
REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430 CONCORSO A PREMI  

 

REGALI IN TEMPO 
 

PROMOSSO DALLA SOCIETA’ 

Librerie Feltrinelli srl 
via Tucidide 56 –  20134 Milano Partita IVA e CF 04628790968 

 

 
AREA: Il concorso ha svolgimento sull’intero territorio della Repubblica Italiana 

e della Repubblica di San Marino. 

 

DURATA: I concorrenti possono partecipare dal 16/11/2016 al 06/01/2017 

  

DESTINATARI La partecipazione al concorso è consentita solo ai residenti e/o 

domiciliati in Italia, maggiorenni. 

 

Sono esclusi coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione 

e/o dipendenza e/o familiari con la Società Promotrice e tutti i soggetti 

coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso.   

 

  

PRODOTTO 

PROMOZIONATO: 

Prodotti commercializzati dal promotore acquistati dal 16/11/2016 al 

06/01/2017 

 

 

ASSEGNAZIONE E 

ESTRAZIONE 

L’assegnazione e estrazione avverrà entro il 31/01/2017 alla presenza di 

un responsabile della fede pubblica o notaio. 

  

PUBBLICITA’: Il Concorso sarà pubblicizzato su canali digitali e sui punti vendita. 

Eventuali ulteriori forme di comunicazione potranno essere previste e 

risulteranno conformi al presente regolamento. Il regolamento è a 

disposizione del partecipante, per una corretta informazione, sul sito 

concorsonatale.lafeltrinelli.it 

 

  

GRATUITA DELLA  

PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le ordinarie spese di 

connessione, telefoniche o postali, necessarie al collegamento al sito e 

alla richiesta del premio. 

  

MODALITA’ DI  

PARTECIPAZIONE  

INSTANT WIN 

 

 

 

 

 

Il concorrente, per partecipare, deve nel periodo del concorso: 

- acquistare i prodotti promozionati presso i punti vendita 

Feltrinelli1 o sul sito www.lafeltrinelli.it 

Raggiungere il sito concorsonatale.lafeltrinelli.it 

- [solo la prima volta] registrarsi compilando tutti i campi 

indicatati nel form come obbligatori e confermando la 

registrazione cliccando sulla mail inviata dal sistema all’indirizzo 

di posta indicato 

- [dalla seconda volta] loggarsi inserendo mail e password 

indicati in fase di registrazione 

- Una volta riconosciuto dal sistema il concorrente dovrà caricare 

i dati dello scontrino relativo all’acquisto effettuato con le 

seguenti modalità: 
                                                           
1
 Elenco punti vendita Feltrinelli http://www.lafeltrinelli.it/fcom/it/home/pages/puntivendita/negozi.html 

 

http://www.lafeltrinelli.it/
http://www.lafeltrinelli.it/fcom/it/home/pages/puntivendita/negozi.html


 

Se ha fatto l’acquisto in un negozio fisico e ha uno scontrino 

fiscale: 

 

• codice negozio : massimo 4 caratteri compresa la S iniziale 

• codice cassa :  massimo 3 caratteri compresa la T (si precisa 

che ci possono essere delle casse che hanno solo la T e una 

sola cifra). 

• numero operazione : massimo 5 caratteri compresa la X 

iniziale 

• importo totale dello scontrino senza punti né virgole (esempio: 

per indicare € 19,15 si deve scrivere 1915). 

• la data di emissione dello scontrino in formato gg mm aaaa 

(esempio: 05 12 2016 per indicare il 5 Dicembre 2016) che deve 

essere compreso dal 16/11/2016 al 6/01/2017;  

• l’orario di emissione dello scontrino, in formato hh mm 

(esempio: 17 03 per indicare le ore 17 e 03 minuti);  

 

Se ha fatto l’acquisto on line sul sito internet www.lafeltrinelli.it: 

 

            • stringa numerica di 14 cifre 

             

              Nota bene : la stringa è univoca 

 

            • importo totale dell’ordine (comprensivo di costi di gestione e 

di spedizione e trasporto) 

 

Una volta cliccato l’apposito tasto di conferma dei dati inseriti, un 

software di estrazione casuale del quale è stata prodotta adeguata 

documentazione tecnica lo informerà se uno dei vincitori della 

meccanica instant win. 

