
 REGOLAMENTO INTEGRALE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI  
 

La Società NEXEN TIRE EUROPE S.R.O. con sede legale in Via Radlicka n. 3185/1C a Praga Id. Legale 09978440965 e sede secondaria 
in Italia in Strada 6 Palazzo N1 a Rozzano (MI) C.F. e P.IVA: 09978440965, indice il concorso a premi denominato “MOVE 
BRILLIANTLY WIN SMARTLY”, ai termini e alle condizioni di seguito specificate. 
 
DURATA 
La presente manifestazione a premi sarà pubblicizzata a partire dal 21 Settembre 2020.  
Sarà possibile partecipare dal 15 Ottobre 2020 fino al 16 Dicembre 2020. 
 
ASSEGNAZIONI FINALI 
Estrazione finale ed eventuale estrazione di recupero (riservata ai consumatori finali) e Assegnazione finale tramite verbalizzazione 
delle graduatorie (riservata ai rivenditori/gommisti diretti e indiretti appartenenti alla rete Nexen Point nell’anno 2020): entro il 
31 Gennaio 2021. 
 
AMBITO TERRITORIALE 
La presente manifestazione a premi si svolgerà nel territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino presso i 
punti vendita che espongono il materiale promozionale. 
 
DESTINATARI 
• La SEZIONE CONSUMATORI FINALI del presente concorso a premi è destinata a consumatori finali (ovvero le persone fisiche) 

maggiorenni al momento della partecipazione, residenti e domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino che acquisteranno 
i prodotti coinvolti nella promozione per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale 
eventualmente svolta. 

 
• La SEZIONE RIVENDITORI del presente concorso a premi è riservata a rivenditori/gommisti diretti e indiretti appartenenti alla 

rete Nexen Point nell’anno 2020 e rivenditori/gommisti che non appartengono alla rete Nexen Point (nella figura del loro titolare) 
residenti e domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino.  

 
CATEGORIE ESCLUSE IN ENTRAMBE LE SEZIONI  
Non potranno partecipare alla presente manifestazione a premi coloro che non rientrano nella categoria “Destinatari” e, 
segnatamente: 
• I minorenni, 
• I dipendenti della scrivente Società Promotrice, 
• Coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e tutti i soggetti coinvolti 

nell’organizzazione della presente manifestazione a premi. 
 

PRODOTTI COINVOLTI NELLA PROMOZIONE  
Sono oggetto della promozione tutti i prodotti a marchio “Nexen” indicati di seguito: 
• Treno di 4 pneumatici invernali*, 
• Treno di 4 pneumatici quattro stagioni*. 

 
(*) Si precisa che: sarà possibile partecipare all’estrazione finale solo acquistando un treno di pneumatici invernali o quattro 
stagioni con cerchio da 17” o superiore. 
 
FINALITÀ DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI 
La presente manifestazione a premi si prefigge lo scopo di promuovere il proprio marchio e incentivare l’acquisto dei prodotti 
coinvolti nella promozione.  
 
PREMI SEZIONE CONSUMATORI 
Instant Win (premi giornalieri)  
• n. 63 Cofanetti digitali Smartbox “Motori e Passioni” valore medio di mercato di 99,90 euro (IVA esente) cad. 

Si precisa che: Il premio è costituito da un codice digitale che sarà inviato via e-mail all’indirizzo utilizzato in fase di partecipazione. 
Modalità di fruizione e scadenza saranno indicate all’interno della comunicazione con cui lo stesso sarà inviato.  

 
Instant Win (premi settimali)  
• n. 9 Auricolari Samsung Galaxy Buds+ (colore nero) del valore medio di mercato di 169,00 euro (IVA inclusa) cad. 
 
Estrazione finale – riservata ai soli consumatori che acquistano un treno di pneumatici invernali o quattro stagioni con cerchio da 
17” o superiore  
• n. 1 Cellulare Samsung Galaxy S20 del valore medio di mercato di 930,00 euro (IVA inclusa) cad. 
 
PREMI SEZIONE RIVENDITORI 
Assegnazione finale - riservata ai rivenditori/gommisti diretti appartenenti alla rete Nexen Point 



• n. 2 Cofanetti digitali Smartbox “Emozioni Estreme” del valore medio di mercato di 199,90 euro (IVA esente) cad. 
Si precisa che: Il premio è costituito da un codice digitale che sarà inviato via e-mail all’indirizzo utilizzato in fase di convalida 
della vincita. Modalità di fruizione e scadenza saranno indicate all’interno della comunicazione con cui lo stesso sarà inviato.  

