
Privacy, copyright e note legali 
Informativa ai sensi del Regolamento UE 

2016/679 (“GDPR”) 
La presente informativa ha valore anche ai fini dell’ art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, Codice 
in materia di protezione dei dati personali, e ai fini dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 
2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali nonché alla libera circolazione di tali dati, per i soggetti che interagiscono con 
Pamm Travel ed è raggiungibile all’indirizzo corrispondente alla pagina iniziale: 

www.pammtravel.com 

Pamm Travel srl si impegna a tutelare la privacy degli utenti e si dichiara responsabile 
della sicurezza dei dati dei clienti. Saremo chiari e trasparenti sulle informazioni che 
raccogliamo e cosa faremo con tali informazioni. 

Gentile Utente, seguendo una politica di trasparenza e correttezza, nel rispetto della 
disciplina vigente e con particolare riferimento al nuovo Regolamento UE 2016/679 
(“GDPR”).  

PammTravel La informa che i dati da Lei forniti potranno essere oggetto di trattamento, 
sempre e comunque, avendo riguardo agli obblighi di Legge sopra citati.  

Per trattamento deve intendersi: "qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti 
con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la 
raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la 
modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, 
la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati". 

L’informativa è resa solo per Pamm Travel e non anche per altri siti web eventualmente 
consultati dall’utente tramite link in esso contenuto 

Titolare del Trattamento dei Dati 
Pamm Travel Srl -Via Chaniac 37/c -20010 Pogliano Milanese ( MI) 
In persona del Direttore Tecnico Barbara Ruffolo 
info@pammtravel.com. 

Raccolta ed uso delle informazioni 
In generale, puoi visitare www.pammatravel.com (il ‘Sito web’) senza rivelarci la tua 
identità e senza dare alcuna informazione personale su di te, salvo tu non lo ritenga 
necessario utilizzando i moduli di richieste.  
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Le informazioni che raccogliamo possono essere usate: 

• Per comunicare con te e soddisfare le tue richieste per prodotti o servizi, 
• Per migliorare i nostri prodotti e servizi dove possibile, 
• Per soddisfare il motivo per il quale ci hai fornito l’informazione, 
• Per motivi di servizio clienti, 
• Per motivi di marketing o promozionali, incluso il re marketing, 
• Per condurre ricerche, 
• Per fornire informazioni che crediamo possano interessarti, 
• Per applicare i termini legali che governano il tuo uso del nostro Sito web, e/o per motivi 

specifici al tipo di dati raccolti 

Tipologie di Dati raccolti 
Fra i Dati Personali raccolti da questa Applicazione, in modo autonomo o tramite terze 
parti, ci sono: Cookie, Dati di utilizzo. Nome, Cognome, Numero di Telefono, Email, 
Località di partenza.  Altri Dati Personali raccolti potrebbero essere indicati in altre sezioni 
di questa privacy policy o mediante testi informativi visualizzati contestualmente alla 
raccolta dei Dati stessi. I Dati Personali possono essere inseriti  volontariamente 
dall’Utente, oppure raccolti in modo automatico durante l'uso di questa Applicazione. 

L’eventuale utilizzo di Cookie - o di altri strumenti di tracciamento - da parte di questa 
Applicazione o dei titolari dei servizi terzi utilizzati da questa Applicazione, ove non 
diversamente precisato, ha la finalità di identificare l’Utente e registrare le relative 
preferenze per finalità strettamente legate all'erogazione del servizio richiesto dall’Utente. 
Il mancato conferimento da parte dell’Utente di alcuni Dati Personali potrebbe impedire a 
questa Applicazione di erogare i propri servizi. 

Come tutti i siti web anche il presente sito fa uso di log files nei quali vengono conservate 
informazioni raccolte in maniera automatizzata durante le visite degli utenti. Le 
informazioni raccolte potrebbero essere le seguenti: 

– indirizzo internet protocol (IP); 

– tipo di browser e parametri del dispositivo usato per connettersi al sito; 

– nome dell’internet service provider (ISP); 

– data e orario di visita; 

– pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita; 

– eventualmente il numero di click. 

