
Regolamento CONCORSO A PREMI 

"#labbradablistex"

Art. 1 Promotrice:
Consulteam s.r.l. con Sede Legale e Amministrativa in Via Pasquale Paoli, 1 - 22100
Como. Codice Fiscale/Partita IVA: IT01063510406

Art. 2 Soggetto delegato:
Consulteam s.r.l. ha individuato come Soggetto Delegato al concorso a premi, ai sensi
dell’art. 5, 3° comma del DPR 430/2001, la Ditta Giorgi Patrizia con sede in via Alleva 5/
A - 28010 Fontaneto d’Agogna (NO) - P. IVA: 02157970035.

Art. 3 Territorio:
Nazionale

Art. 4 Prodotto:
Sito internet reperibile all’indirizzo: https://labbradablistex.blistex.it

Art. 5 Durata del Concorso:

Comunicazione Pubblicitaria: Dal 21 marzo 2022 

Durata di partecipazione ed estrazione vincitori: 

-1a Fase: dal 01/04/2022 al 30/04/2022
-Constatazione vincitori ed estrazione premi relativa alla partecipazione alla 1a Fase:
 entro il 10/05/2022

-2a Fase: dal 01/05/2022 al 31/05/2022
-Constatazione vincitori ed estrazione premi relativa alla partecipazione alla 2a Fase:
 entro il 10/06/2022

-3a Fase: dal 01/06/2022 al 30/06/2022
-Constatazione vincitori ed estrazione premi relativa alla partecipazione alla 3a Fase:
 entro l’ 11/07/2022

La Società Promotrice s'impegna a non dare inizio alla comunicazione pubblicitaria ed



alla  manifestazione  a  premio  prima  dell'avvenuta  comunicazione  al  Ministero  dello
Sviluppo Economico nei tempi e modi stabiliti dallo stesso.

Art. 6 Destinatari del concorso: 
Utenti internet domiciliati e/o residenti in Italia e nella Repubblica di San Marino.
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti (e loro familiari) del Soggetto Promotore e
delle società professionalmente coinvolte nell'organizzazione del concorso. 
Per quanto riguarda la partecipazione tramite Facebook ed Instagram il promotore si
riserva  il  diritto  di  chiedere  ai  partecipanti  e/o  vincitori,  in  qualsiasi  momento  della
manifestazione a premio, la prova dell'iscrizione a Facebook e Instagram prima della
data dell’inizio del concorso a premio o di comunicare che procederà autonomamente
ad  acquisire  prova  in  tal  senso.  Qualora  non  sia  fornita  prova  o  non  si  riesca  ad
acquisirla autonomamente il partecipante e/o vincitore verrà escluso.
Sono esclusi  dalla  partecipazione al  presente  concorso  a  premio  tutti  coloro  che si
registreranno a Facebook ed Instagram nel periodo di svolgimento del concorso. La
partecipazione al concorso è subordinata al rispetto delle regole stabilite nel presente
regolamento.

Art. 7 Tipo di Manifestazione: 
Concorso a premio con assegnazione premi con modalità Rush&Win ed estrazione 
finale.

Art. 8 Ubicazione del Server: 
Tutti i dati dei partecipanti vengono caricati in un DB, il cui server risiede in Italia e 
memorizzati per gli usi dovuti.

Art. 9 Obiettivo: 
Promozione d'immagine, incremento alle vendite, fidelizzazione

Art. 10 Partecipazione al concorso: 
Tutti  gli  utenti  internet,  che  nel  periodo  di  validità  del  concorso  (vedi  Art.  5)
accederanno al sito  https://labbradablistex.blistex.it e si profileranno compilando tutti
campi  obbligatori  dell’apposito  form  di  registrazione,  avranno  la  possibilità,
cimentandosi al gioco presente sul sito, di partecipare ad una o più delle 3 Fasi di
Rush&Win e relative estrazioni finali. 