 

In caso di vincita il concorrente riceverà anche una mail con la 

conferma della vincita e le informazioni sulle modalità di convalida 

della vincita. 

 

Si precisa che in caso vincita Instant Win maturata subito dopo un 

acquisto effettuato tramite il sito, il premio verrà effettivamente inviato 

al vincitore solo a condizione che l’acquisto sia andato a buon fine, 

con l’avvenuto pagamento dei prodotti ordinati. Il promotore non 

attribuirà il premio nel caso in cui l’acquirente risultato vincitore 

dovesse disdire o annullare per qualsiasi motivo l’acquisto effettuato, 

avvalendosi, per esempio del diritto di recesso. 

 

 

I premi che possono essere vinti nella meccanica INSTANT WIN 

ACQUISTO dipendono dal valore dello scontrino inserito secondo il 

seguente schema 

 

Valore scontrino Premi in palio instant win 

<= 34,99 GIFT CARD FELTRINELLI 5 Euro  

Da 35 Euro a 49,99 Euro GIFT CARD FELTRINELLI 10 Euro 

Da 50 Euro a 99,99 Euro 
GIFT CARD FELTRINELLI 20 Euro 

VOUCHER 60 MIN “Carta Ora” 

Da 100 Euro a 149,99 Euro 

GIFT CARD FELTRINELLI 50 Euro 

VOUCHER 120 MIN “Carta Ora” 

WONDERBOX 



>= 150 Euro 

GIFT CARD FELTRINELLI 75 Euro 

VOUCHER 180 MIN “Carta Ora” 

WONDERBOX 

 

Nota bene: 

- Il sistema impedisce di caricare lo stesso scontrino, sia esso 

emesso da un negozio fisico o dal dito web, più volte dallo 

stesso concorrente o da concorrenti diversi 

 

Le vincite instant win verranno verbalizzate alla presenza di un 

funzionario camerale o notaio come previsto entro il 31/01/17. 

  

MODALITA’ DI 

PARTECIPAZIONE 

ESTRAZIONE FINALE 

 

Tutti i concorrenti che hanno partecipato al concorso con le modalità 

descritte nel paragrafo precedente e hanno caricato scontrini per un 

valore totale > = 35 Euro  verranno inseriti in una lista, una sola volta per 

concorrente, dalla quale verranno effettuate le seguenti estrazioni 

manuali e casuali alla presenza di un funzionario camerale o notaio: 

n. 1 vincitore del premio finale (si veda paragrafo premi per i dettagli) 

n. 10 vincitori di riserva 

 

Si precisa che il concorrente che abbia effettuato uno o più acquisti 

online secondo le norme precedentemente descritte potrà essere 

inserito nella lista degli aventi diritto all’estrazione finale solo a 

condizione che l’acquisto sia andato a buon fine, con l’avvenuto 

pagamento dei prodotti ordinati.  

Nel caso in cui l’acquirente dovesse disdire o annullare per qualsiasi 

motivo l’acquisto effettuato anche dopo aver effettuato il 

pagamento, avvalendosi, per esempio del diritto di recesso, non sarà 

inserito nella lista degli aventi diritto all’estrazione finale con riferimento 

a quell’acquisto. 

 

Il vincitore del premio finale riceverà una mail all’indirizzo indicato in 

fase di registrazione con le modalità di accettazione della vincita 

 

In coda alla suddetta estrazione, da una lista di tutte le giocate fatte 

dagli utenti con scontrini unici distinti del valore >= 35 euro verranno 

estratti manualmente e casualmente sempre alla presenza del 

funzionario camerale o notaio: 

- I vincitori dei premi instant win che non dovessero essere stati 

assegnati 

- 1000 vincitori di riserva per le meccaniche instant win 

 

I vincitori di riserva verranno contatti con la stessa modalità descritta 

per i vincitori della stessa tipologia di vincita. 