Le suddette informazioni sono trattate in forma automatizzata e raccolte in forma 
esclusivamente aggregata al fine di verificare il corretto funzionamento del sito, e per 
motivi di sicurezza. Tali informazioni saranno trattate in base ai legittimi interessi del 
titolare. 
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Qualora il sito consenta l’inserimento di commenti, oppure in caso di specifici servizi 
richiesti dall’utente, ivi compresi la possibilità di inviare il Curriculum Vitae per un 
eventuale rapporto lavorativo, il sito rileva automaticamente e registra alcuni dati 
identificativi dell’utente, compreso l’indirizzo mail. Tali dati si intendono volontariamente 
forniti dall’utente al momento della richiesta di erogazione del servizio. Inserendo un 
commento o altra informazione l’utente accetta espressamente l’informativa privacy, e in 
particolare acconsente che i contenuti inseriti siano liberamente diffusi anche a terzi. I dati 
ricevuti verranno utilizzati esclusivamente per l’erogazione del servizio richiesto e per il 
solo tempo necessario per la fornitura del servizio. 

L'Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi pubblicati o condivisi 
mediante questa Applicazione e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, 
liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi. 

Se l’utente ha meno di 16 anni, ai sensi dell’art.8, c.1 regolamento UE 2016/679, dovrà 

legittimare il suo consenso attraverso l’autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci. 

  

Modalità e luogo del trattamento dei Dati raccolti 

Modalità di trattamento 
Il Titolare tratta i Dati Personali degli Utenti adottando le opportune misure di sicurezza 
volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate 
dei Dati Personali. L'accesso ai Dati potrebbe essere disponibile a Responsabili del 
Trattamento, come dipendenti coinvolti nel trattamento, o a soggetti esterni che forniscono 
servizi al Titolare, fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società 
informatiche, agenzie di comunicazione. L’elenco aggiornato dei soggetti potrà sempre 
essere richiesto al Titolare del Trattamento. 

Luogo 
I Dati sono trattati presso la sede del Titolare del Trattamento, salvo quanto altrimenti 
specificato nel resto del documento. 

Tempi 
I Dati trattati per finalità di marketing diretto e profilazione saranno conservati per un 
periodo  massimo pari a quello previsto dalla normativa applicabile (rispettivamente pari a 
24 e 12 mesi). 

O per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall’Utente,  e l’Utente può 
sempre chiedere l’interruzione del Trattamento o la cancellazione dei Dati. 

Finalità del Trattamento dei Dati raccolti 



I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire all'applicazione di fornire i propri servizi, così 
come per le seguenti finalità: Statistica, Registrazione ed autenticazione e Contattare 
l'Utente. Le tipologie di Dati Personali utilizzati per ciascuna finalità sono indicati nelle 
sezioni specifiche di questo documento. Dettagli sul trattamento dei Dati Personali I Dati 
Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi: 

• Contattare l'Utente 

Modulo di contatto e Richiesta Preventivo (Questa 

Applicazione) 
L’Utente, compilando con i propri Dati il modulo di contatto, acconsente al loro utilizzo per 
rispondere alle richieste di informazioni, di preventivo, o di qualunque altra natura indicata 
dall’intestazione del modulo. Dati personali raccolti: Email e Nome, Cognome, 
Telefono, Località di partenza, Altri dati relativi alla richiesta 

Mailing List o Newsletter (Questa Applicazione) 
Registrandosi alla mailing list o alla newsletter, l’indirizzo email dell’Utente viene 
automaticamente inserito in una lista di contatti a cui potranno essere trasmessi messaggi 
email contenenti informazioni, anche di natura commerciale e promozionale, relative a 
questa Applicazione. Il tuo indirizzo email potrebbe anche essere aggiunto a questa lista 
come risultato della registrazione a questa Applicazione o dopo aver effettuato un 
acquisto. Dati personali raccolti: Dati personali raccolti:  Nome, Cognome, Email. 

• Registrazione ed autenticazione 
Con la registrazione o l’autenticazione l’Utente consente all’Applicazione di indentificarlo e 
di dargli accesso a servizi dedicati. A seconda di quanto indicato di seguito, i servizi di 
registrazione e di autenticazione potrebbero essere forniti con l’ausilio di terze parti. 
Qualora questo avvenga, questa applicazione potrà accedere ad alcuni Dati conservati dal 
servizio terzo usato per la registrazione o l’identificazione. 

Registrazione diretta (Questa Applicazione) 
L’Utente si registra compilando il modulo di registrazione e fornendo direttamente a questa 
Applicazione i propri Dati Personali. Dati personali raccolti: Cognome, Email, Nome, 
Numero di Telefono. 

• Statistica 
I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di 
monitorare e analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento 
dell’Utente. 

