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I. Regolamento del concorso a premi denominato “Pizza World Sharing 2022” 
 

II. Soggetto Promotore 
PIZZA NEW S.P.A. (editore di Pizza e Pasta Italiana), con sede legale in Caorle (Ve), via Sansonessa 
n. 49, iscritta al numero 02281130274 del Registro delle Imprese di Venezia, nella persona del 
Presidente e Legale Rappresentante Sig. PUGGINA MASSIMO, nato a Padova il 01.08.1956, C.F. 
PGGMSM56M01G224P. 

 
III. Soggetto Delegato 
Avvocato Chiara Mazzucato con studio in Padova, via San Mattia, 5 Codice Fiscale 
MZZCHR72T51G224G e Partita IVA 03871370288. 

 
IV. Tipologia della manifestazione 
Concorso a premi di abilità con scelta dei vincitori affidata ad una Giuria tecnica. 

 
V. Finalità del concorso 
Promuovere l’evento Campionato Mondiale della Pizza organizzato dalla rivista di settore Pizza e 
Pasta Italiana. L’evento si svolgerà nel mese di aprile 2023 al PalaVerdi presso la Fiera di Parma. 

 
VI. Ambito territoriale 
Ambito sovranazionale. 

 
VII Definizioni 
La locuzione “ricetta concorso” - di seguito “ricetta concorso” include: 

 n. 1 video della durata massima di 30 secondi, inerente la pizza presentata, caricato sul 
portale web YouTube.com. II relativo link "embed" del video deve essere inserito nel 
modulo di partecipazione al concorso, 

 n. 3: foto in formato orizzontale della pizza presentata, 
 Testo composto da nome e descrizione della ricetta con un massimo di 800 caratteri. 

 
VIII. Destinatari 
Persone fisiche maggiorenni operatori del settore della ristorazione (solo a titolo esemplificativo: 
titolari, dipendenti, collaboratori di attività di somministrazione di alimenti e bevande, artigiani 
del settore della pizzeria, della panificazione e della gastronomia ecc.), iscritte al sito web 
campionatomondialedellapizza.it (di seguito “Utenti”). Il sito web 
campionatomondialedellapizza.it  è di proprietà della società Pizza New s.p.a. 
Non possono partecipare al concorso gli utenti con rapporti di parentela o con rapporti di lavoro 
dipendente con: 

 i componenti della giuria tecnica, 
 il personale della società promotrice. 

 
IX. Durata del concorso 
Il concorso ha validità dal giorno 10 al giorno 31 ottobre 2022. 
Il Soggetto Promotore si impegna a non dare inizio alla presente manifestazione a premi e 
promozione della stessa prima dell’avvenuta comunicazione al Ministero dello Sviluppo 
Economico. 

 
X. Modalità di pubblicizzazione dell’iniziativa e del regolamento 
L’iniziativa sarà pubblicizzata sul sito campionatomondialedellapizza.it e mediante l’invio di 
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newsletter, campagna stampa e web appositamente realizzati. 
Potranno inoltre essere previste comunicazioni televisive, radiofoniche, pubblicità a mezzo 
stampa ed affissioni pubblicitarie, nonché con altre forme di comunicazione di volta in volta 
ritenute idonee per il raggiungimento dell’obiettivo. 
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. Il 
regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito web 
https://campionatomondialedellapizza.it. 

 
XI. Modalità di partecipazione al concorso 
Possono partecipare al concorso esclusivamente gli utenti di cui all’art. VIII . 
Tramite la sezione dedicata "Pizza World Sharing 2022", appositamente predisposta sul sito web 
campionatomondialedellapizza.it, gli utenti dovranno caricare la propria “ricetta concorso” che 
sarà successivamente analizzata dalla giuria tecnica. 
Ogni utente potrà sottoporre al massimo una “ricetta concorso” composta da: 

 n. 1 link ad un contributo video della durata massima di 30 secondi, caricato in 
precedenza sul portale web YouTube.com 

 n. 3 foto della pizza con orientamento orizzontale, 
 un testo descrittivo contenente nome e descrizione della ricetta con un massimo di 

800 caratteri. 
Una volta caricato il materiale e data la conferma non sarà più possibile effettuare modifiche ai 
materiali inviati. 
Nei materiali foto e video potranno essere visibili simboli della propria associazione, gruppo, 
azienda oppure la divisa del proprio locale ma non potranno essere visibili marchi commerciali di 
qualsiasi genere o tipo e loghi di aziende ad esclusione dei propri, pena esclusione della “ricetta 
concorso”. 