A) Modalità di assegnazione premi tramite Rush&Win

Gli utenti internet, al termine della procedura di registrazione potranno cimentarsi al 
gioco presente sul sito https://labbradablistex.blistex.it in base al periodo di 
partecipazione:



-1a Fase: dal 01/04/2022 al 30/04/2022
-Constatazione vincitori ed estrazione premi relativa alla partecipazione alla 1a Fase:
 entro il 10/05/2022

-2a Fase: dal 01/05/2022 al 31/05/2022
-Constatazione vincitori ed estrazione premi relativa alla partecipazione alla 2a Fase:
 entro il 10/06/2022

-3a Fase: dal 01/06/2022 al 30/06/2022
-Constatazione vincitori ed estrazione premi relativa alla partecipazione alla 3a Fase:
 entro l’ 11/07/2022

Per ciascuna delle 3 Fasi, verrà proposta all’utente la foto di un personaggio famoso. La
foto mostrerà in modo chiaro e nitido solo la parte delle labbra del personaggio.
Gli utenti partecipanti avranno un mese di tempo per inserire il nome ed il cognome del
personaggio  misterioso  cercando  di  riconoscerlo  attraverso  la  foto  mostrata  o  con
l’aiuto degli indizi che verranno comunicati settimanalmente.
Una volta individuato il personaggio l’utente dovrà cliccare sul bottone “Hai già capito di
chi si tratta? “e scrivere la propria riposta.
Una volta inserito e confermato il NOME e COGNOME del personaggio da indovinare,
l’utente non potrà più cambiare la propria risposta.
Al termine di ogni Fase verrà comunicata sulla pagina dedicata al presente concorso la
risposta corretta.

Per ogni Fase del concorso, i primi n. 15 utenti che avranno inserito, il nome e cognome
corretto del personaggio da indovinare, saranno i vincitori ognuno di:
- per la 1a Fase del concorso n. 1 Kit A “labbradablistex” ;
- per la 2a Fase del concorso n. 1 Kit B “labbradablistex” ;
- per la 3a Fase del concorso n. 1 Kit C “labbradablistex” 
In caso di parimerito tra più utenti la posizione in graduatoria sarà definita dalla data e
dall’ora di inserimento della soluzione da parte dell’utente. 

Al  termine  di  ogni  Fase  del  concorso,  il  Soggetto  Promotore  predisporrà,  tramite
apposito software (di cui sarà fornita perizia sul funzionamento), un file elettronico con
la graduatoria a scalare degli utenti. 
Gli utenti  vincitori  nelle Fasi di Rush&Win saranno confermati previa verifica dei file
elettronici  (uno  per  ognuna  delle  3  fasi)  e  verbalizzazione  da  parte  del
Notaio/Funzionario Camerale. I tre verbali di constatazione vincitori, uno per ogni Fase,



saranno redatti dal Notaio/Funzionario Camerale durante le rispettive estrazioni finali 
(-1a  Fase:  partecipazione  dal  01/04/2022  al  30/04/2022,  constatazione  vincitori  ed
estrazione premi relativa alla partecipazione alla 1a Fase entro il 10/05/2022;
-2a  Fase:  partecipazione  dal  01/05/2022  al  31/05/2022,  constatazione  vincitori  ed
estrazione premi relativa alla partecipazione alla 2a Fase entro il 10/06/2022;
-3a  Fase:  partecipazione  dal  01/06/2022  al  30/06/2022,  constatazione  vincitori  ed
estrazione premi relativa alla partecipazione alla 3a Fase entro l’ 11/07/2022).

B) Modalità di assegnazione premi tramite Estrazione Finale

Per ogni Fase del concorso, tra tutti gli utenti internet risultati non vincenti alla fase 
Rush&Win e che si saranno regolarmente registrati sul sito 
https://labbradablistex.blistex.it verrà effettuata un’estrazione finale alla presenza di un 
Notaio/Funzionario Camerale entro le date di seguito riportate:

- Tra tutti i partecipanti alla 1a Fase del concorso (che avranno effettuato il login o la 
prima registrazione) dal 01/04/2022 al 30/04/2022, verrà effettuata un’estrazione finale
che si terrà entro il 10/05/2022 alla presenza di un Notaio/Funzionario Camerale per 
individuare n. 15 vincitori di n. 1 Kit A “labbradablistex”.

