REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
“YOGURT ACTION! Vinci il divertimento con la Centrale!”

1. SOCIETA’ PROMOTRICE
Centrale Del Latte Di Vicenza S.P.A. Via Alessandro Faedo, 60, 36100 Vicenza.
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02975790243

1a. SOGGETTO DELEGATO
Advice Group SpA, via Riberi 4, 10124 Torino. P.IVA. 09322540015

2. PERIODO
Dal 03/05/2018 al 03/10/2018. Estrazione finale entro il 09/11/2018.

3. PRODOTTI COINVOLTI
YOGURT INTERO formato 2x125g “CLV”:
Naturale, Albicocca, Banana, Caffè, Cereali, Fragola, Limone, Frutti di Bosco, Ciliegia,
Vaniglia, Pesca, Prugna, Pera, Agrumi, Nocciola, Mirtillo e Cocco.
YOGURT MAGRO formato 2x125g “CLV”:
Naturale.
YOGURT MAGRO FRUTTA IN PUREA formato 2x125g “CLV”:
Fragola in purea, Frutti di Bosco in purea, Mela verde in purea, Pesca in purea, Caffè e
Banana in purea.
YOGURT MAGRO FRUTTA IN PEZZI formato 2x125g “CLV”:
Albicocca in pezzi, Ananas in pezzi e Mirtillo in pezzi.
YOGURT INTERO GOLOSO formato 2x125g “CLV”:
Pistacchio, Fiordilatte, Mango e Maracuja.
YOGURT INTERO ALTA DIGERIBILITA’ formato 2x125g “CLV”:
Bianco, Fragola e Pesca.
Elenco completo aggiornato sul sito.

4. AREA DI DIFFUSIONE
Territorio nazionale e della Repubblica di San Marino.

5. DESTINATARI
I consumatori maggiorenni residenti o domiciliati sul territorio italiano.
Il concorso è riservato esclusivamente ai consumatori finali acquirenti dei prodotti oggetto
della promozione. Sono pertanto esclusi gli esercizi commerciali oltre a mense e comunità
con relativo personale diretto ed indiretto.
Sono esclusi i titolari e i dipendenti dei punti vendita rivenditori.
Sono altresì esclusi gli acquisti tramite e-commerce.

6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I destinatari della manifestazione che, nel periodo dal 03/05/2018 al 03/10/2018, avranno
acquistato un prodotto aderente alla iniziativa e riconoscibile attraverso un rimando al
presente concorso sulla confezione, potranno giocare il codice univoco che identifica
ciascuna confezione.
La presenza del “codice univoco” (codice gioco) sulla confezione certifica che il prodotto
acquistato può partecipare alla iniziativa.
Con ciascun “codice gioco” sarà possibile partecipare solo una volta nell’intero periodo di
promozione indipendentemente dal canale gioco utilizzato (SMS o Internet). Il sistema
informatico riconoscerà automaticamente i “codici gioco” e consentirà la partecipazione
provvedendo ad annullare quelli già utilizzati. Il sistema provvederà a verificare il “codice
gioco” inviato con il database di tutti i “codici” generati per la stampa e non ancora
annullati, e in caso di esito positivo della verifica, assocerà il “codice gioco” inviato al
recapito di telefonia mobile inserito, identificando in tal modo la partecipazione.
Non saranno consentite più di 7 (sette) inserimenti di codici validi giornalieri per account.
Il codice giocato e lo scontrino d’acquisto afferente le confezioni per cui si è giocato il
codice, dovranno essere conservati in originale per permettere la conferma in caso di
vincita. I codici in originale e gli scontrini devono risultare integri e privi di manomissioni,
cancellature.
Eventuali comportamenti fraudolenti, eventualmente anche accertati anche a mezzo di
verifiche presso i punti vendita emittenti, saranno perseguiti a norma di legge.
Al primo inserimento di un codice gli utenti dovranno confermare di avere letto
l’informativa sul trattamento dei dati personali, flaggando la casella prevista, giocando in
modalità web; se la giocata sarà effettuata con modalità sms con l’esito della giocata verrà
indicato il sito web a cui far riferimento, in cui è presente il regolamento.