 
Assegnazione finale - riservata ai rivenditori/gommisti indiretti appartenenti alla rete Nexen Point 
• n. 2 Cofanetti digitali Smartbox “Emozioni Estreme” del valore medio di mercato di 199,90 euro (IVA esente) cad. 

Si precisa che: Il premio è costituito da un codice digitale che sarà inviato via e-mail all’indirizzo utilizzato in fase di convalida 
della vincita. Modalità di fruizione e scadenza saranno indicate all’interno della comunicazione con cui lo stesso sarà inviato.  

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

I premi in palio non possono essere convertiti né in denaro né in gettoni d’oro. 
Nel caso in cui i premi in palio dovessero subire modifiche e/o aggiornamenti di forma o sostanza rispetto al modello promesso, 
oppure qualora gli stessi non dovessero essere più prodotti e/o commercializzati dal produttore e/o fornitore, la Società Promotrice 
si impegna a consegnare agli aventi diritto un premio di pari o maggior valore avente funzionalità e prestazioni uguali o superiori. 
L’avente diritto non potrà pretendere in alcun modo che il premio indicato e raffigurato sul materiale pubblicitario gli venga 
ugualmente consegnato nella forma, nel marchio, nel modello, nel colore se questo non sarà, al momento della richiesta del premio, 
reperibile sul mercato. 
 
MONTEPREMI  
9.544,30 euro. 
 

 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
SEZIONE CONSUMATORI FINALI 

 
Tutti i consumatori che, dal 15 Ottobre 2020 fino al 16 Dicembre 2020, acquisteranno un treno di 4 pneumatici “Nexen” (a scelta 
tra quelli coinvolti della promozione – sopra indicati) presso i punti vendita che espongono il materiale promozionale potranno 
partecipare alla presente Manifestazione a premi. 
 
La partecipazione è valida soltanto per acquisti effettuati con un unico documento d’acquisto “parlante”. 
Si precisa che: per documento d’acquisto “parlante” si intende uno scontrino, una ricevuta oppure una fattura - che indichi 
chiaramente marca, modello e misura completa con indice di carico e codice di velocità dei n. 4 pneumatici (treno) acquistati, 
e tutti i dati relativi all’acquisto (inclusa la ragione sociale del punto vendita). 
 
INSTANT WIN 
Per partecipare, i consumatori dovranno collegarsi al sito su www.nexentire.com/it/ andare nella sezione dedicata, dove 
potranno effettuare la registrazione mediante l’apposito form, rilasciando i consensi alla privacy richiesti e successivamente 
dovranno: 
• Indicare dove è stato effettuato l’acquisto dei prodotti coinvolti nella promozione, seguendo le indicazioni riportate nell’apposito 

form, 
• Indicare i dati del documento d’acquisto parlante,  
• Indicare i dati del punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto, 
• Mettere un segno di spunta solo se si è acquistato un treno di pneumatici invernali o 4 stagioni con cerchio da 17” o superiore, 
• Caricare la scansione/foto del documento d’acquisto “parlante”. 

Ogni scansione o foto caricata dovrà contenere l’immagine di un solo documento d’acquisto “parlante”. Non saranno accettate 
scansioni con immagini di documenti d’acquisto multipli. La scansione/foto del documento d’acquisto dovrà riportare 
chiaramente l’acquisto dei prodotti in promozione e tutti i dati relativi all’acquisto. 

 
Assegnazione dei premi  
Il sistema è stato programmato per assegnare complessivamente n. 72 premi (in palio ogni giorno: n.1 Cofanetto digitale 
Smartbox “Motori e Passioni” e ogni settimana: n.1 paio di Auricolari Samsung Galaxy Buds+) durante l’intero periodo di 
partecipazione.  
Il/i premio/i eventualmente non assegnato/i sarà/saranno rimesso/i in palio in modo assolutamente randomico. 
Ogni settimana di partecipazione inizierà di giovedì e si concluderà il mercoledì successivo. 
Ogni documento d’acquisto permetterà una sola partecipazione e una volta utilizzato, l’applicativo provvederà ad annullarlo 
impedendone il riutilizzo ai fini della presente manifestazione a premi. 
Il sistema risponderà automaticamente comunicando la vincita/non vincita tra tutte le giocate pervenute in modo 
assolutamente randomico.  
Ogni consumatore non potrà vincere più di un premio. Se in fase di convalida più di una vincita instant win risultasse assegnata 
allo stesso partecipante, le vincite eccedenti saranno annullate ed i relativi premi verranno rimessi in palio in estrazione di 
recupero. 
 
