REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001 N.430
CONCORSO A PREMI
“SE FOSSE SAMURAI”
PROMOSSO DALLA SOCIETA’
SISMA GROUP
CL 101/2019
___________________________________________________________________________
SOGGETTO PROMOTORE
SISMA Spa con sede legale in Piazza Vilfredo Pareto, 9 – 46100– Mantova, P.IVA e C.F.
01271740209 (di seguito “Promotore”).
SOGGETTI DELEGATI
! Clipper Srl con sede legale in Viale Caterina da Forlì 32 - Milano, P.IVA e C.F.
06601410159 http://www.clipper-srl.it per l’attività di notifica della documentazione al
Ministero dello Sviluppo Economico
! Milk Adv con sede legale in Corso Padova 39 – Vicenza, P. IVA e C.F. 03211270248 per
le attività di verbalizzazione con la Camera di Commercio
(di seguito: “Delegato” o “Delegati”).
TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE
Concorso a premi denominato “SE FOSSE SAMURAI” (di seguito “Concorso”).
AREA
Intero territorio nazionale italiano.
DURATA
Il concorso si svolgerà secondo il seguente calendario:
! Fase 1 (iscrizione al Concorso e caricamento delle ricette) = dal 20 marzo 2019 al 10
aprile 2019 entro le ore 23.59’.59”
! Fase 1 (selezione dei finalisti) = entro il 30 aprile 2019
! Fase 2 (votazione online) = dal 20 maggio 2019 al 10 giugno 2019 entro le ore
23.59’.59”
! Fase 2 (verbalizzazione dei vincitori ed estrazione tra i votanti) = entro il 30 giugno
2019.
DESTINATARI
Il Concorso è riservato a tutti i soggetti, persone fisiche, maggiorenni alla data della
partecipazione, residenti in Italia o nella Repubblica di San Marino che abbiano caricato una
ricetta, come meglio oltre specificato, o che abbiano proceduto a votare una delle ricette
pubblicate (di seguito: “Partecipanti”).
Sono esclusi dalla partecipazione al Concorso i dipendenti ed i collaboratori del Promotore ed i
rispettivi familiari, nonché tutti coloro che abbiano contribuito alla realizzazione del Concorso.
SCOPO DEL CONCORSO
Il Concorso si prefigge lo scopo di incentivare la conoscenza e la diffusione del marchio e dei
prodotti del Promotore, con particolare riguardo alla linea di prodotti Samurai (cannucce,
gondole, spiedini, spiedi, piatti, stuzzicadenti, ecc.).
La partecipazione al Concorso risulta del tutto gratuita e non vincolata all’acquisto di beni o alla
sottoscrizione di servizi.
PUBBLICITA’
Il concorso sarà pubblicizzato sui siti www.sefossesamurai.it e www.samurai.eu (di seguito
“Sito”) sul quale sarà reperibile il regolamento integrale del concorso.
Il Promotore si riserva di eventualmente adottare ulteriori e differenti forme di comunicazione
on line ed off line che dovesse ritenere opportune.
Tutte le comunicazioni pubblicitarie previste saranno in linea con il presente regolamento e
con quanto previsto dal DPR 430/2001.

AVVERTENZE
Si precisa che per la partecipazione al Concorso il costo della connessione al Sito seguirà
quanto previsto dal piano tariffario personale del partecipante, senza alcun costo aggiuntivo. Il
Promotore non esercita l’attività di Internet provider e non percepisce alcun compenso per le
connessioni al proprio sito.
La gestione del sistema informatico è affidata ad apposita società specializzata ed il server di
raccolta e gestione dei dati relativi allo svolgimento del Concorso ha sede in Italia.
MODALITA’
Al fine di coinvolgere i Partecipanti, come precedentemente descritti, il Promotore organizza il
Concorso, permettendo ai Partecipanti stessi di vincere il premio in palio, come oltre
specificato.
