
 

 
Modulo di adesione al Programma di fidelizzazione “IO SONO CESENA”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
Con la sottoscrizione del presente modulo dichiaro: A) di avere preso visione e di accettare il regolamento e le condizioni di adesione al programma dietro indicate, e di essere stato compiutamente 
informato ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679, recante il “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali” (di seguito “GDPR”), in merito alle regole e finalità del trattamento 
dei dati forniti col presente modulo, autorizzandone il trattamento ai fini previsti; B) di aderire al programma  di fidelizzazione “IO SONO CESENA” accettando le condizioni e il regolamento 
indicato nel retro del presente modulo e nelle successive modificazioni che dovessero rendersi necessarie; C) di riconoscere quale unico foro competente per ogni eventuale controversia il 
Tribunale di Forlì; D) che i dati sopra indicati sono esatti e che corrispondono al vero; E) di autorizzare la pubblicazione dei miei riferimenti aziendali e dello sconto indicato nella sottostante area, 
a mezzo stampa, su Internet, nell’App e in ogni strumento utilizzato per promuovere il programma di fidelizzazione “IO SONO CESENA” CASHBACK.   
 
 

 

S E R V I Z I  
 

COSTI DI ADESIONE 

Canone mensile per l’adesione al programma di fidelizzazione IO SONO CESENA  omaggio 

Quota per l’attivazione al programma di fidelizzazione IO SONO CESENA (una tantum) omaggio 

Presenza sul sito e sull’App “IO SONO CESENA”, e dei relativi aggiornamenti omaggio 

Gestionale (carico e scarico Card) e CRM (data base dei clienti dell’attività)  omaggio 

Invio mensile degli e/conto mensili, gestione accrediti/addebiti e fatturazione omaggio 

Volantini promozionali del Programma di fidelizzazione e delle attività aderenti al programma 

di fidelizzazione IO SONO CESENA 
omaggio 

Vetrofania + cavaliere per la   cassa omaggio 

Tot. Euro === 
 
 

NB: i servizi in omaggio sopra indicati sono sicuramente riservati alle attività che aderiranno entro il 31/12/2021  
 

 

Sconto riservato ai clienti con Card o App. IO SONO CESENA:   
 

 

NELLA RETE COMMERCIALE E DEI PUBBLICI ESERCIZI 
COSI’ COME IDENTIFICATA DAL PRESENTE ARTICOLO 

Abbigliamento, Articoli da regalo, Articoli sportivi, Calzature, Farmacie Erboristerie, Giocattoli, Gioielli, Hotel-Agriturismi, B&B-Istituti di 

bellezza, Nautica, Ottici, Parrucchieri, Pelletterie-Valigerie, Profumerie, Ristoranti-pizzerie, Studi medici-Dentistici 4,5% 

Animali, Arredamento, Bar-Pasticcerie-Gelaterie, Ferramenta-Colorifici, Forniture per la casa, Lavanderie, Materiali edili-Termoidraulica-

Riscaldamento-Condizionamento, Agricoltura-Giardinaggio, Alimentari, Autofficine-Gommisti-Ricambi auto e moto, Elettrodomestici, Elettronica-

Telefonia, Frutta-Verdura, Librerie, Macellerie-Gastronomie, Panifici, Tipografie, Tour Operator-Viaggi 

2,2% 

 
Quota di sconto riservata dai commercianti in favore delle associazioni del territorio. Abbigliamento, Articoli da regalo, Articoli sportivi, Calzature, 

Farmacie Erboristerie, Giocattoli, Gioielli, Hotel-Agriturismi, B&B-Istituti di bellezza, Nautica, Ottici, Parrucchieri, Pelletterie-Valigerie, Profumerie, Ristoranti-pizzerie, Studi medici-Dentistici: 0,5%; Animali, Arredamento, 

Bar-Pasticcerie-Gelaterie, Ferramenta-Colorifici, Forniture per la casa, Lavanderie, Materiali edili-Termoidraulica-Riscaldamento-Condizionamento, Agricoltura-Giardinaggio, Alimentari, Autofficine-Gommisti-Ricambi 

auto e moto, Elettrodomestici, Elettronica-Telefonia, Frutta-Verdura, Librerie, Macellerie-Gastronomie, Panifici, Tipografie, Tour Operator-Viaggi: 0,3%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

  

   

 

Cellulare 
 

Sito Internet 
 

BANCA 
 

Codice IBAN 
 

 

 
 

 

 
 

Timbro e firma per conferma e accettazione 

Io sottoscritto (cognome nome)  

 

  

  

 

Codice Fiscale 
 

In qualità di Titolare/Legale Rappresentante della Ditta/Attività commerciale 
 

Con Sede Legale o Domicilio Fiscale Attività (CAP, Comune, Prov.) 