- Tra tutti i partecipanti alla 2a Fase del concorso (che avranno effettuato il login o la
prima  registrazione),  dal  01/05/2022  al  31/05/2022,  verrà  effettuata  un’estrazione
finale che si terrà entro il 10/06/2022 alla presenza di un Notaio/Funzionario Camerale
n. 15 vincitori di n. 1 Kit  B “labbradablistex”.

- Tra tutti i partecipanti alla 3a Fase del concorso (che avranno effettuato il login o la
prima  registrazione),  dal  01/06/2022  al  30/06/2022,  verrà  effettuata  un’estrazione
finale che si terrà entro l’ 11/07/2022 alla presenza di un Notaio/Funzionario Camerale
n. 15 vincitori di n. 1 Kit  C “labbradablistex”.

Per ogni Fase del concorso, per la fase di estrazione finale, verranno anche estratte un
totale di n. 15 riserve da utilizzare in caso di:
·  irreperibilità del vincitore
·  mancato o ritardato ricevimento dei documenti richiesti
·  ricevimento di documentazione non conforme e/o oltre il termine
·  mancata conferma a seguito della verifica effettuata sui dati inseriti dai partecipanti
·  dati inseriti non veritieri
·  mancato rispetto del presente regolamento.

Art. 11 Limiti alla partecipazione:



-  L’utente  dovrà  inserire  nell’apposito  campo    obbligatoriamente   NOME e  COGNOME  
(tassativamente  in  questo  ordine)  del  personaggio  da  indovinare.  Eventuali
partecipazioni senza uno dei due dati richiesti, o con inserito prima il cognome e poi il
nome, o con eventuali errori, non saranno ritenute valide;

- per ogni Fase del concorso l’utente potrà inserire  una sola risposta, contenente il
nome del personaggio ipotizzato;

-  sarà ammessa un’unica registrazione per  ogni  utente partecipante al  Concorso, la
registrazione è associata ad una combinazione unica di Nome, Cognome ed Email, ad
ogni  email  potrà  essere  associato  un  unico  Nome,  Cognome  di  Destinatario.  Non
saranno ammesse più indirizzi email a lui riconducibili.
Il  Soggetto  Promotore  si  riserva  di  verificare  ed  annullare  eventuali  registrazioni
aggiuntive dello stesso partecipante. Registrazioni successive alla prima riconducibili ad
una stessa identità potranno essere invalidate anche a posteriori e nel caso di vincita la
stessa verrà invalidata. Non sarà ammessa alcuna partecipazione sotto falso nome o
falsa identità o identità fittizia. Anche in questo caso il Soggetto Promotore si riserva il
diritto di verificare l’identità dei partecipanti e di intraprendere ogni opportuna azione al
riguardo nel caso di violazione di tale regola;

- il Soggetto Promotore si riserva la possibilità di escludere dal presente concorso gli
autori di azioni fraudolente e/o che minano il corretto svolgimento della manifestazione
e in caso di violazione dei termini di cui al presente regolamento;

- il Soggetto Promotore, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di
procedere,  nei  termini  giudicati  più opportuni,  e  nel  rispetto delle leggi  vigenti,  per
limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato;

-  saranno  esclusi  dal  concorso  tutti  coloro  che  inseriranno  parole  e  frasi  che  non
rispettino  la  tematica  del  concorso,  che  siano di  cattivo  gusto o  abbiano contenuti
volgari, osceni o offensivi della morale corrente.

Art. 12 Montepremi iva inclusa: 

- n. 30 Kit  A “labbradablistex”
del  valore unitario € 25,47 Totale € 764,10

- n. 30 Kit  B “labbradablistex”
del  valore unitario € 26,99 Totale € 809,70



- n. 30 Kit  C “labbradablistex”
del  valore unitario € 25,19 Totale € 755,70

Totale MONTEPREMI € 2.329,50 iva inclusa

E’ stata prestata cauzione tramite deposito provvisorio pari al 100% del valore dei premi
al netto d’iva in palio a favore del Ministero dello Sviluppo Economico come previsto
dall’Art. 7 D.P.R. 430/2001 per un importo di € 1.909,42.