Fase 1)
Iscrizione al Concorso e caricamento delle ricette
A partire dal 20 marzo 2019 al 10 aprile 2019 alle ore 23,59’,59”, tutti i Partecipanti interessati
a prender parte al Concorso saranno invitati ad accedere all’apposita pagina di gioco,
raggiungibile attraverso la URL www.sefossesamurai.it e procedere preliminarmente con la
registrazione, compilando l’apposito modulo con i dati richiesti come obbligatori (nome,
cognome, data di nascita, contatto telefonico, indirizzo mail).
A registrazione avvenuta, i Partecipanti dovranno:
• caricare, secondo le procedure previste nel Sito, la foto di una pietanza, dolce o salata,
appositamente preparata dallo stesso Partecipante senza l’utilizzo di alcun prodotto
Samurai. La fotografia potrà essere caricata con i principali formati previsti e le
dimensioni non dovranno superare 10 Mb
• inserire, nell’apposito spazio dedicato, la descrizione testuale della ricetta con
particolare riguardo agli ingredienti utilizzati, utilizzando massimo 400 caratteri
• prendere visione del regolamento integrale e dell’informativa privacy vigente fornendo i
consensi necessari unitamente alle necessarie autorizzazioni alla pubblicazione e utilizzo
del materiale inviato per il Concorso e durante il suo svolgimento.
La partecipazione dovrà quindi essere inviata attraverso l’apposito pulsante di partecipazione
ed i Partecipanti riceveranno una e-mail di conferma.
Si rende noto che il medesimo Partecipante potrà registrarsi al sito una sola volta e,
conseguentemente, potrà caricare al massimo una sola ricetta: in particolare, ciascun
Partecipante potrà utilizzare un solo indirizzo e-mail ed il medesimo indirizzo e-mail potrà
essere abbinato ad un unico Partecipante.
Il promotore si riserva di squalificare i Partecipanti che non dovessero rispettare tale regola e
duplicassero le proprie partecipazioni.
La medesima ricetta potrà essere abbinata univocamente ad un unico Partecipante: qualora la
stessa ricetta fosse inviata da Partecipanti differenti, sarà automaticamente attribuita al primo
Partecipante che abbia provveduto all’invio.
Progressivamente, le partecipazioni pervenute saranno vagliate da una commissione interna
del Promotore che provvederà a scartare quelle che non rispettino quanto previsto nel
presente regolamento.
In particolare non saranno accettate le ricette (foto + descrizione testuale) che:
! contengano elementi di riconoscimento diretto del Partecipante (firme, sigle, immagini,
segni di riconoscimento, ecc.)
! riproducano o riportino indicazioni specifiche di persone reali (sia maggiorenni che
minorenni), personaggi famosi, marchi, aziende terze e/o prodotti anche qualora il
partecipante fosse in possesso delle relative autorizzazioni
! non rispettino le caratteristiche tecniche previste
! presentino un contenuto osceno, volgare, offensivo, ingiurioso, discriminatorio o che
risultino contrarie alla moralità pubblica ed al buon costume
! non siano palesemente frutto dell’opera del Partecipante: non si richiede di inventare
una pietanza nuova, ma che la realizzazione della pietanza stessa sia stata fatta
direttamente dal Partecipante (per quanto nelle proprie possibilità, il Promotore

verificherà che le fotografie non siano state scaricate da Internet, prese da ricettari,
ecc.)
Tutte le ricette approvate saranno parte alla selezione dei finalisti, come oltre specificato.
Il software che gestisce il sito Internet registrerà tutte le ricette pervenute, memorizzando
l’identificativo e l’indirizzo mail da cui provengono, i contributi e la data/orario del caricamento.
Fase 2)
Selezione dei finalisti
Tutte le ricette in regola con le modalità di partecipazione previste dal presente regolamento
prenderanno parte alla prevista selezione che decreterà i n. 14 finalisti che si aggiudicheranno
anche i premi oltre descritti.
Sulla base del numero di ricette valide pervenute, ed in accordo con il Pubblico Ufficiale
incaricato, potrà essere prevista una preselezione.
Tutte le ricette saranno valutate, in forma anonima, ove possibile, da una giuria appositamente
prevista: la giuria sarà composta da un minimo di n. 3 persone, in rappresentanza del
Promotore, dell’agenzia di pubblicità o da altri soggetti in grado di valutare le ricette
pervenute.