 

 

COMUNICAZIONI E 

ACCETTAZIONE DI VINCITA 

PREMI INSTANT WIN 

Il vincitore per accettare il premio dovrà inviare entro 10 (dieci) giorni 

dalla ricezione della comunicazione di vincita 

- Documento di accettazione vincita debitamente compilato e 

sottoscritto 

- Copia dello scontrino fiscale giocato (scansione o fotografia) 

- Copia di un documento d’identità in corso di validità 

 

a concorsonatale@lafeltrinelli.it 

 

Una volta verificati i documenti inviati il vincitore riceverà una mail con 

l’esito della verifica. Se la verifica avrà esito positivo, l’utente riceverà 



una comunicazione con informazioni e dettagli su modalità di ricezione 

e redimibilità del premio. 

 

A titolo esemplificativo e non esaustivo non passeranno la verifica: 

- Documentazioni incomplete 

- Scontrini diversi da quelli giocati sulla piattaforma e/o risultato 

vincenti 

- Comunicazioni non tempestive 

- Anagrafiche comunicate diverse dal documento d’identità 

inviato  

  

PREMIO FINALE 

 

Il vincitore per accettare il premio dovrà inviare entro 10 (dieci) giorni 

dalla ricezione della comunicazione di vincita 

- Documento di accettazione vincita debitamente compilato e 

sottoscritto 

- Copia dello/degli scontrino/i fiscale/i giocato/i il cui totale 

faccia almeno 35 euro (scansione o fotografia) 

- Copia di un documento d’identità in corso di validità 

- Copia del libretto di immatricolazione (dopo che è stato 

consegnato il premio) 

 

  

PRECISAZIONI Utenti e clienti potranno partecipare con un computer desktop o uno 

Smart device. 

 

Si consiglia di utilizzare browser aggiornati per garantire la migliore 

protezione dei propri dati e dei propri sistemi informatici, si fa presente 

che il software del concorso in oggetto è stato testato su: 

 

- Internet Explorer PC nella versione 9 e successive;  

- Firefox Versioni successive alla 25;  

- Chrome Versioni successive alla 32;  

- Safari  

- Opera  

- Edge  

- Safari iOs nelle versioni 7 e successive;  

- Web Kit Android 4.02 e successivi 

Si precisa che allo stesso indirizzo e-mail, che deve essere esistente, non 

potrà essere associato più di un partecipante. La Società promotrice si 

riserva di adottare i necessari accorgimenti per impedire le registrazioni 

plurime. 

Le doppie iscrizioni saranno ritenute nulle ed il giocatore sarà eliminato 

dal concorso. 

La Società che ha sviluppato il Database e il software di estrazione 

renderà disponibile una documentazione tecnica, rilasciata dal 

responsabile tecnico della Società, che descrive e certifica: 

 

• le specifiche del programma di registrazione al concorso 

• Le specifiche del software di estrazione casuale  

• l'adozione di opportune procedure per impedire interventi esterni e la 

sicurezza complessiva del sistema utilizzato con riferimento all'esigenza 

di tutela della fede pubblica. 

• L’ubicazione in Italia del server che gestisce il concorso; 



• la sicurezza e non manomettibilità del server che ospita 

   l’applicazione e archivia i dati dei partecipanti 

L'elenco dei vincitori potrà essere reso disponibile sul sito mediante 

pubblicazione di nome e città, indicati dall'utente. 

I premi verranno consegnati entro il termine di 180 (centottanta) giorni 

dall’estrazione/assegnazione all’indirizzo comunicato nel form di 

registrazione o comunque entro i termini per poter usufruirne. La 

Società Promotrice non si assume la responsabilità per eventuali errori 

nella comunicazione dell’indirizzo da parte del vincitore e/o per 

disguidi postali. 

 

La Società Promotrice si riserva il diritto di modificare, anche 

parzialmente ed in qualunque momento le modalità di partecipazione 

al concorso, dandone adeguata comunicazione, non introducendo 

modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai 

partecipanti. 

 

La Società Promotrice 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. 

 

La Società Promotrice 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 vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il 

valore corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione, per nessun 

motivo.  

 

L’iscrizione al concorso comporta l’implicita accettazione da parte del 

partecipante del presente regolamento in ogni sua parte e senza 

alcuna riserva. 