 
 



Comunicazione della vincita 
Il consumatore scoprirà istantaneamente l’esito della giocata perché in caso di vincita riceverà immediatamente un messaggio 
di notifica a video.  
Per convalidare la vincita entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della stessa, il consumatore dovrà inviare all’indirizzo e-
mail concorsonexenconvalida@segreteriapromozioni.it, la scansione/foto del proprio documento d’identità valido (fronte/retro) 
avendo cura di indicare all’interno del testo della mail i propri dati anagrafici completi (nome, cognome, indirizzo, CAP, città, 
provincia, cellulare) – i dati saranno utilizzati per la spedizione dei premi fisici. 
La Società Promotrice solo dopo aver accertato la corretta partecipazione e solo previa verifica della documentazione (caricata in 
fase di partecipazione) provvederà a consegnare il premio al recapito indicato dal vincitore. 
 
ESTRAZIONE FINALE ed EVENTUALE ESTRAZIONE DI RECUPERO  
Tutte le giocate pervenute di coloro che avranno acquistato un treno di pneumatici invernali o quattro stagioni con cerchio da 
17” o superiore saranno inserite in un database che sarà utilizzato per l’estrazione finale, che avverrà alla presenza di un 
funzionario pubblico preposto alla tutela del consumatore o di un notaio entro il 31 Gennaio 2021. 
Durante l’estrazione finale saranno estratti: n.1 nominativo vincente e n. 6 nominativi di riserva. 
 
Durante l’estrazione saranno rimessi in palio, tra le giocate instant win risultate non vincenti, i premi eventualmente non 
assegnati o non convalidati. Verrà estratto un nominativo di riserva per ciascun nominativo di recupero estratto.  
 
Comunicazione della vincita 
Il vincitore sarà avvisato telefonicamente e/o in forma scritta. 
Per convalidare la vincita entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della stessa, il consumatore dovrà inviare all’indirizzo e-
mail concorsonexenconvalida@segreteriapromozioni.it, la scansione/foto del proprio documento d’identità valido (fronte/retro) 
avendo cura di indicare all’interno del testo della mail i propri dati anagrafici completi (nome, cognome, indirizzo, CAP, città, 
provincia, cellulare) – i dati saranno utilizzati per la spedizione dei premi fisici. 
La Società Promotrice solo dopo aver accertato la corretta partecipazione e solo previa verifica della documentazione (caricata in 
fase di partecipazione) provvederà a consegnare il premio al recapito indicato dal vincitore. 
 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
SEZIONE RIVENDITORI 

 
ASSEGNAZIONE FINALE DEI PREMI TRAMITE VERBALIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI RIVENDITORI  
Al termine del periodo di partecipazione, in base ai dati indicati dai consumatori finali partecipanti al concorso a premi al momento 
della registrazione (dal 15 Ottobre 2020 fino al 16 Dicembre 2020) tramite l’inserimento del punto vendita nel form, verranno 
stilate tre graduatorie:  
• una riportante i dati dei rivenditori/gommisti diretti appartenenti alla rete Nexen Point che sono stati maggiormente segnalati 

nel corso della presente iniziativa.  
• una riportante i dati dei rivenditori/gommisti indiretti appartenenti alla rete Nexen Point che sono stati maggiormente 

segnalati nel corso della presente iniziativa. 
• una riportante i dati dei rivenditori/gommisti che non appartengono alla rete Nexen Point* e che sono stati maggiormente 

segnalati nel corso della presente iniziativa. 
(*) Ai fini della graduatoria non saranno considerate valide le segnalazioni dei consumatori che avranno acquistato presso i punti 
vendita online. 
 
L’assegnazione finale avverrà alla presenza di un funzionario o di un notaio idoneo a garantire la fede pubblica entro e non oltre il 
31 Gennaio 2021.  
 
Il funzionario procederà a verbalizzare: 
• i n. 2 nominativi con il maggior numero di segnalazioni per la categoria “rivenditori/gommisti diretti” appartenenti alla rete 

Nexen Point, i n. 30 successivi nominativi in graduatoria saranno considerati riserve. 
• i n. 2 nominativi con il maggior numero di segnalazioni per la categoria “rivenditori/gommisti indiretti” appartenenti alla rete 

Nexen Point, i n. 30 successivi nominativi in graduatoria saranno considerati riserve. 
 
In caso di pari-merito si procederà con un’estrazione tra coloro che avranno ottenuto il medesimo numero di segnalazioni. 
 