Nel giudicare i contributi, la giuria si atterrà ai seguenti criteri:
! originalità della ricetta
! creatività nella rielaborazione
! esecuzione finale e presentazione del piatto
! efficacia nella descrizione del piatto
! bilanciamento degli ingredienti utilizzati
La selezione dei finalisti verrà effettuata a Vicenza, presso la sede del relativo Delegato o
presso altra sede da concordare, alla presenza del notaio o del responsabile della tutela del
consumatore e della fede pubblica presso la Camera di Commercio competente per territorio,
entro il 30 aprile 2019.
Tra tutte le ricette in regola con le modalità di partecipazione saranno selezionati n. 14 vincitori
finalisti e n. 5 riserve che subentreranno, nell’ordine di selezione, in caso di irreperibilità o
irregolarità da parte del vincitore finalista originario.
Il Promotore si riserva di effettuare le necessarie verifiche circa la validità della partecipazione
del vincitore, riservandosi di richiedere copia del documento di identità dal quale risulti la
corrispondenza dei dati anagrafici con quelli comunicati in sede di registrazione.
I n. 14 finalisti si aggiudicheranno i premi oltre descritti.
Fase 2)
Votazione on line
Le ricette selezionate come finaliste saranno rielaborate in chiave “Effetto Samurai” da parte
degli studenti dell’Istituto ForMA di Mantova: utilizzando gli ingredienti descritti dai Partecipanti
e partendo dalla fotografia del piatto finito, le ricette saranno rielaborate visivamente,
utilizzando i prodotti Samurai per la loro presentazione.
Le 14 ricette rielaborate saranno pubblicate in una apposita sezione del Sito www.samurai.eu a
partire dal 20 maggio 2019 e fino al 10 giugno 2019 entro le ore 23.59’.59” potranno essere
votate da tutti gli utenti previa registrazione sul Sito stesso, attraverso la compilazione
dell’apposito modulo. Le registrazioni saranno univoche (ogni utente potrà registrarsi
utilizzando un unico indirizzo e-mail ed il medesimo indirizzo e-mail potrà essere abbinato ad
un unico utente) ed il Promotore si riserva di squalificare tutti coloro che non rispettassero tale
limite.
La votazione sarà possibile per qualsiasi utente registrato al Sito, indipendentemente dalla
partecipazione alla Fase 1.
Ciascun utente validamente registrato potrà esprimere al massimo un solo voto per una sola
ricetta pubblicata.
I voti potranno essere espressi dal 20 maggio 2019 al 10 giugno 2019 entro le ore 23.59’.59”:
qualunque attività oltre tale data/orario non sarà possibile e, in ogni caso, non sarà ritenuta
valida.
Prima di procedere alla formazione della graduatoria delle ricette in base al numero di voti
univoci ricevuti, il Promotore si riserva di effettuare i dovuti controlli sulla validità dei singoli
voti (per quanto nelle proprie possibilità, il Promotore cancellerà eventuali voti plurimi da parte

del medesimo utente, i voti effettuati utilizzando software ad hoc, i voti ottenuti attraverso
sistemi atti a raggirare il meccanismo ideato), eventualmente ricalcolando la graduatoria finale
rispetto a quella che viene aggiornata progressivamente sul Sito (da intendersi esclusivamente
provvisoria ed in attesa di verifica finale). Tutti i voti invalidati attribuiti ad una specifica ricetta
non saranno conteggiati.
Al termine della Fase 2) e dei controlli effettuati sarà stilata la graduatoria a scalare delle
ricette.
Fase 2)
Verbalizzazione dei vincitori ed estrazione tra i votanti
Entro il 30 giugno 2019 presso la sede del Delegato o altra sede da concordare, alla presenza
del notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica presso la
Camera di Commercio competente per territorio si procederà con la verbalizzazione della
graduatoria.
Il Promotore fornirà la graduatoria dalla quale verrà individuata la ricetta con il maggior
numero di voti: in caso di parimerito si procederà con un’estrazione a sorte.
Le ricette seguenti in graduatoria saranno utilizzate come riserve in caso di necessità.
