2018 al 31 dicembre 2018 di prodotti distribuiti dal promotore Partesa SRL e
contrassegnati dal logo identificativo, disponibili nelle pagine promozionali sul sito
www.partesa.it nella sezione horecastreetclub; il 1 settembre il fatturato
precedente verrà azzerato ai fini del calcolo della fascia di gruppo di fatturato di
appartenenza per l’estrazione di questa seconda fase del concorso.
ASSEGNAZIONE DEI PREMI DI SORTE – FASE “INVERNO”
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L’estrazione verrà effettuata alla presenza di un Notaio/funzionario della Camera
di Commercio appositamente incaricato entro il 31 gennaio 2019.
Al Notaio/funzionario camerale verrà consegnato un tabulato, in formato
elettronico (file excel), riepilogativo dei dati di ciascun concorrente.
PREMI IN PALIO
Premi riservati ai clienti GOLD
n.1 Macchina modello: Smart Fortwo Coupè 70 del colore disponibile al momento
della consegna. Valore commerciale di 11.300,00 euro IVA esclusa.
Il colore dell'autovettura e degli interni verrà comunicato dalla società promotrice
al vincitore che non avrà facoltà di sceglierlo.
Sono comprese nel premio le spese di messa su strada, immatricolazione e IPT.
Le tasse di proprietà ed assicurazione RC sono a carico del vincitore. L’autovettura
non potrà essere immatricolata a favore di un’altra persona ma solo del vincitore
(prima immatricolazione).
Premi riservati ai clienti SILVER
Dal 1° al 5° premio: un TV Samsung 55” Flat 4k del valore di Euro 1.119,00 IVA
esclusa + Samsung Home Cinema Soundbar+Sub da 165,00€ IVA esclusa. Totale:
(Euro 1.284,00 x 5 vincitori) = Euro 6.420,00€ IVA esclusa.
Premi riservati ai clienti BRONZE
Dal 1° al 40° premio: un Amazon Gift Card Digitale da utilizzare per acquisti su
www.Amazon.it. Le condizioni di utilizzo sono indicate sul sito di Amazon. La Gift
Card non è convertibile in denaro e non è ricaricabile. Eventuali resi di prodotti
acquistati con la gift card premio non danno diritto a cambio in denaro. Il non
utilizzo dell’importo totale della Gift Card da parte del vincitore non darà diritto a
un rimborso, sotto qualsiasi forma. Valore: 500,00 Euro cad. Totale: (Euro 500 X
40 vincitori) = Euro 20.000,00 IVA esclusa
RISERVE
Saranno estratti anche dieci nominativi di riserva per ogni tipologia di premio da
utilizzare, in ordine di estrazione, in caso di decadenza dal diritto al premio del
vincitore o di irreperibilità.
Ogni partecipante può vincere un solo premio, il primo estratto. Chi risulta
assegnatario di un premio nella prima estrazione di settembre 2018 può
partecipare e vincere un altro premio nella seconda estrazione di gennaio 2019.
TOTALE MONTEPREMI, estrazione mese di gennaio 2019: Euro 37.720,00 IVA
esclusa
TOTALE COMPLESSIVO MONTEPREMI (estate + inverno) IN COMUNE
COMMERCIO, IVA ESCLUSA: EURO 74.895,00 IVA esclusa
Una volta effettuata l’estrazione dei premi la società verificherà nuovamente, per
ogni vincitore, l’avvenuto pagamento delle fatture relative agli acquisti effettuati e
che hanno determinato l’accumulo dei punti e il gruppo di fatturato di
appartenenza. Nel caso in cui il vincitore estratto non fosse in regola, ad esempio,
con il pagamento delle fatture, decadrà dal diritto al premio e verrà contattata,
con le stesse modalità, una riserva.