6.1 CANALE DI PARTECIPAZIONE – INTERNET
I partecipanti dovranno connettersi al sito dedicato www.yogurtactioncentrale.it, al costo
pari alla tariffa concordata con il proprio provider/gestore, inserire un recapito di telefonia
mobile con il quale si intende partecipare, o registrarsi attraverso l’apposito form. In ogni
caso il profilo del consumatore deve obbligatoriamente avere associato un numero di
cellulare, che costituisce l’identificativo univoco del partecipante, ed al quale recapito, la
Promotrice potrà inviare comunicazioni relative al concorso.
Una volta identificato l’utente, il sistema richiederà l’inserimento di un codice gioco valido
e l’accettazione del regolamento.
L’esito della partecipazione, vincente o meno, sarà comunicato entro pochi secondi a
video.
In caso di esito vincente verrà comunicato:
a) di richiedere il premio entro 10 giorni dalla data di vincita, accedendo, previa
registrazione, se non effettuata in precedenza, nell’apposita sezione del sito,
b) eventuali informazioni accessorie alla partecipazione e alla comunicazione (a titolo
esemplificativo e non esaustivo il ricordo della partecipazione alla modalità
Estrazione Finale).
In caso di esito non vincente verranno comunicate eventuali informazioni accessorie alla
partecipazione e alla comunicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo il ricordo della
partecipazione alla modalità Estrazione Finale).

6.2 CANALE DI PARTECIPAZIONE – SMS
I partecipanti dovranno inviare un SMS da un telefono di rete mobile, che ne consenta
l'identificazione del numero inviante. A tal proposito si specifica che i partecipanti potranno
inviare un SMS (costo in base alla tariffa concordata con il proprio operatore), solo da un
telefono di rete mobile che consenta l’identificazione del numero del partecipante (con
esclusione di altri sistemi di invio di SMS) al numero dedicato.

Il messaggio contenente il solo codice univoco, trovato sulla confezione aderente alla
iniziativa deve essere inviato al numero dedicato
320 2043497

E’ possibile inviare solo un “codice gioco” in ciascun SMS, senza aggiunta di spazi e o altri
caratteri. L’inosservanza delle suddette indicazioni non consente al sistema di riconoscere il
“codice gioco” come valido per la partecipazione.
L’esito della partecipazione, vincente o meno, sarà comunicato entro pochi minuti,
compatibilmente con i tempi tecnici necessari alla rete mobile nazionale, con un SMS
inviato al numero di telefonia mobile da cui è stata inviata la partecipazione stessa.
In caso di esito vincente, l’SMS conterrà:
a) l’invito
a
connettersi
entro
10
giorni
alla
sezione
del
sito
www.yogurtactioncentrale.it dedicata al concorso, per richiedere il premio
nell’apposita area, dove saranno indicate le istruzioni da seguire;
b) l’invito a conservare il codice e lo scontrino di acquisto;
In caso di esito non vincente l’SMS conterrà:
a) l’invito a conservare il codice e lo scontrino;
b) eventuali informazioni accessorie alla partecipazione e alla comunicazione.
Si precisa che il numero di cellulare utilizzato per partecipare costituisce l’identificativo
univoco del partecipante, e la Promotrice potrà inviare al suddetto recapito, comunicazioni
relative al concorso.

7. PREMI A SORTE CON MODALITA’ “INSTANT WIN”
I destinatari del concorso in possesso di un “codice gioco” potranno partecipare
all’assegnazione dei premi utilizzando uno dei canali di invio delle partecipazioni, seguendo
le indicazioni previste per ciascuna modalità e descritte nelle sezioni dedicate.
Durante tutto il periodo di durata del concorso, il sistema assegnerà, in maniera randomica
su base mensile, individuata come periodo dalle 00:00:00 del primo giorno di attività della
promozione alle 23:59:59 del giorno 03 ottobre 2018, due premi mensili secondo la
determinazione casuale stabilita il primo giorno di attività, fino al numero complessivo
previsto di n. 6 premi totali per tipologia, di seguito specificati.
I premi in palio mensilmente sono:
n° 1 Hoverboard X-Skate - Smartboard XS-S65AF nero
Del valore indicativo di 179,99 € iva inclusa
n° 1 Buono Decathlon digitale
Del valore di 100 € spendibile on line o presso i punti vendita
L’assegnazione dei premi in palio avviene con modalità “Instant Win”, gestita da un sistema
che, indipendentemente dal canale utilizzato, provvede alla registrazione delle giocate