Nella medesima occasione si procederà ad effettuare l’estrazione dei premi in palio per gli
utenti che abbiano proceduto ad effettuare validamente la votazione.
Tra tutti coloro che abbiano espresso un voto valido, saranno estratti n. 5 vincitori e n. 5
riserve che subentreranno in caso di irreperibilità o inadempienza dei primi estratti.
COMUNICAZIONE DI VINCITA
I vincitori saranno personalmente avvisati mediante e-mail/telefonata all’indirizzo/numero di
telefono indicato in sede di registrazione nei giorni immediatamente seguenti la verbalizzazione
e per i successivi 5 giorni: i Partecipanti sono quindi invitati a controllare la loro casella di
posta elettronica e la corrispondenza in arrivo e/o il numero di telefono.
Il Promotore e la Delegata non assumono alcuna responsabilità qualora:
• la mailbox risulti piena;
• l’email indicata in fase di registrazione fosse errata o incompleta o il numero di telefono
inesistente o irraggiungibile;
• non vi fosse risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
• la mailbox risulti disabilitata;
• l’email indicata in fase di registrazione fosse inserita in una black-list.
La mancata risposta del vincitore entro tale termine determinerà l’impossibilità di assegnare il
premio ed il subentro della riserva.
Analogamente, qualora la documentazione inviata dal vincitore non fosse corretta e quindi i
dati utilizzati in sede di registrazione non fossero confermati, subentrerà la riserva.
Il Promotore si riserva di escludere dalla partecipazione i Partecipanti che dovessero
partecipare in maniera non conforme al presente regolamento, anche richiedendo copia del
documento di identità da cui risultino i medesimi dati utilizzati in fase di registrazione.
PREMI
Fase 1)
Finalisti
! Premi per i n. 14 finalisti: ciascun finalista si aggiudica n. 1 cofanetto Smartbox “Invito
a cena per due” del valore indicativo di € 54,90 iva esente cad.
Fase 2)
Utenti votanti
! Premi per i n. 5 utenti votanti estratti: ciascun vincitore si aggiudica n. 1 cofanetto
Smartbox “Invito a cena per due” del valore indicativo di € 54,90 iva esente cad.
Autore della ricetta più votata
! Premio per l’autore della ricetta maggiormente votata sul Sito: il vincitore si aggiudica
n. 1 Voucher del valore massimo di € 350,00 iva inclusa, valido per una cena in un
ristorante a scelta del vincitore. Si precisa che:
o il Voucher dà la possibilità al vincitore di organizzare la cena a seconda delle sue
preferenze scegliendo il numero di persone che lo accompagneranno ed il
ristorante;

il Voucher è utilizzabile per un solo atto d’acquisto;
il Voucher dovrà essere utilizzato entro e non oltre la data riportata sullo stesso e
comunicata al vincitore;
o nel caso in cui il Voucher venga utilizzato solo parzialmente non sarà prevista
alcuna compensazione economica per la differenza;
o nel caso in cui la cena nel ristorante scelto dal vincitore abbia un costo superiore
al valore del Voucher dovrà essere aggiunta dal vincitore la differenza in denaro;
o il valore del Voucher non è convertibile in denaro contante;
o il vincitore dovrà comunicare alla segreteria del concorso e confermare la data in
cui vuole utilizzare il voucher con almeno 7 giorni lavorativi di anticipo rispetto
alla data stessa in cui vorrà usufruire del premio;
o la prenotazione sarà gestita dalla segreteria del concorso su indicazione del
vincitore e sarà soggetta a disponibilità del ristorante;
o il pagamento del ristorante sarà gestito dalla segreteria del concorso.
Studente che ha rielaborato la ricetta più votata
! Premio per lo studente For.Ma che ha realizzato la rielaborazione della ricetta
maggiormente votata sul Sito: n. 1 gift card “Dal Toscano” del valore di € 200,00 iva
inclusa da utilizzare per acquisti di articoli casalinghi sul sito https://daltoscano.com o
presso il punto vendita di Mantova.
o
o

MONTEPREMI
Il montepremi complessivo ammonta a € 1.593,10 IVA inclusa ove prevista: su tale ultimo
valore viene prestata apposita garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo Economico.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei
vincitori ex art. 30 DPR 600/73.