Pagina 5

REGOLAMENTO redatto ai sensi del DPR 26/10/01, n.430

COMUNICAZIONE DI VINCITA E CONSEGNA DEI PREMI
COMUNICAZIONE DI VINCITA, CONVALIDA
CONSISTENTE IN UN’AUTOVETTURA

E

CONSEGNA

DEL

PREMIO

Il vincitore sarà avvisato in forma scritta (ad esempio con e-mail). Il vincitore
dovrà inviare un’e-mail o un fax al referente della società promotrice, indicato nella
comunicazione di vincita, con l’accettazione del premio, la fotocopia fronte/retro
della sua carta di identità e con tutta la documentazione richiesta e necessaria
all’intestazione del veicolo.
La documentazione richiesta dovrà essere inviata dal vincitore entro 30 giorni di
calendario dalla spedizione dalla comunicazione di vincita; in caso mancato,
incompleto o tardivo invio, con le modalità specificate, il vincitore decadrà dal
diritto al premio e verrà contattata una riserva.
Il vincitore decade dal premio e si procederà altresì a contattare una riserva:
- nel caso in cui venisse rilevata una partecipazione vincente non conforme al
regolamento o qualora i dati inseriti dovessero risultare non veritieri o difformi da
quelli indicati all’atto della partecipazione.
- nel caso in cui la documentazione inviata non consentisse un’idonea
identificazione del vincitore.
-nel caso di irreperibilità del vincitore, a titolo esemplificativo nel caso in cui la
comunicazione inviata dal promotore dovesse tornare al mittente il vincitore verrà
considerato irreperibile e si contatterà una riserva.
E’ incombenza del vincitore effettuare, nei tempi indicati da questo regolamento,
l’invio della documentazione richiesta. La società promotrice non ha responsabilità
diretta o indiretta in ordine a ogni negativo accadimento che non consentisse al
messaggio (e-mail o fax) trasmesso dal concorrente vincitore di giungere nei tempi
precisati.
Il vincitore dovrà ritirare il premio c/o la concessionaria indicata dalla società
promotrice - che sceglierà discrezionalmente il concessionario più vicino al
domicilio del vincitore - entro la data riportata nella comunicazione di vincita. In
caso contrario decadrà dal diritto al premio e verrà contattata una riserva. Le spese
di viaggio dal domicilio del vincitore alla concessionaria saranno a carico del
vincitore. Il ritiro è subordinato alla sottoscrizione di una dichiarazione liberatoria.
I vincitori di tutti i premi in palio saranno contattati in forma scritta (esempio con
e-mail). Riceveranno il premio entro 180 giorni dalla data di assegnazione (verbale
di estrazione).
CAUZIONE:
la cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi di sorte, per complessivi euro
74.895,00 di cui all’art. 7 del già citato DPR n. 430/2001 è stata prestata a favore
del Ministero dello Sviluppo Economico.
SOFTWARE: Il tecnico che ha realizzato il software ha rilasciato una apposita
perizia relativa al funzionamento del software stesso per l’estrapolazione dei dati
da piattaforma e le partecipazioni di tutti i concorrenti. Non sarà possibile nessuna
ingerenza o modifica da parte di terzi, neppure da parte dello stesso realizzatore
del software.
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L’applicazione “Horeca Street Club” per Smartphone può essere scaricata
gratuitamente da Apple Store e da Google Play con copertura 3G/4G e WiFi, dotato
di sistema operativo IOS o Android in quanto sono le compatibilità con le nuove
versioni in base agli aggiornamenti del mercato.