 
Ogni “ricetta concorso” inviata dagli utenti, sarà sottoposta a verifica relativamente alle specifiche 
tecniche e alla compatibilità grafica come da indicazioni sopra menzionate, nonché alla 
conformità al presente regolamento. Solamente in caso di verifica positiva, la “ricetta concorso” 
sarà pubblicata nel sito web campionatomondialedellapizza.it all’interno della relativa sezione 
dedicata: “Pizza World Sharing 2022”. 

 
XII. Assegnazione dei premi 
Al termine del periodo di validità del concorso, alla presenza del Notaio ovvero del Funzionario 
camerale incaricato della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio, 
una apposita giuria tecnica provvederà a selezionare le 30 (trenta) ricette concorso più meritevoli, 
che risulteranno essere vincenti. La giuria tecnica sarà composta da tre membri scelti dall’elenco 
dei giudici ai forni ed ai tavoli già selezionati per il Campionato Mondiale della Pizza e dei giornalisti 
e collaboratori della rivista “Pizza e Pasta Italiana”. Potranno esserci più gruppi di giuria qualora il 
numero dei partecipanti al concorso dovesse superare le 500 unità. 
Il criterio per la selezione delle “ricette concorso” vincenti sarà basato su: 

 qualità percepita della pizza, 
 qualità della modalità di preparazione, 
 delle capacità comunicative dei materiali inviati. 

 
La determinazione delle “ricette concorso” vincenti sarà effettuata entro il giorno 18/11/2022. 
La selezione delle “ricette concorso” vincenti sarà pubblicata nel sito web 
campionatomondialedellapizza.it . 
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Il vincitore, quale utente associato alla singola “ricetta concorso” vincente, non può 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 (circ. 28/03/2002 punto 9.6). I vincitori non possono promuovere alcuna azione 
risarcitoria in seguito a danni conseguiti all’accettazione e/o all’uso del premio. 

 
 

XIII. Convalida della vincita e consegna dei premi 
Ogni utente associato alla singola “ricetta concorso” vincente, riceverà una comunicazione via            
e-mail all’indirizzo indicato al momento della registrazione al sito web 
campionatomondialedellapizza.it, contenente la comunicazione di vincita e le indicazioni per il 
ritiro del premio. 

 
Per convalidare la vincita, all’utente sarà richiesto di inviare via email all’indirizzo 
info@campionatomondialedellapizza.it, entro e non oltre 10 giorni dalla data di comunicazione 
della vincita, la seguente documentazione: 
 liberatoria accettazione assegnazione premio debitamente compilata in tutte le sue parti; 
 fotocopia di un documento di identità dal quale risultino i dati rilasciati dall’utente in 

sede di registrazione al sito web campionatomondialedellapizza.it . 
 

In caso di verifica positiva dei documenti sopra richiamati, il Soggetto Promotore provvederà alla 
consegna del premio al vincitore. 

 
I vincitori dei premi che non dovessero dare riscontro alla documentazione richiesta entro i 
termini sopra citati, si intenderanno irreperibili e dunque per quanto riguarda il loro premio, 
questo si considererà non assegnato e sarà devoluto alla ONLUS indicata all’articolo XVII. 

 
XIV. Montepremi 
Si prevede l’erogazione di un montepremi totale di € 6.000,00 composto da n.30 (trenta) Voucher 
quota di iscrizione alla gara di Pizza Classica nella prima giornata di gare del Campionato Mondiale 
della Pizza 2023 organizzato dal Soggetto Promotore, qualora non si potesse svolgere, al primo 
Campionato Mondiale della Pizza, successivo alla data di assegnazione dei premi del concorso, 
organizzato sempre dal Soggetto Promotore. 

 

PREMIO QUANTITA' VALORE unitario 
medio di mercato  

TOTALE 

Voucher Quota iscrizione gara Pizza 
Classica 

30 € 200,00 € 6.000,00 

 
XV. Natura dei premi 
I premi consistono in Voucher quota di iscrizione alla prova di pizza classica che si svolgerà al 
Campionato Mondiale della Pizza nel 2023, o qualora non si potesse svolgere, al primo 
Campionato Mondiale della Pizza, successivo alla data di assegnazione dei premi del concorso. 
Il vincitore di un premio che fosse già iscritto alla categoria Pizza Classica avrà diritto di iscriversi 
ad una categoria singola diversa dalla Pizza Classica previa comunicazione all’organizzazione 
entro e non oltre 90 giorni dall’inizio dell’evento. Il vincitore, solo ed esclusivamente per motivi 
inderogabili, potrà partecipare alla categoria Pizza Classica in una giornata di gare diversa dalla 
prima, previa comunicazione all’organizzazione entro e non oltre 90 giorni dall’inizio 

mailto:info@campionatomondialedellapizza.it
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dell’evento. Si precisa che tutti i cambiamenti di categoria e di giornata di gare saranno soggetti 
unicamente alla disponibilità di posti. 
 