 

Via e N° civico 
 

Partita IVA 
 

Codice Fiscale della Ditta 

 
Fax 
 

Telefono 
 

E-Mail 
 

 

Note: 

Ai sensi degli artt.1341 e 1342 del c.c il sottoscritto conferma in modo specifico le clausole di 

cui ai predetti punti A) B) C) D) E) 

 
Data: ______________________________________
     

 
 

 
 
 
 

Timbro e firma per conferma e accettazione 



 

Condizioni Generali per l’adesione al programma di fidelizzazione “IO SONO CESENA” 
1) Premesse: le condizioni per aderire al programma di fidelizzazione IO SONO CESENA di seguito riportate, riguardano unicamente le attività con Partita Iva 

quali, ad esempio, attività commerciali, artigianali, della ristorazione e dei servizi, ritenute idonee ad aderire dal Comune di Cesena e dal Credito Cooperativo 

Romagnolo. Tali attività riserveranno uno sconto a tutti coloro che faranno acquisti presentando la Card o l’APP “IO SONO CESENA”, dove l’esercente andrà 

a caricare lo sconto (in euro) a loro riservato.  

 

2) Adesione: l’attività che vuole aderire al programma di fidelizzazione dovrà compilare e sottoscrivere il presente modulo cartaceo e consegnarlo ai promotori 

del progetto. Lo sconto che l’attività andrà a riservare ai possessori della Card o l’APP “IO SONO CESENA”, è definito in base alla differente categoria 

merceologica di appartenenza, e non potrà essere interrotto per tutta la durata dell’iniziativa.  

 

3) Attività escluse: gli organizzatori del programma di fidelizzazione si riservano il pieno diritto di respingere eventuali richieste di adesione senza l’obbligo di 

darne motivazione.  

 

4) Gestione dare/avere fra Organizzatore e Attività aderente: A fronte di ciascun acquisto presso uno degli Affiliati, l’Utente avrà diritto a un numero di 

Token determinato sulla base (i) del valore dell’acquisto di volta in volta effettuato, al netto dell’importo di eventuali coupon di sconto di cui l’Utente dovesse 

avvalersi nell’acquisto; e (ii) delle percentuali previste per la relativa categoria merceologica o di servizi acquistati, indicate all’art. 14 del Regolamento del 

programma di fidelizzazione. I Token sono registrati sulla CARD/APP dell’Utente. 

La CARD/APP può essere utilizzata dal Titolare presso qualsiasi Affiliato. A discrezione del singolo Affiliato la CARD/APP potrà essere utilizzata anche nel 

periodo dei saldi; la relativa scelta sarà segnalata chiaramente agli Utenti da ciascun Affiliato, nonché portata a conoscenza degli Utenti sul sito e sugli altri 

canali di comunicazione dell’iniziativa di cui al primo paragrafo dell’art. 3.  

Per poter beneficiare del vantaggio della CARD/APP sarà necessario esibire la CARD/APP stessa prima della chiusura della transazione di vendita e/o del 

servizio. Dopo la chiusura dello scontrino non è il alcun modo possibile richiedere di utilizzare coupon per ottenere sconti ovvero intervenire altrimenti in 

maniera manuale sui Token accreditati/accreditabili.  

Al fine di godere delle agevolazioni previste è necessario esibire la CARD/APP emessa: non saranno accettate riproduzioni o altro.  

 

5) Regolazione delle posizioni dare/avere fra Organizzatore e Attività aderente: Il giorno 10 di ogni mese il sistema di tesoreria gestito dal Soggetto 

Promotore elaborerà in automatico la posizione del dare (importo caricato sulla CARD) e dell’avere (importo scaricato dalla CARD) di ciascun Affiliato. È 

importante considerare che quando l’esercente CARICA del credito nella Card effettua la vendita con lo sconto da lui in precedenza stabilito, quando invece 

SCARICA il credito presente nella Card effettua la vendita a prezzo pieno, applicando gli sconti e caricando i corrispondenti Token in favore del cliente calcolati 

sulla cifra residuamene corrisposta. 

Entro il 20 di ogni mese verrà inviato l’estratto conto del mese precedente con conguaglio dell’importo fra dare e avere. L’incasso da parte del Soggetto Promotore 

degli estratti conto avverrà tramite addebito diretto autorizzato SEPA. Se dal conguaglio risultasse un saldo a credito dell’Affiliato, questo sarà versato dal 

Soggetto Promotore all’Affiliato tramite bonifico bancario entro il mese di invio dei conteggi.  