ONLUS
Il Promotore devolverà i premi eventualmente non richiesti o non assegnati, diversi da quelli
rifiutati, a: Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia ONLUS – C. F. 97264070158 – V.le
Premuda 38/A - 20129 – Milano (Mi). In tal caso, qualora i premi non richiesti o non assegnati,
non dovessero risultare utilizzabili per il raggiungimento degli scopi di tale O.N.L.U.S.,
potranno essere sostituiti con beni e/o servizi di valore equivalente, con la stessa concordati,
più adatti alle finalità operative della O.N.L.U.S. stessa.
ADEMPIMENTI E GARANZIE
Tutte le operazioni avverranno nel pieno rispetto della pubblica fede.
I premi in palio saranno consegnati ai vincitori entro 180 giorni dalla data
dell’estrazione/selezione.
Il Promotore non si assume la responsabilità per la mancata o ritardata consegna del premio a
causa di disguidi di natura postale o per l’indicazione errata dell’indirizzo da parte del
Partecipante.
Il Promotore non si assume responsabilità per il mancato collegamento al Sito per cause a lui
non imputabili (ad esempio sovraccarico di rete, malfunzionamento della rete nazionale, ecc.).
In particolare, declina ogni 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, l’accessibilità online e la rete telefonica mobile e fissa che possa impedire ad un
utente di partecipare al concorso.
Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer del
Partecipante che potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni del Partecipante stesso.
Il premio non potrà essere sostituito con differenti beni o gettoni d’oro: tuttavia, solo nel caso
in cui il premio risultasse indisponibile per cause non dipendenti dal Promotore potrà essere
previsto un premio differente di pari valore e di equivalenti caratteristiche.
Il Promotore, consapevole del fatto che la pubblicazione del presente regolamento costituisce
promessa al pubblico ai sensi degli articoli 1989, 1990 e 1991 del Codice Civile, si riserva il
diritto di modificare e/o integrare il contenuto del presente regolamento anche in caso di

variazioni che si rendessero necessarie in virtù di leggi e/o regolamenti. In tal caso le
modifiche non lederanno i diritti nel frattempo acquisiti dalle Partecipanti, le quali riceveranno
comunicazione dell’avvenuta modifica o integrazione con le stesse modalità con le quali hanno
ricevuto comunicazione del presente regolamento o con modalità equivalenti. Nel caso di
controversie ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 206/2005 (“Codice del Consumo”) il Foro
competente in via esclusiva sarà quello di residenza del consumatore o del suo domicilio
elettivo. Resta salva la facoltà dei partecipanti di ricorrere al Ministero dello Sviluppo
Economico al fine di dirimere in via stragiudiziale le medesime controversie.
CESSIONE DEI DIRITTI E PUBBLICAZIONE DELLE FOTO
• Tutti i Partecipanti sono tenuti ad accettare il presente regolamento.
• La partecipazione al Concorso comporta per il Partecipante l’accettazione incondizionata
e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza
limitazione alcuna.
• I contributi inviati dai Partecipanti rimarranno di esclusiva proprietà del Promotore: i
Partecipanti, pertanto, non potranno chiedere la restituzione del materiale inviato.
• Il Promotore, inoltre, avrà facoltà di distruggere il materiale ricevuto dai Partecipanti
una volta terminato il Concorso senza che questi ultimi possano vantare a qualunque
titolo pretese di indennizzo o risarcimento.
• Ogni Partecipante è responsabile del contenuto del proprio contributo e garantisce di
esserne l’autore nonché di vantare, a titolo originario, tutti i diritti di utilizzazione e
sfruttamento: in difetto sarà escluso dal Concorso stesso.
• Qualora il contributo inviato non fosse stato realizzato dal Partecipante e questi non
fosse titolare di ogni più ampio diritto di utilizzazione economica, lo stesso si impegna a
manlevare e tenere indenne il Promotore da qualsiasi richiesta a qualsivoglia titolo
avanzata da soggetti terzi, anche di risarcimento danni, che potesse venirle avanzata
dall’autore o dal titolare di tali diritti ovvero da terzi aventi causa.