La società Promotrice si riserva la facoltà di verificare la regolarità delle 

partecipazioni e di annullare quelle che, dopo tali controlli, risultino 

irregolari. 

la società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per gli 

utenti/clienti che, secondo il proprio giudizio insindacabile risultino 

vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o 

comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione 

del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del 

premio vinto in tale modo. La Società Promotrice, o terze parti 

incaricate dalle stesse, 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.  

La promotrice si riserva il diritto di squalificare un utente/cliente che 

abbia intrapreso comportamenti tali da eludere il sistema di gioco 

ideato (compreso, ma non limitato a hackeraggio, creazione di 

account temporanei, fittizi, ecc.). 



La digitazione di dati personali corrispondenti a verità è condizione 

necessaria e obbligatoria ai fini della partecipazione. 

 

GARANZIA E ADEMPIMENTI Il presente Concorso a premio si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 

2001, n. 430 e secondo le istruzioni indicate nella circolare 28 marzo n. 

1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero delle 

Attività Produttive. 

  

RIEPILOGO PREMI PREMI INSTANT WIN 

 

<= 34,99 Euro 

n. 52 FELTRINELLI GIFT CARD2 5 Euro 

 

Da 35 Euro a 49,99 Euro 

n. 52 FELTRINELLI GIFT CARD2 10 Euro 

 

Da 50 Euro a 99,99 Euro 

n. 52 FELTRINELLI GIFT CARD2 20 Euro 

n. 1040 voucher per 60 minuti di servizi "Carta Ora"3 Valore 15 Euro 

 

Da 100 Euro a 149,99 Euro 

n. 52 FELTRINELLI GIFT CARD2 50 Euro 

n. 312 voucher per 120 minuti di servizi "Carta Ora"3 Valore 30 Euro 

n. 52 Wonderbox4  Valore 49,90 Euro 

 

>= 150 Euro 

n. 52 FELTRINELLI GIFT CARD2 75 Euro 

n. 104 voucher per 180 minuti di servizi "Carta Ora"3 Valore 45 Euro 

n. 104 Wonderbox4  Valore 49,90 Euro 

 

 

 

PREMIO FINALE 

 

N 1 Citroen C1 VTi 68 SHINE 3 Porte 5 valore 12.000 Euro 

 

 

 

MONTEPREMI Il montepremi totale è di  57.744,40 euro 

(cinquantasettemilasettecentoquarantaquattro/40) 

 

RINUNCIA RIVALSA La Società Promotrice dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa della 

ritenuta alla fonte a favore dei vincitori. 

  

ONLUS I premi, se non richiesti o non assegnati, saranno devoluti a  

Associazione CasAmica Onlus – Via Cesare Saldini 26 – 20133 Milano – 

Codice Fiscale 97111240152 – Tel 02 84132162 . 

 

PRIVACY: Ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, i dati personali dei partecipanti al 

                                                           
2 Termini e condizioni d’uso https://www.lafeltrinelli.it/fcom/it/home/pages/cartaregalo.html 
3 Il voucher Carta ora è da utilizzarsi entro il 30/06/2017 (si veda l’allegato per i termini e condizioni) 

 

 
4 Termini e condizioni http://www.wonderbox.it/cgv.html 
5 La vettura sarà consegnata presso un concessionario nelle vicinanze della residenza del vincitore. 

Sono incluse le spese di immatricolazione e messa in strada. Sono escluse assicurazioni, carburanti, 

materiali di consumo, tagliandi e quanto non espressamente indicato nel presente regolamento.  

https://www.lafeltrinelli.it/fcom/it/home/pages/cartaregalo.html
http://www.wonderbox.it/cgv.html


concorso verranno trattati in conformità all’informativa privacy 

consultabile al seguente link e  utilizzati per l’espletamento delle attività 

legate al concorso e non verranno comunicati a soggetti diversi. 

 

CAUZIONE: Una fideiussione pari al 100% dell'ammontare del premi posto in palio, 

di cui all'art. 7 del D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del 

Ministero dello Sviluppo Economico, a tutela del rispetto dei diritti dei 

partecipanti. 