valide e consente la partecipazione all’estrazione casuale per la quale è stato realizzato
apposito software.
In caso di vincita il premio assegnato casualmente, deve essere richiesto entro 10 giorni
dalla data di vincita pena decadimento diritto al premio, accedendo all’area dedicata
presente sul proprio profilo personale legato al recapito di telefonia con il quale si è
effettuata la vincita.
L’area di richiesta premio risulterà raggiungibile solo dopo l’identificazione dell’utente
attraverso il login successivo alla registrazione ed a seguito del riconoscimento del numero
di cellulare utilizzato per la partecipazione vincente. Dopo aver confermato i dati personali
per la spedizione del premio, l’utente dovrà completare la richiesta provvedendo a caricare
l’immagine del codice gioco e dello scontrino relativo con il quale si è effettuata la vincita.
Trascorsi 10 giorni dalla data di vincita, non sarà più possibile completare il form per la
richiesta del premio, ed il link per richiedere il premio, presente anche all’interno
dell’account dell’utente, non sarà più attivo ed il premio sarà estratto a sorte
nell’estrazione finale a recupero, o, in caso di impossibilità tecnica, devoluto alla ONLUS più
avanti indicata.
I premi Instant Win non sono cumulabili fra loro, quindi ogni partecipante, ogni account,
potrà effettuare un massimo di 1 (una) richiesta premio, durante tutto il periodo della
promozione. Si precisa che ad insindacabile giudizio del promotore quando risulti
effettuato un numero di richieste superiore a quello massimo consentito (con riferimento
allo stesso nominativo, o nome o cognome o numero di cellulare o indirizzo di residenza, o
anche con account simili o che riconducano a dati precedentemente usati), verranno
considerate non valide, così come vincite effettuate con account che presentano dati non
veritieri. Si precisa che ai fini dell'applicazione del principio generale sopra indicato, si
considerano come riferite ad un unico account, tutte le richieste che, in base alle risultanze
dei dati in possesso del promotore, risultino riconducibili ad un medesimo nucleo familiare
o persona ed anche a persone conviventi nella medesima residenza anagrafica.
I partecipanti, vincenti o non vincenti, dovranno conservare il “codice gioco” e lo scontrino
d’acquisto dei prodotti per cui si è giocato il codice, che potranno essere richiesti in
originale dalla Società incaricata per verificare il rispetto delle condizioni di partecipazione
o la riassegnazione dei premi, sia relativamente alla modalità PREMI A SORTE CON
MODALITA’ “INSTANT WIN” che a quella PREMI A SORTE FINALE più avanti illustrata.

8. PREMIO A SORTE FINALE
Il sistema di gestione delle partecipazioni, indipendentemente dal canale di gioco utilizzato,
consentirà di individuare gli utenti (identificati dal numero di telefonia mobile indicato
all’atto della partecipazione e riportato in fase di registrazione) aventi i requisiti sufficienti