Art. 13 Specifica premio:
Il Kit  A “labbradablistex” comprende:
n. 1 Lip Infusions Hydration
n. 1 Lip Infusions Nourish
n. 1 Lip Infusions Restore
n. 1 Pomata trattamento labbra
n. 1 Crema mani intensiva

Il Kit  B “labbradablistex” comprende:
n. 1 Idratante labbra vasetto
n. 1 Triple Butters
n. 1 Protect+Plus – Ultra protettivo
n. 1 Raspberry Lemonade Blast
n. 1 Crema mani intensiva pelli sensibili

Il Kit  C “labbradablistex” comprende:
n. 1 Superfruit Smoother
n. 1 MedPlus Stick
n. 1 Classic Lip Protector
n. 1 Lip Brilliance
n. 1 Conditioning Lip Serum

I premi consegnati ai vincitori non potranno essere oggetto di scambi commerciali o
pubblicitari. 

Il  vincitore  non  potrà  contestare  il  premio  assegnato,  né  richiedere  il  valore
corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso
in cui il Soggetto Promotore non sia in grado di consegnare il premio vinto, si riserva il
diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore. 



In  caso  di  rifiuto  all’usufruizione del  premio  in  palio,  il  vincitore  non avrà  diritto  a
richiedere la corresponsione dell’ammontare del premio stesso in denaro, così come
previsto dal D.P.R. 430/01.

Art. 14 Notifica e consegna dei premi:
Fase Rush&Win

Al  termine  di  ogni  Fase,  a  seguito  di  verbalizzazione constatazione vincita,  i  n.  15
vincitori saranno pubblicati  sul sito Internet e verranno contattati  con un messaggio
email, all’indirizzo rilasciato in fase di registrazione. Verrà richiesto loro l’indirizzo fisico
per  la  spedizione  del  premio  e  potrà  essere  richiesta  eventuale  copia  del  proprio
documento d’identità.  

I vincitori avranno 20 giorni di tempo per comunicare il proprio indirizzo.
Nel  caso in cui  il  vincitore non inviasse, entro i  termini  previsti,  la  documentazione
richiesta  e/o  a  seguito  dei  suddetti  controlli,  venisse  rilevata  una
partecipazione/iscrizione non conforme al regolamento, il premio non verrà confermato
e verrà contattata la riserva. 

Fase Estrazione finale

Al termine di ogni Fase, a seguito estrazione finale, i n. 15 vincitori verranno contattati
con un messaggio email, all’indirizzo rilasciato in fase di registrazione. Verrà richiesto
loro l’indirizzo fisico per la spedizione del  premio e potrà essere richiesta eventuale
copia del proprio documento d’identità.  

I vincitori avranno 20 giorni di tempo per comunicare il proprio indirizzo.
Nel  caso in cui  il  vincitore non inviasse, entro i  termini  previsti,  la  documentazione
richiesta  e/o  a  seguito  dei  suddetti  controlli,  venisse  rilevata  una
partecipazione/iscrizione non conforme al regolamento, il premio non verrà confermato
e verrà contattata la riserva. 
Per le riserve verranno utilizzati gli stessi criteri di avviso vincita.

Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi
una delle seguenti condizioni:

 la mailbox del vincitore risulti piena
 la mailbox del vincitore risulti disabilitata
 l’e-mail indicata dal partecipante risulti inesistente, errata o incompleta
 non vi  sia  risposta dall’host  computer  dopo l’invio  dell’e-mail  di  notifica  della

vincita



 l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist
 l’e-mail di avviso vincita/istruzioni per redimere il premio/mail di comunicazioni

varie finisca negli spam.
Inoltre: il partecipante è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta
elettronica con particolare riferimento:

 alla presa visione della e-mail con le istruzioni per redimere il premio
 all’adozione  delle  misure  di  sicurezza  che  impediscano  ad  altri  soggetti  dallo

stesso non autorizzati di accedere alla propria casella di posta.
  