XVI. Adempimenti e garanzie 
Il presente Concorso a premi si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430. 

 
Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, è stata versata una cauzione a garanzia 
dei premi del concorso a premi “Pizza World Sharing 2022” pari al 100% del valore complessivo 
dei Premi in palio. La cauzione è stata versata a mezzo di polizza fidejussoria n. 2359292 presso 
Compagnie Francaise d’Assurance pour le Commerce Exterieur S.A. (COFACE) del valore di euro 
6.000,00 (euro seimila / 00) iva inclusa a favore del Ministero per lo Sviluppo Economico. 

 
I premi Voucher saranno consegnati ai vincitori entro 180 giorni dalla data di conferma della vincita 
e comunque entro la data di inizio dell’evento Campionato Mondiale della Pizza 2023. La 
verbalizzazione di assegnazione e chiusura della manifestazione sarà effettuata alla presenza di 
un notaio o del responsabile della fede pubblica competente per territorio. 

 
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le eventuali ordinarie spese postali, telefoniche o 
di collegamento ad internet necessarie ai fini della partecipazione stessa. 

 
Il server sul quale sono raccolti i contenuti del concorso è ubicato in Italia. 

 
XVII. ONLUS beneficiaria 
I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti in 
beneficienza a: Comitato Italiano per l'UNICEF - Fondazione onlus Via Palestro, 68 - 00185 Roma 
IBAN: IT46Y0501803200000012220000 BIC: CCRTIT2T84A - Codice Fiscale 015 619 205 86 

 

XVIII. Rinuncia alla Rivalsa 
Il Soggetto Promotore non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista 
dall’art. 30 del D.P.R. n° 600 del 29/09/73 e si accolla il relativo onere tributario. 

 
XIX. Dichiarazioni della società promotrice 
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile del Soggetto Promotore o di terze parti incaricate 
dalla stessa, partecipino con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in 
violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione e non 
potranno godere dell’eventuale premio vinto. Pertanto, la società Promotrice, o terze parti 
incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di tutti i partecipanti e nei 
termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti. 

 
Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di pubblicare l'elenco dei nominativi dei vincitori dei 
premi del concorso (nome, cognome, e provincia di residenza) sul sito web 
campionatomondialedellapizza.it. 

 
Il Soggetto Promotore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile 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 
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collegamento internet, la rete telefonica mobile e fissa, la posta elettronica che sia di ostacolo 
all’accesso del partecipante o allo svolgimento del concorso. 
 
A titolo esemplificativo e non esaustivo il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità 
nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni: 
 la mailbox del partecipante risulti piena; 
 la mailbox del partecipante risulti disabilitata; 
 l’indirizzo e-mail con cui il partecipante è iscritto al sito web 

campionatomondialedellapizza.it risulti inesistente, errata o incompleta; 
 non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica vincita e altre 

comunicazioni da parte del Soggetto Promotore; 
 l’indirizzo e-mail con cui il partecipante è iscritto al sito web 

campionatomondialedellapizza.it sia inserita in una blacklist; 
 il messaggio di posta elettronica di notifica vincita o altre comunicazioni da parte del 

soggetto promotore finisca nella cartella spam. 
 
Il partecipante è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica con 
particolare riferimento a: 
 presa visione dei messaggi di posta elettronica; 
 adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti non autorizzati, diversi 

dal partecipante,  di accedere alla propria casella di posta elettronica. 
In base alle proprie personali impostazioni di sicurezza informatica e a quelle definite dagli 
“internet provider” e dagli “e-mail provider” (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Alice, 
Fastweb, Gmail, Libero, Yahoo) alcune comunicazioni e-mail, sebbene prive di informazioni 
sospette o dati sensibili e garantite costantemente con appositi filtri Antivirus e AntiSpam, 
potrebbero essere riconosciute come SPAM o Posta Indesiderata. A questo proposito si 
raccomanda di eseguire una costante consultazione della cartella SPAM/Posta Indesiderata. 
 