Nel caso in cui, per mancanza di segnalazioni da parte dei consumatori non fosse possibile assegnare premi in una delle due 
graduatorie (rivenditori/gommisti diretti appartenenti alla rete Nexen Point o rivenditori/gommisti indiretti appartenenti alla rete 
Nexen Point), l’eventuale/i premio o premi non assegnato/i saranno assegnati alla/alle prima/prime riserva/e della graduatoria 
che individua un numero congruo di riserve. Solo tali riserve in questo caso risulteranno essere “vincitori”.  
 
Nel caso in cui, per mancanza di segnalazioni da parte dei consumatori non fosse possibile assegnare tutti i premi in una delle due 
graduatorie o in nessuna delle due graduatorie sopra citate (rivenditori/gommisti diretti o rivenditori/gommisti indiretti 
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appartenenti alla rete Nexen Point), si procederà ad assegnare i premi utilizzando la (terza) graduatoria dei rivenditori/gommisti 
che non appartengono alla rete Nexen Point.  
 
La Società Promotrice si riserva il diritto di non assegnare il premio a seguito di acquisti non regolarmente pagati o qualora fossero 
presenti situazioni di insolvenza o morosità. 
La Società Promotrice, in caso di partecipazioni fraudolente, si riserva di adottare tutte le modalità di tutela dei propri interessi 
presso le opportune sedi, anche giudiziarie. 
La Società Promotrice si riserva, prima di assegnare il premio di verificare che le condizioni per l’erogazione dello stesso siano state 
raggiunte e rispettate e che il richiedente sia in regola con i pagamenti della merce ordinata e/o non abbia restituito la merce 
ordinata. 
 
Comunicazione e Convalida della vincita 
I vincitori saranno avvisati telefonicamente e/o in forma scritta per comunicare le modalità di ricezione del premio e dovranno 
dare riscontro fornendo la liberatoria di accettazione dello stesso (compilata in ogni sua parte e firmata) corredata dalla 
fotocopia di un proprio documento d’identità valido (fronte-retro) entro il termine indicato. 
 
Si precisa che: 
• Non saranno considerati validi ai fini della partecipazione documenti d’acquisto che contengono il reso di prodotti 

precedentemente acquistati. 
• I premi richiesti saranno consegnati entro 180 giorni.  
• La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle 

regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. 
• Tutte le giocate ricevute saranno gestite da un sistema informatico dichiarato non manomissibile da un perito informatico. Il 

server su cui viene effettuata la registrazione dei dati è situato in Italia. 
• L’iniziativa non è cumulabile con altre e/o precedenti iniziative e/o manifestazioni a premio che promuovano l’acquisto degli 

stessi prodotti coinvolti. In tal caso non sarà possibile utilizzare il medesimo Documento d’Acquisto per più iniziative e/o 
manifestazioni a premio promosse dallo stesso Soggetto Promotore. 

• Non saranno accettati Documenti d’Acquisto che riportino dati di acquisto differenti da quelli della giocata effettuata. Non 
saranno considerati validi Documenti d’Acquisto non originali, contraffatti, recanti abrasioni o cancellature, alterati, illeggibili o 
qualora sia stata utilizzata qualunque tecnica per alterare l’originalità degli stessi. Qualora non vi fossero tutti gli elementi 
richiesti, la partecipazione non sarà considerata valida. È importante che sul Documento d’Acquisto i prodotti acquistati siano 
chiaramente descritti: non potranno essere accettati Documenti generici in cui viene indicato solamente il reparto o la categoria 
del prodotto acquistato. L’eventuale smarrimento del Documento d’Acquisto e/o l’invio dello stesso in tempi e modi differenti  
da quanto previsto nel presente regolamento, implicherà la decadenza dal diritto a ricevere il premio. 

• La Società Promotrice si riserva il diritto di richiedere ai partecipanti l’invio a mezzo posta di superficie della seguente 
documentazione: Documento d’Acquisto integro ed originale (oppure copia della fattura/ricevuta), codici a barre (EAN) dei 
prodotti acquistati (oppure fotocopiati se non sarà possibile ritagliarli), copia del documento d’identità,  che dovrà avvenire 
entro 5 giorni lavorativi (farà fede la data del timbro postale) dalla comunicazione di richiesta (si consiglia Raccomandata A/R 
per una maggiore tracciabilità) al seguente indirizzo: CONCORSO “MOVE BRILLIANTLY WIN SMARTLY” c/o ICTLABS Strada dei 
Confini, 60 - 05100 TERNI. La mancata o incompleta trasmissione della documentazione entro il termine di 5 giorni lavorativi 
dalla richiesta comporterà l’esclusione dalla partecipazione. Non sarà possibile integrare per qualsiasi motivo e/o ragione con 
un secondo invio postale la documentazione mancante o erronea. La Società non si assume responsabilità in merito alle buste 
non pervenute per eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro genere. La Società non si assume inoltre alcuna 
responsabilità per la mancata ricezione di partecipazioni dovuta all’invio di buste attraverso il servizio di Posta 
Ordinaria/Prioritaria di cui non è tracciabile la consegna. Le spese di spedizione postale saranno ad esclusivo carico dei 
partecipanti. 