L’applicazione sviluppata per il concorso risiederà a tutti gli effetti
su un server ubicato in Italia c/o Engineering Ingegneria
Informatica S.p.A. - Via Carlo Viola, 76 - 11026 Pont Saint Martin
AO – Italy
Non è previsto alcun costo aggiuntivo, relativamente al collegamento internet, se
non quello relativo al costo di connessione previsto dal piano tariffario del fornitore
di accesso ad internet di ogni singolo concorrente.
La perizia sarà consegnata al notaio/funzionario camerale in sede di estrazione.
ONLUS: i premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno
devoluti alla seguente ONLUS Fondazione Opera San Francesco per i Poveri ONLUS
- Viale Piave 2 – 20129 Milano. C.F.: 97176630156.
PRECISAZIONI FINALI
Il partecipante con un numero inferiore a 30 punti e/o che non rientrerà in uno dei
gruppi di fatturato indicati non avrà diritto di partecipare all’estrazione dei premi.
Ai fini del calcolo dei risultati (fatturato e punti) faranno fede esclusivamente i dati
e le risultanze della società promotrice. Non saranno prese in considerazione
eventuali contestazioni che facciano riferimento a dati ottenuti da fonti diverse da
quelle certificate ufficialmente dalla società promotrice. La società promotrice,
prima di erogare il premio, si riserva la facoltà di verificare la correttezza delle
partecipazioni da parte dei vincitori. Il verificarsi di irregolarità comporterà
automaticamente la decadenza dalla partecipazione, indipendentemente dalle
cause e dalle motivazioni.
I premi non possono essere trasferiti ad altri soggetti.
I premi saranno consegnati/intestati al vincitore estratto, che ha inserito i propri
dati personali per l’iscrizione all’Horeca Street Club oppure, in caso di società, al
legale rappresentante della società stessa.
I partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile della società promotrice o di
terze parti incaricate dalla stessa, partecipino con mezzi e strumenti giudicati
fraudolenti o turbativi del normale svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi
dalla partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio vinto.
Attraverso la società di gestione tecnica saranno controllati i comportamenti
eventualmente sospetti e potrà essere decretata l'esclusione qualora si
riscontrasse un'anomalia nella partecipazione.
Ogni altra motivazione che, a giudizio insindacabile della società promotrice, possa
far sospettare una partecipazione in contrasto con quanto indicato nel regolamento
darà diritto al promotore di non adempiere a quanto previsto.
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Il partecipante o vincitore escluso riceverà una spiegazione scritta da parte della
società promotrice.
I premi non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà ai
vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di
modificare e/o cambiare il premio scelto.
Il vincitore ha diritto al premio e non al suo valore economico.
Partesa Srl si riserva, in caso di indisponibilità dei premi - sopravvenuta e alla
stessa non imputabile - di sostituirli con altri di pari o maggior valore.
La società promotrice assume l’impegno di versare le imposte dovute per la
presente manifestazione.
Per questo concorso si rinuncia ai diritti di rivalsa di cui all’art. 30 D.P.R. 29/9/73
n. 600.
Trattamento dei Dati
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) il trattamento dei dati
personali verrà effettuato ai soli fini di consentire all’interessato di partecipare alla
presente iniziativa e per inviare comunicazioni commerciali; i dati verranno
utilizzati nelle modalità indicate nell’informativa e di essi verrà a conoscenza
esclusivamente il personale di PARTESA SRL appositamente incaricato e Reward
srl - Viale Edoardo Jenner, 64 - 20159 Milano che si occupa della gestione
dell’iniziativa. Il mancato conferimento dei dati personali implicherà l’impossibilità
di partecipare alla presente iniziativa. Il trattamento dei dati ai fini della
partecipazione alla presente iniziativa non richiede il consenso; il consenso è invece
necessario per ricevere comunicazioni commerciali da parte di PARTESA SRL. Il
trattamento dei dati avviene mediante strumenti telematici e/o manuali, con
modalità conformi alle suindicate finalità e, comunque, tali da garantire la
sicurezza dei dati. Titolare del trattamento è PARTESA SRL con sede legale e sede
amministrativa a Sesto San Giovanni (Milano), viale Edison n.110.
Il Responsabile del trattamento è Reward srl - Viale Edoardo Jenner, 64 - 20159
Milano. Ai sensi dell’art. 7 Codice Privacy, i partecipanti alla promozione hanno
diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei
dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne
l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione. Hanno altresì diritto di
chiedere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi,
al loro trattamento.
A partire dal 25 maggio 2018, in base al Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”), i
partecipanti alla promozione avranno diritto di chiedere al titolare del trattamento
l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento dei dati che li riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al
diritto alla portabilità dei dati. Avranno, inoltre, il diritto di revocare in ogni
momento il consenso prestato al trattamento dei loro dati per l’invio di
comunicazioni commerciali e di proporre reclamo al Garante Privacy.
Al fine dell’esercizio dei diritti previsti dal Codice Privacy e dal GDPR, i destinatari
della promozione potranno inoltrare le loro richieste al titolare o al responsabile,
scrivendo una e-mail al seguente indirizzo: info@horecastreetclub.it. I dati raccolti
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saranno conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per
cui sono stati raccolti.
P. PARTESA SRL
Dott.ssa Cinzia DE FILIPPIS
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