In caso di richiesta di cancellazione dei dati personali da parte di un partecipante, ai
sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 2016/679, prima dell’estrazione finale, lo stesso
perderà il diritto alla partecipazione.

I premi saranno consegnati esclusivamente e direttamente ai vincitori, i quali in caso di
impossibilità di usufruizione potranno cederli ad altra persona.

Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito
dei  premi  dovuto  all’indicazione  di  indirizzi  o  dati  personali  errati  da  parte  dei
partecipanti. 

I premi verranno consegnati a mezzo posta o corriere, senza nessun aggravio di spesa,
direttamente  all’indirizzo  del  vincitore  entro  180  giorni  dalla  conclusione  della
manifestazione in conformità al D.P.R. n° 430/2001 – articolo 1, comma 3., nonché del
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali EU 679/2016 (“GDPR”). 

Nessuna responsabilità sarà imputabile al Soggetto Promotore in caso di consegna dei
premi la cui confezione sia stata evidentemente manomessa, rotta o danneggiata. La
consegna  dei  premi  potrà  avvenire  tramite  posta  o  corriere,  cui  andrà  contestato
immediatamente  al  momento  della  consegna  il  danno  riscontrato.  Si  consiglia  al
ricevente prima di firmare la ricevuta di consegna, di controllare accuratamente che la
confezione non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro; in questi casi, il
destinatario potrà respingere la consegna indicandone chiaramente la motivazione sulla
ricevuta di consegna. 
I premi saranno inviati solamente all’interno del territorio italiano o di San Marino.  

Art. 15 Gratuità della partecipazione:
La partecipazione al concorso è gratuita, non è previsto alcun costo aggiuntivo rispetto
al consueto collegamento telefonico, necessario per la rete telematica, stabilito sulla
base dei profili tariffari personali dei partecipanti.



Art. 16 Pubblicità del Concorso e del Regolamento:
La pubblicità che, in qualunque forma, potrà essere svolta ai fini di comunicare la 
manifestazione sarà coerente con il presente regolamento.
Il regolamento completo sarà disponibile sul sito  https://labbradablistex.blistex.it e 
depositato presso il soggetto delegato.

Art. 17 Note finali:

- La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante
l’accettazione  incondizionata  e  totale  delle  regole  e  delle  clausole  contenute  nel
presente regolamento senza limitazione alcuna, ivi compreso il valore indicato dei premi
in palio;

-  il  Soggetto  Promotore non  si  assume  alcuna  responsabilità  per  le  iscrizioni  e/o
messaggi persi o ricevuti danneggiati nell’ambito della trasmissione on-line, pervenuti
oltre il tempo stabilito o con dati non corretti;

-  il  Soggetto Promotore non esercita  l’attività di  Internet Provider e non trae alcun
profitto economico dalla connessione;

- il Soggetto Promotore non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la
linea  telefonica,  i  cavi,  l’elettronica,  il  software  e  l  hardware,  la  trasmissione  e  la
connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un utente di partecipare al
concorso;
- il presente concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e
secondo le istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero delle
Attività Produttive.

Art. 18 Ubicazione del Server:
Il  server  su  cui  viene  effettuata  la  registrazione  dei  dati  e  la  gestione  delle
partecipazioni al concorso è situato su suolo italiano.

Art. 19 Onlus beneficiaria:
I premi non richiesti  o non assegnati,  diversi da quelli  rifiutati,  verranno devoluti  in
beneficienza  a:  Il  Sorriso  Società  Cooperativa  a  Responsabilità  Limitata  Cooperativa
Sociale onlus - Via Bertarini,45 - 20061 Carugate (MI) C.F.: 02342610967, mentre quelli
rifiutati, verranno incamerati dalla società promotrice. 



Art. 20 Garanzie e Adempimenti:
Il presente Concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e
secondo le istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero delle
Attività Produttive.