per partecipare alla estrazione casuale finale per la quale è stato realizzato apposito
software.
Tutti gli utenti che dal 03 maggio 2018 al 03 ottobre 2018, avranno accumulato almeno 3
codici gioco validi e si saranno regolarmente registrati potranno partecipare all’estrazione
finale che individuerà i vincitori.
La Società predisporrà un database nel quale saranno inseriti tutti gli utenti che avranno i
requisiti richiesti (registrazione + almeno 3 codici validi giocati) per partecipare alla
estrazione finale.
Ciascun nominativo sarà inserito nel database un numero variabile di volte secondo il
numero di codici collezionati, vale a dire:
n. 1 volta con 3 codici giocati
n. 2 volte con 6 codici giocati
n. 3 volte con 9 codici giocati e così via
Il premio messo in palio ad estrazione finale è:
GoPro Hero6 Black
del valore indicativo di 429,99 € IVA inclusa
L’estrazione finale verrà effettuata entro il 09/11/2018 e verranno estratti un congruo
numero di vincitori di riserva. Le riserve saranno contattate in ordine di estrazione solo nel
caso in cui il vincitore fosse irreperibile o non fosse in regola con i termini indicati nel
presente regolamento. Il vincitore sarà avvisato al numero telefonico e/o all’indirizzo email
associato al nominativo estratto. Contestualmente verranno, inoltre, estratti tanti utenti per
l’assegnazione dei premi Instant Win, quanti sono i premi eventualmente non assegnati per
mancanza di partecipanti in regola con le norme di partecipazione, non confermati o non
richiesti, con la Modalità PREMI AD ESTRAZIONE “INSTANT WIN”. I partecipanti già risultati
vincitori di un premio con la Modalità PREMIO AD ESTRAZIONE “INSTANT WIN” non
potranno aggiudicarsi eventuali altri premi, estratti per la stessa modalità, in palio
nell’estrazione finale.
Nel caso in cui i vincitori estratti risultassero non rintracciabili verrà inviata comunicazione
tramite mail e/o posta certificata (PEC): se uno o più dei vincitori non rispondessero entro i
termini indicati nella mail si considererà decaduto diritto al premio e si contatterà la prima
riserva disponibile.
Per la conferma del premio al vincitore potrà essere richiesto di inviare l’originale dei
“codici gioco” e dello scontrino di acquisto, utilizzati per raggiungere la soglia di estrazione,
insieme alla fotocopia di un documento di identità valido.

Le estrazioni saranno effettuate alla presenza di un Notaio o del Responsabile della Tutela
dei Consumatori presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o di un
suo delegato. Per le estrazioni si utilizzerà un software di estrazione casuale per il quale la
società ADVICE GROUP S.p.a., incaricata dalla Società Promotrice dello sviluppo del
software di gestione/estrazione, ha predisposto la dichiarazione sostitutiva di atto notorio
relativa a:
- la corretta formazione del database in relazione alle norme di partecipazione previste dal
Regolamento;
- le specifiche del programma di estrazione casuale;
- l'adozione di opportuni accorgimenti ritenuti necessari e sufficienti per impedire la
possibilità di interventi esterni da parte di soggetti terzi per modificare il software e
determinare le vincite, con riferimento all'esigenza di tutela della fede pubblica.

9. REGOLE COMUNI AL PUNTO 7 E 8
L'assegnazione dei premi sarà effettuata utilizzando un software per il quale la Società
ADVICE GROUP S.p.A., incaricata dalla Promotrice dello sviluppo del software di gestione,
ha predisposto la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal responsabile
tecnico incaricato della realizzazione del programma informatico di estrazione, relativa a:
• le specifiche del programma di estrazione casuale degli eventi vincenti - che gestisce
l’assegnazione dei premi indifferentemente dalla modalità di partecipazione utilizzata basato sull’individuazione casuale di singoli momenti (rappresentati da giorno, ora, minuto,
secondo) ai quali viene associato e dichiarato come vincente la prima partecipazione valida
giocata, nel momento stesso o nel periodo immediatamente successivo, attraverso uno dei
due canali di partecipazione;
• l'adozione degli accorgimenti ritenuti sufficienti ad impedire la possibilità di interventi
esterni da parte di soggetti terzi per modificare il software e determinare le vincite, con
riferimento all'esigenza di tutela della fede pubblica.
La mancanza o la non congruità di uno o più elementi richiesti per la conferma della vincita
farà decadere il diritto al premio.
I premi Instant Win non sono cumulabili fra loro, per cui eventuali vincite doppie, realizzate
anche con account differenti riconducibili alla stessa persona, non saranno confermate,
anche se estratti durante l’estrazione finale a recupero. Si precisa inoltre che, ad
insindacabile giudizio del promotore, quando risulti effettuato un numero di richieste
superiore a quello massimo consentito la vincita/richiesta verrà considerata non valida.
Verranno resi non validi account, ed eventuali vincite, che presentano dati non veritieri.
L'acquisto effettuato al di fuori del periodo di svolgimento dell'iniziativa non dà diritto alla
partecipazione.