Google Analytics (Google) 



Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google 
utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa 
Applicazione, compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google. 
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli 
annunci del proprio network pubblicitario. Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Ulteriori informazioni sul trattamento 
  

Difesa in giudizio 
I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati per la difesa da parte del Titolare in 
giudizio o nelle fasi propedeutiche alla sua eventuale instaurazione, da abusi nell'utilizzo 
della stessa o dei servizi connessi da parte dell’Utente. 

Informative specifiche 
In aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy policy, questa Applicazione 
potrebbe fornire delle informative contestuali riguardanti servizi specifici, o la raccolta ed il 
trattamento di Dati Personali. 

Log di sistema e manutenzione 
Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questa Applicazione e gli 
eventuali servizi terzi da essa utilizzati potrebbero raccogliere Log di sistema, ossia file 
che registrano le interazioni e che possono contenere anche Dati Personali, quali 
l’indirizzo IP. Utente 

Informazioni non contenute in questa policy 
Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere 
richieste in qualsiasi momento al Titolare del Trattamento utilizzando le informazioni di 
contatto. 

Esercizio dei diritti da parte degli Utenti 
I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto in qualunque momento di 
ottenere la conferma dell'esistenza o meno degli stessi presso il Titolare del Trattamento, 
di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l’integrazione, 
la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei Dati Personali trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per 
motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte al Titolare del Trattamento 
inviando email a info@pammtravel.com 

V. DIRITTI DELL’UTENTE 
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1. L’art. 13, c. 2 del Regolamento UE 2016/679 elenca i diritti dell’utente. 

2. Il sito Pamm Travel intende pertanto informare l’utente sull’esistenza: 

– del diritto dell’interessato di chiedere al titolare l’accesso ai dati personali (art. 15 
Regolamento UE), il loro aggiornamento (art. 7, co. 3, lett. a) D.Lgs. 196/2003), la rettifica 
(art. 16 Regolamento UE), l’integrazione (art. 7, co. 3, lett. a) D.Lgs. 196/2003) o la 
limitazione del trattamento che lo riguardino (art. 18 Regolamento UE) o di opporsi, per 
motivi legittimi, al loro trattamento (art. 21 Regolamento UE), oltre al diritto alla portabilità 
dei dati (art. 20 Regolamento UE); 

– del diritto di chiedere la cancellazione (art. 17 Regolamento UE), la trasformazione in 
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati (art. 7, co. 3, lett. b) D.Lgs. 196/2003); 

– del diritto di ottenere l’attestazione che le operazioni di aggiornamento, rettificazione, 
integrazione dei dati, cancellazione, blocco dei dati, trasformazione sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato 
(art. 7, co. 3, lett. C) D.lgs. 196/2003); 

3. Le richieste possono essere indirizzate al titolare del trattamento, senza formalità o, in 
alternativa, utilizzando il modello previsto dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, 
o inviando una mail all’indirizzo: info@pammatravel.com 

4. Qualora il trattamento sia basato sull’art. 6, paragrafo 1, lett. a) – consenso espresso 
all’utilizzo – oppure sull’art. 9, paragrafo 2 lett. a) – consenso espresso all’utilizzo di dati 
genetici, biometrici, relativi alla salute, che rivelino convinzioni religiose, o filosofiche o 
appartenenza sindacale, che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche – 
l’utente ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la 
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

5. Parimenti, in caso di violazione della normativa, l’utente ha il diritto di proporre reclamo 
presso il Garante per la Protezione dei Dati Personali, quale autorità preposta al controllo 
sul trattamento nello Stato Italiano. 

6. Per una disamina più approfondita dei diritti che Le competono, si vedano gli artt. 15 e 
ss. del Regolamento UE 2016/679 e l’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 

TRASFERIMENTO DATI A PAESI EXTRA UE 

1. Il presente sito potrebbe condividere alcuni dei dati raccolti con servizi localizzati al di 
fuori dell’area dell’Unione Europea. In particolare con Google, Facebook e Microsoft 
(LinkedIn) tramite i social plugin e il servizio di Google Analytics. Il trasferimento è 
autorizzato e strettamente regolato dall’articolo 45, comma 1 del Regolamento UE 
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2016/679, per cui non occorre ulteriore consenso. Le aziende sopra menzionate 
garantiscono la propria adesione al Privacy Shield. 

2. Non verranno mai trasferiti dati a Paesi terzi che non rispettino le condizioni previste 
dall’articolo 45 e ss, del Regolamento UE. 