Art. 21 Facoltà di rivalsa:
Il Soggetto Promotore non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte
del 25% prevista dall’art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73 e si accolla il relativo onere
tributario.

Art. 22 Modifica e/o Integrazione regolamento:
La  Ditta  Promotrice,  tramite  il  soggetto  delegato,  consapevole  del  fatto  che  la
pubblicazione del presente Regolamento costituisce promessa al pubblico ai sensi degli
articoli  1989,  1990  e  1991  del  Codice  Civile,  si  riserva  il  diritto  di  modificare  e/o
integrare il contenuto del presente regolamento. Ove ciò si dovesse rendere necessario,
le  modifiche  non  lederanno  i  diritti  acquisiti  dagli  utenti,  i  quali  riceveranno
comunicazione dell’avvenuta modifica o integrazione con le stesse modalità con le quali
hanno ricevuto comunicazione del presente regolamento o con modalità equivalenti.

Art. 23 Informativa sulla Privacy: 

Ai sensi dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, il titolare del 
trattamento dei dati personali raccolti e trattati è

Consulteam s.r.l. Via Pasquale Paoli, 1 - 22100 Como.
I dati saranno trattati ai soli fini dell’individuazione della manifestazione.
I dati personali potranno essere trattati da dipendenti o collaboratori della società 
Consulteam s.r.l.  incaricati del trattamento, ed eventualmente da società esterne – 
accuratamente selezionate e nominate responsabili del trattamento secondo quanto 
previsto dall'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 –

Tutti i dati conferiti potranno essere trattati dalla Titolare, previo consenso, per l’invio di
informazioni commerciali,  di  offerte, promozioni, sconti,  agevolazioni,  convenzioni ed
altri servizi. Sempre previo consenso essi potranno altresì essere comunicati ad altre
aziende del gruppo per le medesime finalità sopra illustrate.

I  Dati  saranno trattati  all’interno dell’Unione Europea e conservati  su server  ubicati
all’interno dell’Unione Europea. Gli stessi dati potranno essere trattati in Paesi al di fuori
dell’Unione Europea, a condizione che sia garantito un livello di protezione adeguato,
riconosciuto  da  apposita  decisione  di  adeguatezza  della  Commissione  Europea.



Eventuali trasferimenti di Dati Personali verso Paesi non UE, in assenza di decisione di
adeguatezza della Commissione europea, saranno possibili solo qualora siano fornite dai
Titolari e Responsabili coinvolti garanzie adeguate di natura contrattuale o pattizia, fra
cui norme vincolanti d’impresa (“Binding Corporate Rules”) e clausole contrattuali tipo di
protezione dei dati. 

In qualunque momento, il Cliente potrà accedere gratuitamente ai propri dati personali
o  richiederne  l’aggiornamento,  la  modifica  o  la  cancellazione,  ovvero  esercitare
qualunque altro diritto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali scrivendo a: Consulteam s.r.l. Via Pasquale Paoli, 1 - 22100 Como, 

nel  modo  sopra  descritto,  il  Cliente  potrà  esercitare  i  suoi  diritti  di:
· ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto;
·  aggiornare,  modificare  e/o  correggere  i  suoi  dati  personali;
·  chiederne la  cancellazione,  la  trasformazione in  forma anonima,  il  blocco dei  dati
trattati  in  violazione  di  legge  o  la  limitazione  del  trattamento;
·  opporsi  per  motivi  legittimi  al  trattamento;
· opporsi al trattamento di dati  a fini  di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il  compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;
· revocare il  consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca;

-dal 25 maggio 2018, con l'applicazione del Regolamento (UE) 206/679, richiedere la
portabilità dei propri dati personali conferiti al Titolare del trattamento (ricevere copia
dei  dati  forniti  e  chiedere  che  tali  dati  siano  trasmessi  ad  un  altro  Titolare  del
trattamento) o proporre reclamo a un'autorità di controllo.

Fontaneto d'Agogna 04 Febbraio 2022
Il sottoscritto GIORGI PATRIZIA
In qualità di soggetto delegato