Eventuali comportamenti di partecipazione ritenuti, ad insindacabile giudizio della
promotrice, scorretti o sospetti di fraudolenza, potranno dar luogo alla sospensione
dell’account di partecipazione individuato, in attesa delle verifiche del caso; i premi
eventualmente richiesti dagli utenti fraudolenti saranno bloccati.
Tutti i tentativi di uso fraudolento del materiale del concorso rappresentano reati
perseguibili penalmente e riconducibili pertanto a procedimenti giudiziari.
Se richiesto, il mancato invio del “codice gioco” e dello scontrino di acquisto inerente il
prodotto, in originale o invio di un “codice gioco” diverso da quello dichiarato vincente,
potrà costituire condizione di annullamento della vincita.
La società promotrice non è responsabile per l’eventuale mancato recapito della
comunicazione dell’avvenuta vincita e/o del premio, e/o di altre eventuali comunicazioni
effettuate ai vincitori o ai Concorrenti, dovuta all’indicazione da parte dei Concorrenti di
dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail/numeri telefonici inesistenti/errati, non
veritieri, non disponibili o inseriti in una black-list, a mailbox piene o disabilitate, a server
irraggiungibili, oppure a filtri antispam, e/o a disguidi postali.
La partecipazione al presente concorso a premi, con anche il solo inserimento di un codice
gioco, comporta, per i partecipanti, l’accettazione incondizionata e totale delle regole e
delle clausole contenute nel presente regolamento

10. PREMI MESSI IN PALIO E MODALITA’ DI CONSEGNA PREMI

Modalità

Nr premi

Premio

Valore indicativo
unitario IVA inclusa

Valore indicativo
totale IVA inclusa

INSTANT WIN

6

Hoverboard XSKATE

179,99 €

1079,94 €

INSTANT WIN

6

Buoni digitali
Decathlon

100,00€

600,00 €

ESTRAZIONE
FINALE

1

Go pro hero6 Black

429,99 €

429,99 €

La Società incaricata, una volta verificata la correttezza dei dati e degli eventuali documenti
inviati, e verificato il rispetto delle norme del regolamento, provvederà ad inviare il premio
spettante al partecipante nel più breve tempo possibile e comunque entro 180 giorni dalla
data di assegnazione o di conferma della validità della richiesta del premio stesso.

Nell’eventualità in cui si rendesse necessaria o opportuna l’integrazione documentale, il
termine per l’invio dei premi decorrerà dall’ultima ricezione utile.
I premi in palio non potranno essere convertiti in denaro. La Promotrice si riserva, in caso
di indisponibilità dei premi, di consegnare beni o servizi diversi per un valore equivalente o
superiore e possibilmente della stessa natura.
La società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei
premi dovuto all’indicazione di indirizzi, indirizzi mail o dati personali errati da parte dei
partecipanti o per disguidi postali.
Per quanto riguarda i premi fisici, poiché la consegna del premio avviene tramite
trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi o posta), nessuna responsabilità è
imputabile alla società Promotrice o all’Agenzia Delegata, in caso di consegna del premio il
cui pacco o confezione esterna sia stato evidentemente manomesso, rotto e/o
danneggiato, durante la spedizione e comunque successivamente alla consegna del pacco
da parte della società Promotrice o dell’Agenzia Delegata al trasportatore/spedizioniere.
Nel caso in cui ciò accada, sarà opportuno accertarlo al momento della consegna e non
dopo la firma della bolla di consegna del premio stesso. Pertanto s’invita il vincitore, o chi
per lui è stato incaricato al ritiro del premio, prima della firma della bolla di consegna, a
controllare accuratamente che la confezione del premio non rechi segni evidenti di
manomissione, rottura o altro, tali da far presumere che il Premio sia stato danneggiato in
toto o in parte e/o sottratto totalmente o parzialmente. In caso di lecito dubbio, il vincitore
ha facoltà di respingere il Premio con motivazione scritta, oppure di ritirare il Premio con
riserva di verifica. Tale riserva deve essere indicata chiaramente sulla bolla di consegna.
I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito a danni conseguenti
dall’accettazione e/o dall’uso del premio.

11. MONTEPREMI
Montepremi complessivo stimato 2.109,93 € IVA INCLUSA per il quale si presta cauzione
nella misura del 100%.