Da rilevare che: “Poiché la regolazione delle posizioni dare/avere fra Organizzazione e Attività aderente è una cessione che ha per oggetto crediti in denaro, e 

che pertanto ai sensi dell’art. 2, terzo comma, lettera a) del DPR 633/72 non è soggetta a IVA e all’obbligo di emissione di fattura, il documento comprovante 

tale operazione sarà l’estratto conto rilasciato dall’Organizzatore ed elaborato dal Sistema informatico utilizzato per quest’iniziativa, di cui la stessa Attività 

aderente ne è utilizzatrice e attraverso il quale può in qualsiasi momento verificare la correttezza delle transazioni e dei rispettivi saldi”. 

 

6) Fidelity Card: oltre alle 20 Card IO SONO CESENA, fornite gratuitamente al momento dell’attivazione, l’attività potrà richiedere altre Card. La richiesta 

dovrà pervenire all’Organizzatore almeno 20 gg. prima che l’attività termini le proprie scorte per consentirne la realizzazione e la consegna. 

 

7) Impegno ed esclusione: con la sottoscrizione della presente, l’attività s’impegna ad accettare in toto e senza alcuna riserva quanto indicato nelle presenti 

Condizioni di adesione e nel Regolamento. Il non adempimento totale o parziale causerà l’automatica esclusione dell’attività dal programma di fidelizzazione. 

Eventuali reclami di clienti (acquirenti) che non avranno ricevuto quanto di loro diritto, o segnalazioni da parte degli stessi esercenti del non rispetto di quanto 

indicato nelle Condizioni e nel Regolamento da parte di un altro esercente, saranno da ritenersi penalizzanti per l’immagine dell’Organizzatore, delle attività 

aderenti, dei patrocinanti e degli sponsor, oltre che per il buon esito e la prosecuzione dell’iniziativa. Tali situazioni e il mancato adempimento, anche parziale, 

di quanto indicato ai precedenti punti da parte dell’attività aderente, autorizzano l’Organizzatore a: 1) perseguire l’esercente che si sarà reso responsabile dei 

danni risultanti; 2) escludere immediatamente l’attività dal Programma di fidelizzazione; 3) rimuovere la stessa da ogni area e attività rivolta alla promozione 

delle attività aderenti; 4) intraprendere le previste azioni legali.  

 

8) revoca adesione: l’attività che desidera revocare la propria adesione al Programma di fidelizzazione IO SONO CESEN CASHBACK, dovrà comunicarlo per 

iscritto all’Organizzatore almeno due mesi prima della data presunta. Al momento dell’uscita dell’attività dal Programma di fidelizzazione, questa si preoccuperà 

di saldare eventuali debiti residui, di restituire tutte le card rimaste e tutto il materiale attinente al programma di fidelizzazione. Dal canto suo, l’Organizzatore 

rimuoverà ogni riferimento dell’attività dal sito, dall’App e da eventuali elenchi che verranno stampati successivamente.  
 

9) Protezione dei dati: ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 del 27 aprile 2016 (di seguito anche GDPR)  e del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., 

il Credito Cooperativo Romagnolo è Titolare del trattamento dei dati degli affiliati che aderiscono al circuito, come meglio precisato nell’Informativa resa ai 

sensi dell’art.13 del  GDPR allegata alle presenti Condizioni Generali. 

Contestualmente, il Credito Cooperativo Romagnolo, quale titolare del trattamento dei dati personali degli utenti fruitori del prodotto IOSONOCESENA 

CARD/APP, designa con atto allegato al presente contratto l'Affiliato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento 

(UE) 2016/679, per il trattamento dei dati degli utenti effettuato nell’attività di rilascio e gestione della IOSONOCESENA CARD. L'Affiliato, in possesso dei 

richiesti requisiti di legge, riconosciuti dalla Banca, di esperienza, capacità ed affidabilità tali da fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti 

disposizioni in materia, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, accetta la nomina allegata e si impegna a rispettare le istruzioni ivi contenute - oltre ad 

ogni ulteriore istruzione eventualmente ricevuta - per tutta la durata del trattamento effettuato. L’atto di designazione allegato e le relative istruzioni sono 

considerate come parte integrante del presente contratto. 

L'Affiliato si impegna altresì a consegnare all'Utente richiedente  la "IoSonoCesena Card" la modulistica predisposta dal Credito Cooperativo Romagnolo 

completa dell’informativa privacy prodotta ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 201/679. Copia della predetta documentazione, debitamente firmata 

dall’utente, va trasmessa all’indirizzo e-mail marketing@ccromagnolo.it e poi in originale all’Unità Marketing, Credito Cooperativo Romagnolo, Viale G. Bovio, 

76 Cesena (FC). 
   

Letto e sottoscritto per accettazione il _____________________      ___________________________________ 

 

Ai sensi degli artt.1341 e 1342 del c.c il sottoscritto conferma in modo specifico le clausole di cui ai punti 4,5, 7 e 8 delle presenti condizioni generali che, 

insieme al REGOLAMENTO INIZIATIVA CIRCUITO DI FIDELIZZAZIONE “IOSONOCESENA” formano parte integrante del modulo del modulo di 

adesione. 