 

DICHIARAZIONI 

 

L’inserimento , al momento della partecipazione al concorso, di dati 

personali non corretti che impediscono l’identificazione e la corretta 

comunicazione con l’utente o non veritieri determina l’esclusione dal 

concorso. 

La partecipazione al concorso comporta la conoscenza e 

l’approvazione del regolamento nella sua completezza. 

  

 Milano, 26 Ottobre 2016 

 

 

 

 
 

 

  

http://www.lafeltrinelli.it/fcom/it/home/pages/infoutili/privacy.html


ALLEGATO TERMINI E CONDIZIONI VOUCHER “CARTA ORA” 

 

Il voucher  della carta di servizi denominata Carta 'ORA'  consente di procedere all’attivazione di un contratto 

di somministrazione di lavoro a tempo determinato da effettuarsi da lunedì a sabato dalle 8:00 alle 21:00, per 

figure: 

 

- Addetto alle pulizie 

- Assistente Anziani 

- Baby sitter 

- Dog\cat sitter 

- Cameriere 

- Cuoco 

- Giardiniere 

- Factotum (piccole riparazioni e manutenzioni ordinarie domestiche, piccoli traslochi, piccoli lavori di 

muratura e di tinteggiatura ecc)  

- Addetti alle ripetizioni private (per ogni ora lavorata dal docente ne vengono detratte 2 ore) 

 

La Carta è regolata dalla seguenti Condizioni 

a. Le ore contenute nella card hanno validità di 1 anno dalla data di emissione. Titolare della carta è il 

richiedente il quale è l’unico soggetto autorizzato ad utilizzarla. In nessun caso la Carta può essere ceduta e/o 

data in uso a terzi. Il credito ha validità di 12 mesi a decorrere dalla data di emissione della carta. 

b. Per attivare un rapporto di somministrazione di lavoro, che non potrà essere di durata inferiore ad 

un’ora, il Titolare dovrà contattare telefonicamente il seguente numero dedicato 800525205 o 

alternativamente inviare una E-Mail al seguente indirizzo cartaora@manpower.it, da lunedì a venerdì, dalle 

9:00 alle 18:00, con almeno 5 giorni (lavorativi) di anticipo rispetto all’inizio della prestazione richiesta. 

c. L’eventuale annullamento della richiesta - anche nel caso in cui abbia già avuto luogo la conferma 

da parte di Manpower della disponibilità della risorsa da inviare in missione - che dovrà essere effettuata con 

le medesime modalità previste per l’attivazione del rapporto di somministrazione di lavoro, può avere luogo 

esclusivamente fino a 24 ore (lavorative) prima dell’inizio della stessa prestazione professionale. Decorso tale 

termine verrà comunque addebitato il corrispettivo della prestazione originariamente richiesta. 

d. Ciascun rapporto di somministrazione di lavoro è regolato in forma scritta da un Contratto di 

Somministrazione di Lavoro con Manpower e dalle relative condizioni generali di somministrazione di lavoro i 

cui termini normativi e commerciali sono riportati nell’allegato a) Manpower provvederà prima dell’avvio 

della missione all’invio del Contratto di Somministrazione di lavoro per la sottoscrizione da parte del 

Titolare/Utilizzatore. 

e. Le modalità di svolgimento del servizio di somministrazione sono stabilite in conformità alle disposizioni 

di cui al Decreto Lgs. 81/2015 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla disciplina del Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro per le Agenzie per il Lavoro e alle condizioni generali del Contratto di 

Somministrazione allegato, e a quanto previsto nella presente richiesta di emissione carta. 

f. Alla risorsa inviata in servizio sarà applicato un trattamento economico e normativo 

complessivamente non inferiore a quello previsto dal CCNL di categoria applicabile, come previsto dall’ art. 