Il singolo partecipante dovrà inoltre adottare tutti i sistemi di protezione necessari per proteggere 
i suoi dati e/o programmi conservati nel suo materiale informatico e telefonico contro qualsiasi 
intrusione da parte di soggetti terzi.  Qualsiasi persona che si collegherà al sito e parteciperà al 
concorso sarà l’unica responsabile del suo operato. 

 
La proprietà dei materiali inviati dagli utenti (foto, video, descrizioni) rimane dei singoli utenti 
partecipanti. Gli utenti comunque autorizzano a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai 
sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto 
d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma dei materiali inviati per la 
partecipazione al concorso, sul sito web campionatomondialedellapizza.it, su carta stampata e/o 
su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizzano la conservazione degli stessi materiali 
negli archivi informatici del Soggetto Promotore e prendono atto che le finalità di tali 
pubblicazioni sono meramente di carattere pubblicitario e promozionale. In considerazione della 
circostanza che il predetto materiale, una volta reso pubblico, può essere oggetto di acquisizione 
e di ripubblicazione da parte di terzi, anche senza il consenso del Soggetto Promotore o 
dell’interessato, con l’accettazione del presente regolamento e il caricamento dei materiali, si 
solleva società promotrice da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare da un uso abusivo o 
scorretto da parte di terzi dei predetti materiali rinunciando irrevocabilmente ad ogni diritto, azione 
o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 
Il Soggetto Promotore non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per l’utilizzo non 
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autorizzato di immagini da parte dei partecipanti e per ogni tipo di violazione di diritti di terzi su 
di esse esistenti. 
Il partecipante esonera pertanto la società promotrice, impegnandosi altresì a mantenerla indenne 
e manlevarla, da qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi che dovessero lamentare violazioni 
di diritti di proprietà intellettuale, lesioni all’immagine, onore, decoro, integrità morale o 
comunque qualsiasi danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla stampa delle 
immagini e dei contenuti caricati dal partecipante stesso. 

 
XX. Trattamento dei dati personali 
I Partecipanti sono informati che aderendo alla presente manifestazione a premi i Dati Personali 
conferiti, alla società PIZZA NEW S.P.A. di cui al modulo di iscrizione al sito web 
campionatomondialedellapizza.it e nella scheda web di iscrizione al concorso oltre a quelli 
comunicati con la liberatoria di accettazione premio, saranno trattati da quest'ultima in qualità 
di titolare del trattamento nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa (Regolamento 
UE n. 679/2016 e dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm. ii.) nonché secondo l’informativa pubblicata sul 
sito campionatomondialedellapizza.it, per le finalità connesse all’espletamento delle operazioni 
relative alla presente manifestazione a premio. 
Tutti i Dati saranno conservati e trattati dal Titolare nel pieno rispetto della riservatezza in 
ottemperanza a tutte le norme vigenti (e quindi nel rispetto anche dei principi di correttezza, 
liceità, trasparenza, proporzionalità e tutela della riservatezza e dei diritti) e con logiche 
strettamente correlate alle finalità indicate nella presente informativa. I Dati saranno conservati 
presso le sedi del Titolare e presso i Responsabili del trattamento nominati e saranno organizzati 
in banche Dati anche informatiche. 
Sui Dati forniti saranno compiute le sole operazioni necessarie al perseguimento delle finalità 
di seguito indicate: 

A. Consentire la registrazione sulla sito web campionatomondialedellapizza.it; 
B. Consentire la partecipazione alla manifestazione a premio in oggetto nonché la relativa 

gestione (adempiendo pertanto a tutto quanto contenuto nel regolamento del concorso), 
ivi comprese le comunicazioni relative alla vincita, ad eventuali variazioni della composizione 
dei premi ed alla relativa spedizione e per rispondere alle richieste di contatto dei 
partecipanti. 

C. adempiere ad un obbligo previsto dalla legge (ulteriore a quello della legge sui concorsi), da 
un regolamento o dalla normativa comunitaria e per far valere o difendere un diritto del 
Soggetto Promotore nelle sedi opportune; per tali finalità il trattamento può avvenire anche 
senza il consenso dell’interessato; 

D. previo diverso e specifico consenso, allo scopo di inviare da parte di PIZZA NEW S.p.A. di 
offerte, comunicazioni commerciali e per il successivo invio di materiale informativo 
pubblicitario e/o promozionale e/o sondaggi di opinione, ricerche di mercato, e vendita 
diretta, con modalità “tradizionali” (a titolo esemplificativo posta cartacea e/o chiamate da 
operatore), ovvero mediante sistemi “automatizzati” di contatto (a titolo esemplificativo 
SMS e/o MMS, chiamate telefoniche senza l’intervento dell’operatore, e-mail, fax, 
applicazioni interattive); 