• Il Promotore sarà, altresì, manlevato e tenuto indenne circa ogni richiesta o pretesa
avanzata da eventuali soggetti terzi, per il che è rilasciato, con l’accettazione del
presente regolamento, ogni più ampia manleva in tal senso nei confronti del Promotore.
• Il promotore o terzi soggetti incaricati dallo stesso, 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 presente regolamento.
• Ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti del
Concorso, darà diritto al Promotore di non adempiere a quanto previsto.
• I Partecipanti, con l’invio dei propri contributi, si impegnano a cedere gratuitamente al
Promotore i diritti d'autore sugli stessi, nonché i diritti esclusivi di utilizzazione anche
economica, ivi compresi i diritti di sfruttare, anche a fini commerciali e di lucro, il
contributo, di pubblicarlo, di adattarlo, modificarlo, elaborarlo o utilizzarlo anche
parzialmente senza che vi sia necessità di un previo consenso da parte del Partecipante.
• La cessione dei diritti d'autore avviene per tutti gli ambiti di utilizzo noti: in particolare,
con il caricamento/archiviazione, il Partecipante concede al Promotore un diritto all'uso
illimitato dei contributo, illimitato temporalmente, spazialmente e contenutisticamente,
oltre che dei dati anagrafici principali (nome, cognome e città), su tutti i canali di
comunicazione Samurai e sui social network.
• Il Promotore ha il diritto di elaborare il contributo allo scopo della pubblicazione e di
metterli in collegamento con altri contenuti.
• La concessione dei diritti sul contributo avvengono senza indennizzo; il Promotore,
indipendentemente dall'utilizzo, non deve al Partecipante alcun compenso, nella misura
in cui l'uso avvenga legalmente e in accordo con le presenti condizioni di
partecipazione.
• Non sussiste alcun diritto del Partecipante alla pubblicazione del contributo.

TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del Dlgs 30 giugno 2003 n. 196, recante il “Codice in materia di trattamento dei
dati personali” e del Reg. EU 679/2016 (GDPR), il Promotore è Titolare del trattamento dei

dati personali raccolti, mentre le società Clipper srl e Milk ADV sono Responsabili Esterni
del trattamento dei dati. Il Promotore informa che partecipando al Concorso i dati
personali saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle
misure di sicurezza previste dalla normativa vigente attraverso strumenti manuali,
informatici e telematici, esclusivamente per le finalità strettamente correlate al Concorso
quali a titolo esemplificativo: per la gestione amministrativa del Concorso, per le
comunicazioni relative alle eventuali vincite e per il ricevimento dei relativi premi. I dati
potranno essere comunicati a società terze che svolgono per conto del Promotore compiti
di natura tecnica e organizzativa e che tratteranno i dati personali, come distinti titolari del
trattamento o in qualità di responsabili o incaricati all'uopo nominati dal Promotore,
esclusivamente per le finalità sopra indicate. I dati personali dei partecipanti potranno
inoltre, essere conosciuti dai dipendenti e/o consulenti del Promotore i quali sono stati
appositamente nominati responsabili o incaricati del trattamento. Inoltre, previo consenso
espresso da parte del partecipante, i dati potranno anche essere utilizzati per attività di
marketing e comunicazione, nonché al fine di effettuare analisi statistiche e di mercato
ovvero per inviare servizi e offerte commerciali inerenti ai prodotti del promotore.
In ogni momento, il partecipante ha il diritto di conoscere, quali sono i suoi dati, come
utilizzati, farli aggiornare, integrare, rettificare o di chiederne la cancellazione, il blocco e
l’opposizione al loro trattamento se effettuato in violazione di legge, ai sensi dell'art. 7 del
d.lgs. 196/2003 e degli artt. 15 e seguenti del Reg. EU 679/2016 (GDPR), scrivendo a:
MILK ADV concorso “SE FOSSE SAMURAI” Corso Padova 39 – Vicenza.