  

Modifiche a questa privacy policy 
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy 
policy in qualunque momento dandone pubblicità agli Utenti su questa pagina. Si prega 
dunque di consultare spesso questa pagina, prendendo come riferimento la data di ultima 
modifica indicata in fondo. Nel caso di mancata accettazione delle modifiche apportate alla 
presente privacy policy, l’Utente è tenuto a cessare l’utilizzo di questa Applicazione e può 
richiedere al Titolare del Trattamento di cancellare i propri Dati Personali. Salvo quanto 
diversamente specificato, la precedente privacy policy continuerà ad applicarsi ai Dati 
Personali sino a quel momento raccolti. 

Informazioni su questa privacy policy 
Il Titolare del Trattamento dei Dati è responsabile per questa privacy policy, redatta 
partendo da moduli predisposti da Iubenda e conservati sui suoi server. 

Definizioni e riferimenti legali 
Dati Personali (o Dati) 
Costituisce dato personale qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o 
identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi 
compreso un numero di identificazione personale. 

Dati di Utilizzo 
Sono i dati personali raccolti in maniera automatica dall’Applicazione (o dalle applicazioni 
di parti terze che la stessa utilizza), tra i quali: gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei 
computer utilizzati dall’Utente che si connette all’Applicazione, gli indirizzi in notazione URI 
(Uniform Resource Identifier), l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la 
richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante 
lo stato della risposta dal server (buon fine, errore, ecc.) il Paese di provenienza, le 
caratteristiche del browser e del sistema operativo utilizzati dal visitatore, le varie 
connotazioni temporali della visita (ad esempio il tempo di permanenza su ciascuna 
pagina) e i dettagli relativi all’itinerario seguito all’interno dell’Applicazione, con particolare 
riferimento alla sequenza delle pagine consultate, ai parametri relativi al sistema operativo 
e all’ambiente informatico dell’Utente. 

Utente 



L'individuo che utilizza questa Applicazione, che deve coincidere con l'Interessato o 
essere da questo autorizzato ed i cui Dati Personali sono oggetto del trattamento. 

Interessato 
La persona fisica o giuridica cui si riferiscono i Dati Personali. 

Responsabile del Trattamento (o Responsabile) 
La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, 
associazione od organismo preposti dal Titolare al trattamento dei Dati Personali, secondo 
quanto predisposto dalla presente privacy policy. 

Titolare del Trattamento (o Titolare) 
La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, 
associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni 
in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali ed agli strumenti 
utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza, in relazione al funzionamento e alla 
fruizione di questa Applicazione. Il Titolare del Trattamento, salvo quanto diversamente 
specificato, è il proprietario di questa Applicazione. 

Questa Applicazione 
Lo strumento hardware o software mediante il quale sono raccolti i Dati Personali degli 
Utenti. 

Cookie 
Piccola porzione di dati conservata all'interno del dispositivo dell'Utente. Cookie Policy 

1 – Tipo di Cookies 

1. Il sito Pamm Travel utilizza cookies per rendere l’esperienza di navigazione dell’utente 
più facile ed intuitiva: i cookies sono piccole stringhe di testo utilizzate per memorizzare 
alcune informazioni che possono riguardare l’utente, le sue preferenze o il dispositivo di 
accesso a Internet (computer, tablet o cellulare) e vengono utilizzate principalmente per 
adeguare il funzionamento del sito alle aspettative dell’utente, offrendo un’esperienza di 
navigazione più personalizzata e memorizzando le scelte effettuate in precedenza. 

2. Un cookie consiste in un ridotto insieme di dati trasferiti al browser dell’utente da un 
server web e può essere letto unicamente dal server che ha effettuato il trasferimento. 
Non si tratta di codice eseguibile e non trasmette virus. 

3. I cookies non registrano alcuna informazione personale e gli eventuali dati identificabili 
non verranno memorizzati. Se si desidera, è possibile impedire il salvataggio di alcuni o 
tutti i cookie. Tuttavia, in questo caso l’utilizzo del sito e dei servizi offerti potrebbe 
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risultarne compromesso. Per procedere senza modificare le opzioni relative ai cookies è 
sufficiente continuare con la navigazione. 

Di seguito le tipologie di cookies di cui il sito fa uso: 

2 – Cookies tecnici 

1. Ci sono numerose tecnologie usate per conservare informazioni nel computer 
dell’utente, che poi vengono raccolte dai siti. Tra queste la più conosciuta e utilizzata è 
quella dei cookies HTML. Essi servono per la navigazione e per facilitare l’accesso e la 
fruizione del sito da parte dell’utente. Sono necessari alla trasmissione di comunicazioni 
su rete elettronica ovvero al fornitore per erogare il servizio richiesto dal cliente. 