E. previo diverso e specifico consenso, per la cessione a terzi dei dati allo scopo di inviare 
offerte, comunicazioni commerciali e per il successivo invio di materiale informativo 
pubblicitario e/o promozionale e/o sondaggi di opinione, ricerche di mercato, e vendita 
diretta, con modalità “tradizionali” (a titolo esemplificativo posta cartacea e/o chiamate da 
operatore), ovvero mediante sistemi “automatizzati” di contatto (a titolo esemplificativo 
SMS e/o MMS, chiamate telefoniche senza l’intervento dell’operatore, e---mail, fax, 
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applicazioni interattive). I dati non saranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico 
Europeo. 

I Dati potranno essere comunicati dal Titolare (che comunicherà solo i singoli Dati necessari al 
perseguimento di ogni singola finalità indicata in tale informativa) per le finalità di cui alla lett. B 
e C della presente informativa a enti pubblici, organismi giudiziari, vettori/spedizionieri, poste, 
avvocati e consulenti legali, notai. 
Potranno conoscere e trattare i Dati per conto del Titolare, tutti i soggetti nominati dal Titolare 
quali Responsabili del trattamento (responsabili interni e anche esterni al Titolare quali a titolo 
esemplificativo e non esaustivo società di marketing e spedizione, outsourcer informatici, 
società di imbustamento e spedizione). 
L’elenco completo dei Responsabili nominati, costantemente aggiornato, è disponibile presso la 
sede del Titolare. 
Potranno inoltre conoscere e trattare i Dati Personali dei Partecipanti, i collaboratori e/o i 
dipendenti dei Titolari del trattamento o dei Responsabili del trattamento, che opereranno 
rispettivamente sotto la diretta autorità del Titolare e dei Responsabili e che saranno nominati 
incaricati del trattamento ricevendo al riguardo adeguate istruzioni. Responsabili e incaricati 
tratteranno i Dati solo se necessario per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. 
Il conferimento dei Dati per le finalità di cui alle lett. A e B della presente informativa è obbligatorio 
e il mancato conferimento comporta l’impossibilità di partecipare al concorso e/o di dare seguito 
alla vincita. Il conferimento dei Dati per le finalità di cui alle lett. D ed E è facoltativo. Il mancato 
rilascio di tale consenso per le finalità di cui alle lett. D ed E non impedisce la partecipazione alla 
manifestazione a premio. 
I Dati Personali saranno trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche e saranno 
conservati per un periodo non superiore agli scopi per i quali i Dati stessi sono stati raccolti: 
 I dati raccolti per la gestione del concorso a premi, saranno conservati per tutto il 

periodo della durata dell’operazione a premio e per un periodo di tempo atto a 
garantire la sua corretta esecuzione. E’ fatto salvo l’assolvimento degli obblighi 
amministrativi e fiscali in relazione al quale il periodo di conservazione dei dati è quello 
previsto per legge. 

 I dati raccolti saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 36 mesi per 
finalità di cui al punto D ed E o al diverso periodo eventualmente indicato dalle autorità 
di controllo. 

 
Il Titolare tratterà i Dati Personali per un arco di tempo non superiore a quello necessario al 
conseguimento delle finalità per le quali i Dati Personali sono trattati, o per un periodo più lungo, 
per fini consentiti dalla legge e comunque cancellati senza ingiustificato ritardo. 
In ogni momento gli interessati potranno esercitare, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dagli 
articoli dal 15 al 22 Regolamento UE n. 679/2016, il diritto di: 

1. Chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
2. Ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, 

i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 
comunicati; 

3. Ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
4. Ottenere la limitazione del trattamento; 
5. Ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un 

formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e trasmetterli 
ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

6. Opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per 
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finalità di marketing diretto; 
7. Revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 

basato sul consenso prestato prima della revoca; 
8. Proporre reclamo ad un’autorità di controllo. 

 
Per esercitare tali diritti e per conoscere l’elenco dei responsabili, è possibile inviare un messaggio 
di posta elettronica all’indirizzo info@campionatomondialedellapizza.it o inviare una lettera da 
spedirsi tramite posta ordinaria presso: PIZZA NEW S.P.A., con sede legale in Caorle (Ve), via 
Sansonessa n. 49. 
 

 

Per PIZZA NEW S.p.A. 
Il soggetto delegato 

Avv. Chiara Mazzucato 
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