12.COMUNICAZIONE
La manifestazione sarà pubblicizzata nei termini o con le modalità conformi al presente
regolamento utilizzando principalmente i seguenti pagine dedicate sul sito
www.yogurtactioncentrale.it ed eventualmente sui siti delle società promotrici.
La Promotrice si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che
appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto del concorso a premio ai destinatari
della stessa.

Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.yogurtactioncentrale.it e su
centralelattevicenza.com

13.VARIE
La Promotrice non si assume responsabilità alcuna per eventuali problemi tecnici di
accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il
computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la
linea telefonica che possa impedire ad un utente di accedere al sito Internet e di
partecipare o accedere ad una qualsiasi parte del sito o dell’account.
La Società dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sulla ritenuta alla fonte a titolo di
imposta, ex art. 30 DPR 29/09/73, sui vincitori dei premi in palio.
Per quanto non indicato nel regolamento, la promotrice si rimette al D.P.R. 430/01.
I premi non assegnati o non confermati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti alla
ONLUS:
Villaggio SOS di Vicenza
Viale Trieste 166 – 36100 Vicenza (VI) – Italia
c.f. 00584370241
La Società si riserva di consegnare beni o servizi diversi che, per la loro natura, possano
meglio contribuire all’attività della ONLUS, per un valore equivalente.
I server di gestione del concorso sono allocati in Italia.
La Promotrice non si assume la responsabilità per eventuali errori di invio dei documenti di
partecipazione da parte dei vincitori: in particolare, non saranno tenuti in considerazione
eventuali invii effettuati con tempi e modalità differenti da quelli descritti nel presente
regolamento.
Si precisa che partecipano all’iniziativa solo le confezioni promozionali, contraddistinte da
un riconoscibile richiamo grafico all’iniziativa. La Promotrice non è direttamente
responsabile della distribuzione e della reperibilità in commercio delle confezioni
promozionate e non si assume la responsabilità per eventuali errori nell’identificazione
delle confezioni partecipanti da parte degli esercenti.

14. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Responsabile del trattamento dei dati personali dei partecipanti è: Advice Group S.p.A. con
sede in Torino, Via Riberi 4 per quanto concerne l'archiviazione informatica delle
informazioni personali degli utenti e quanto riguarda l'esecuzione di tutti gli adempimenti
amministrativi legati alla manifestazione a premi e per quanto concerne il trattamento dei
dati personali degli utenti registrati nell’area di gioco del sito www.yogurtactioncentrale.it,
inclusa la gestione dei server sul quale lo stesso è memorizzato. I dati personali saranno
portati a conoscenza dei collaboratori e/o dipendenti dei Titolari del trattamento, ovvero
dei dipendenti dei Responsabili del trattamento, che operando rispettivamente sotto la
diretta autorità del Titolare e dei Responsabili, sono nominati incaricati del trattamento ai
sensi dell'art.30 del D.Lgs 196/2003 e ricevono al riguardo adeguate istruzioni. In ogni
momento si potrà ottenere la conferma dell'esistenza dei dati e conoscerne il contenuto,
origine, verificarne l'esattezza o chiederne integrazione, aggiornamento, cancellazione,
blocco se trattati in violazione di legge, opporsi al trattamento (art.7 D.Lgs 196/03)
scrivendo al Titolare o ai Responsabili.
Nel momento in cui gli utenti completano la registrazione o effettuano un accesso veloce
da web, dovranno inoltre confermare di avere letto l’informativa sul trattamento dei dati
personali, flaggando la casella prevista. Tale consenso è indispensabile per la
partecipazione all’iniziativa.
Potranno inoltre flaggare facoltativamente le caselle per il consenso al trattamento dei dati
personali per finalità promo-pubblicitarie e per analisi di mercato e di marketing ed
elaborazioni dati a fini statistici.

15. ADEMPIMENTI E GARANZIE
La Promotrice non si assume alcuna responsabilità per eventuali problemi di natura postale
non dipendenti dalla propria volontà.
Al Ministero dello Sviluppo Economico verrà fornita la garanzia prevista dal DPR 430/01.
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