• La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi 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 concorrente la partecipazione al concorso. 

• La Società Promotrice non è responsabile del mancato recapito delle comunicazioni effettuate ai partecipanti dovute 
all’indicazione da parte degli stessi di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili, a mail 
box piene o disabilitate, a server irraggiungibili oppure a filtri antispam. In base alle proprie personali impostazioni di sicurezza 
informatica e a quelle definite dagli “internet provider” 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. Si raccomanda pertanto di eseguire una rapida consultazione della cartella SPAM / Posta indesiderata. 

• La Società Promotrice, solo dopo aver accertato la correttezza della partecipazione provvederà ad inviare il premio. Il 
partecipante perderà il diritto all’ottenimento del premio qualora i dati forniti in fase di partecipazione non saranno confermati 
e/o dovessero risultare non veritieri. La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei 
premi dovuto all'indicazione di dati errati da parte dei partecipanti.  

• Nessuna responsabilità sarà imputabile alla Società Promotrice in caso di consegna dei premi la cui confezione sia stata 
evidentemente manomessa, rotta e o danneggiata. La consegna dei premi avverrà tramite posta o corriere, a cui andrà 
contestato immediatamente al momento della consegna il danno riscontrato. Si consiglia il ricevente prima di firmare la ricevuta 
di consegna, di controllare accuratamente che la confezione non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro, in questi 
casi, il destinatario potrà respingere la consegna indicandone chiaramente la motivazione sulla ricevuta di consegna; 



• La SEZIONE CONSUMATORI FINALI della presente manifestazione a premi è rivolta esclusivamente a consumatori pertanto sono 
esclusi tutti coloro che hanno un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e tutti i soggetti coinvolti 
nell’organizzazione e nella gestione della presente manifestazione a premi a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Rivenditori, 
Grossisti, Negozianti, che partecipano per conto dei clienti e non. Tali partecipazioni non saranno considerate valide. 

• La Società Promotrice si riserva di escludere i consumatori che non parteciperanno in buona fede (doppie identità, registrazioni 
multiple con diversi indirizzi e-mail, utilizzo di software, sistemi automatizzati etc.). 

• Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti dalla stessa incaricate, risultino vincitori 
con mezzi e strumenti giudicati fraudolenti o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del 
premio vinto in tal modo. La Società Promotrice o terze parti dalla stessa incaricate, 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. 

 
GRATUITÀ DELLA PARTECIPAZIONE  
La partecipazione è gratuita, salvo il costo della connessione ad internet definiti dal piano tariffario del gestore telefonico 
utilizzato dal partecipante e non rappresenta alcun introito per la Società Promotrice.  
I premi saranno consegnati gratuitamente entro 180 giorni. 
 
CAUZIONE 
È stata prestata cauzione al Ministero dello Sviluppo Economico corrispondente al 100% del montepremi netto presunto. 
 
PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO 
Il regolamento completo sarà disponibile sul sito su www.nexentire.com/it/ 
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. 
 
GARANZIE 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. 
 
RIVALSA 
La Società Promotrice rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito 25% - Art. 30 DPR 600 del 29/09/73. 
 
ONLUS 
I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti alla Onlus: Corpo Volontari Protezione Civile con sede in Via Pusiano,22 
20132 Milano C.F.:80143010157 
 
TRATTAMENTO DEI DATI 
I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti alla Società Promotrice in relazione 
alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679. I dati dei partecipanti saranno 
trattati solo ai fini della presente manifestazione a premi. 
Titolare del trattamento dati è la Società NEXEN TIRE EUROPE S.R.O., con sede Legale in Via Radlicka n. 3185/1C a Praga Id. 
Legale 09978440965 e sede secondaria in Italia in Strada 6 Palazzo N1 a Rozzano (MI) C.F. e P.IVA:09978440965.  
Per consultare o far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo, in ogni momento e gratuitamente, i partecipanti potranno 
scrivere a NEXEN TIRE EUROPE S.R.O. Centro Milano fiori, Strada 6, Palazzo N1 - 20089 Rozzano (MI). 
Responsabile del trattamento dati per quanto concerne delle sole finalità connesse all’attività concorsuale è la società ICTlabs 
S.p.A. con sede legale in Viale Monza, 347 a Milano.  
 
19 Agosto 2020 