2. Le impostazioni per gestire o disattivare i cookies possono variare a seconda del 
browser internet utilizzato. Ad ogni modo, l’utente può gestire o richiedere la disattivazione 
generale o la cancellazione dei cookies, modificando le impostazioni del proprio browser 
internet. Tale disattivazione può rallentare o impedire l’accesso ad alcune parti del sito. 

3. L’uso di cookies tecnici consente la fruizione sicura ed efficiente del sito. 

4. I cookies che vengono inseriti nel browser e ritrasmessi mediante Google Analytics o 
tramite il servizio statistiche di blogger o similari sono tecnici solo se utilizzati a fini di 
ottimizzazione del sito direttamente dal titolare del sito stesso, che potrà raccogliere 
informazioni in forma aggregata sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito. A 
queste condizioni, per i cookies analytics valgono le stesse regole, in tema di informativa e 
consenso, previste per i cookies tecnici. 

5. Dal punto di vista della durata si possono distinguere cookies temporanei di sessione 
che si cancellano automaticamente al termine della sessione di navigazione e servono per 
identificare l’utente e quindi evitare il login ad ogni pagina visitata e quelli permanenti che 
restano attivi nel pc fino a scadenza o cancellazione da parte dell’utente. 

6. Potranno essere installati cookies di sessione al fine di consentire l’accesso e la 
permanenza nell’area riservata del portale come utente autenticato. 

7. Essi non vengono memorizzati in modo persistente ma esclusivamente per la durata 
della navigazione fino alla chiusura del browser e svaniscono con la chiusura dello stesso. 
Il loro uso è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione costituiti da 
numeri casuali generati dal server necessari per consentire l’esplorazione sicura ed 
efficiente del sito. 

3 – Cookies di terze parti 

1. In relazione alla provenienza si distinguono i cookies inviati al browser direttamente dal 
sito che si sta visitando e quelli di terze parti inviati al computer da altri siti e non da quello 
che si sta visitando. 

2. I cookies permanenti sono spesso cookies di terze parti. 



3. La maggior parte dei cookies di terze parti è costituita da cookies di tracciamento usati 
per individuare il comportamento online, capire gli interessi e quindi personalizzare le 
proposte pubblicitarie per gli utenti. 

4. Potranno essere installati cookies di terze parti analitici. Essi sono inviati da domini di 
predette terze parti esterni al sito e su tali cookie Pamm Travel non ha alcun controllo. 

5. I cookies analitici di terze parti sono impiegati per rilevare informazioni sul 
comportamento degli utenti su Pamm Travel. La rilevazione avviene in forma anonima, al 
fine di monitorare le prestazioni e migliorare l’usabilità del sito. I cookies di profilazione di 
terze parti sono utilizzati per creare profili relativi agli utenti, al fine di proporre messaggi 
pubblicitari in linea con le scelte manifestate dagli utenti medesimi. 

6. L’utilizzo di questi cookies è disciplinato dalle regole predisposte dalle terze parti 
medesime, pertanto, si invitano gli utenti a prendere visione delle informative privacy e 
delle indicazioni per gestire o disabilitare i cookies pubblicate nelle relative pagine web. 

Sono visualizzabili altre importanti informazioni utili sui cookies a questo collegandosi al 
link  Cookie 

Riferimenti legali 
Avviso agli Utenti europei: la presente informativa privacy è redatta in adempimento degli 
obblighi previsti dall’Art. 10 della Direttiva n. 95/46/CE, nonché a quanto previsto dalla 
Direttiva 2002/58/CE, come aggiornata dalla Direttiva 2009/136/CE, in materia di Cookie, 
e al nuovo Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) Questa informativa privacy riguarda 
esclusivamente questa Applicazione. 

Copyright 
Tutto quanto pubblicato sul presente sito è di proprietà esclusiva di  Pamm Travel srl  
E' protetto dalle leggi a tutela del diritto d’autore e degli altri diritti di proprietà intellettuale. 

Non è consentito fare alcun utilizzo dei contenuti sito e in particolare, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, non è consentito far copia, riprodurre, pubblicare anche 
temporaneamente o modificare in qualsiasi modo, cedere, trasferire a qualsiasi titolo, 
noleggiare, condividere, anche a titolo gratuito, quanto pubblicato. 

Il documento è stato aggiornato in data 23/05/2018 per essere conforme alle disposizioni 
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