35 c. 1 del D. Lgs. 81/2015, e la stessa sarà interamente retribuita da Manpower e non dovrà ricevere alcuna 

retribuzione e/o compenso ovvero somme di denaro dal Titolare/Utilizzatore. 

g. All’atto della presentazione della risorsa inviata da Manpower il Titolare/Utilizzatore che abbia fatto 

richiesta di attivazione del servizio di somministrazione è tenuto a verificarne le esatte generalità, che saranno 

preventivamente comunicate a cura di Manpower. 

h. Il Titolare/Utilizzatore è responsabile in via esclusiva dell’organizzazione dell’attività svolta dalla risorsa e 

della dotazione eventualmente necessaria per l’espletamento del servizio alla medesima richiesto. (La 

dotazione eventualmente necessaria per l’esecuzione del lavoro, dovrà esser messa a disposizione della 

risorsa dall’utilizzatore stesso). 

i. In caso di variazione della durata della prestazione professionale, rispetto a quella inizialmente 

richiesta, il Titolare/Utilizzatore è tenuto, previa verifica del proprio credito ore residue risultante dalla 'Lettera di 

Aggiornamento Posizione' inviata da Manpower, a darne informazione a Manpower contattando il numero 

verde telefonico sopraindicato. In mancanza non sarà possibile procedere alla corretta elaborazione del 

trattamento economico spettante alla risorsa inviata in servizio. In tal caso il Titolare/Utilizzatore sarà 

responsabile delle eventuali contestazioni. 

j. In nessun caso Manpower sarà responsabile degli eventuali danni nei confronti del Titolare/ Utilizzatore 

e/o di eventuali terzi causati dal prestatore di lavoro e/o sofferti da quest’ultimo durante lo svolgimento delle 

mansioni affidategli, o in qualsiasi modo alle medesime direttamente o indirettamente riconducibili. 

k. Per effettuare la ricarica della Carta “ORA” il Titolare dovrà recarsi presso una qualunque Filale 

dedicata della Rete Operativa Manpower, consultabili nel sito www.manpowercard.it. In alternativa il titolare 

potrà procedere alla ricarica on line dal sito www.manpowercard.it . Tutte le ricariche compresa quella 

iniziale hanno validità un anno. 



l. Il pagamento del corrispettivo iniziale e/o delle eventuali ricariche potrà avere luogo in contanti, a 

mezzo bancomat, con assegno bancario o con bonifico, a fronte del quale verrà rilasciata ricevuta fiscale. 

m. E’ in facoltà di Manpower sospendere l’utilizzo della carta e/o richiederne la restituzione a fronte di un 

uso non conforme alle condizioni previste dal presente contratto o a quelle del contratto di somministrazione 

di lavoro.  

n. Il titolare ha l’obbligo di custodire con cura la Carta 'Ora' ed in caso di smarrimento, sottrazione o 

contraffazione della medesima deve effettuare denuncia alle autorità competenti e darne immediata 

comunicazione a Manpower contattando il recapito telefonico sopra indicato e confermare per iscritto a 

mezzo posta e o e-mail la segnalazione telefonica entro le 24 ore successive. In ogni caso il titolare è ritenuto 

responsabile dell’eventuale abuso e/o uso illecito della Carta. 

o. Le parti si impegnano ad osservare reciprocamente le disposizioni del Codice in materia di protezione 

dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/03 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 

dati personali. Il Titolare/Utilizzatore autorizza fin da ora Manpower al trattamento, anche informatico e 

telematico, ed alla comunicazione a dipartimenti o uffici del Gruppo Manpower, in Italia ed all’estero, anche 

in Paesi al di fuori dell’Unione Europea, dove operano società facenti parte del Gruppo medesimo, dei suoi 

dati dei suoi dati personali e comuni, per l’assolvimento degli adempimenti degli obblighi di legge, contabili, 

fiscali o di ogni altra natura obbligatoria, connessi alla esecuzione del presente contratto. 

p. Per la definizione di ogni controversia, eventualmente insorta tra le Parti, sull’interpretazione, sulla 

validità e sull’esecuzione del presente accordo, ove non sia possibile raggiungere una bonaria composizione 

della stessa, sarà competente il Foro di Milano, con concorde espressa esclusione di ogni eventuale altro foro 

concorrente o alternativo. 

q. Le condizioni generali del presente servizio sono regolate dalla vigente disciplina normativa Italiana. 