 

Letto e sottoscritto per accettazione il _____________________      ___________________________________ 

mailto:marketing@ccromagnolo.it


 

 

Informativa resa dal Credito Cooperativo Romagnolo - Bcc di Cesena e Gatteo - Società Cooperativa ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 in 

materia di protezione dei dati personali in relazione ai dati personali degli esercenti aderenti al circuito “IO SONO CESENA – CASHBACK” 

 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati, La informiamo che il Credito Cooperativo Romagnolo - Bcc di Cesena e Gatteo - Società Cooperativa (di seguito anche “Titolare”   o 

“Banca” o “Società”) -  procederà al trattamento dei suoi dati personali, rispetto ai quali Lei riveste la qualifica di interessato ai sensi del menzionato Regolamento, 

conferiti nell’ambito richiesta di adesione al circuito “IO SONO CESENA – CASHBACK”, le cui funzionalità sono rappresentate nello specifico regolamento 

di riferimento ( “CashBack Iosonocesena” ) a cui si rimanda. 

Come previsto dalla normativa1 provvediamo a fornirLe di seguito alcune informazioni su come il Credito Cooperativo Romagnolo  utilizza i Suoi dati personali 

nella gestione delle operazioni dell’attività in oggetto. 

La invitiamo pertanto a leggere con attenzione le seguenti informazioni. 

 

Dati di contatto del Titolare e del DPO 

Il Titolare del Trattamento è il CREDITO COOPERATIVO ROMAGNOLO – Bcc di Cesena e Gatteo – s.c. con sede in Cesena (FC), Viale G. Bovio, 76 – 

47521 (Tel. 0547 618111 - e-mail: segreteria@ccromagnolo.it PEC: ccr@pec.ccromagnolo.it). 

Il Titolare, in conformità al Regolamento UE 2016/679, ha designato il “Responsabile della Protezione dei dati” (Data Protection Officer o DPO), che Lei potrà 

contattare per richiedere spiegazioni riguardo questa Informativa o esercitare i diritti previsti dalla normativa in materia di protezione dati personali descritti nel 

testo che segue. 

 

Per contattare il DPO potrà utilizzare uno dei seguenti mezzi: 

• via email al seguente indirizzo: dpo.07070@iccrea.bcc.it 

• via telefono al numero: 0547618111 

• via posta ordinaria scrivendo a: CREDITO COOPERATIVO ROMAGNOLO – Bcc di Cesena e Gatteo – s.c. Viale G. Bovio, 76 – 47521 alla c/a Data 

Protection Officer 

Per qualsiasi sua comunicazione, nei confronti del DPO, deve riportare nella richiesta i suoi dati di contatto, indispensabili per poterla individuare e ricontattare. 

Categorie di dati personali 

 

I dati personali trattati nella gestione del servizio, consistono principalmente in: 

- dati anagrafici (es.nome e cognome, indirizzo, codice fiscale – p.iva -) 

- di contatto (casella mail e nr. telefonico) 

- codice IBAN 

 

Finalità del trattamento dei dati e base giuridica 

I dati personali sopra descritti saranno trattati per le seguenti finalità: 

a) adesione al circuito “IO SONO CESENA – CASH BACK”; 

b) finalità connesse al necessario espletamento di attività amministrative, contabili, fiscali; 

c) comunicazione dei riferimenti aziendali a mezzo stampa, su internet, nell’APP e in ogni strumento utilizzato per promuovere il Circuito IO 

SONOCESENA CASH BACK. 

 

La base giuridica del trattamento è costituta: 

 

•  per le finalità di cui al sub a) dall’esecuzione del contratto di cui l’interessato è parte o dall’esecuzione di misure precontrattuali;  

• per le finalità di cui al sub b) dall’adempimento di obblighi di legge; 

• per le finalità di cui al sub c) dal consenso espresso dall’interessato. 

 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti a) e b)  non è obbligatorio, ma l’eventuale rifiuto dell’interessato  di fornire i dati comporterà l’oggettiva 

impossibilità di dare corso alla richiesta. 

 

 

 
1 Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la Direttiva 

95/46/CE. 



 

Il consenso per la finalità di cui al punto c) eventualmente prestato è facoltativo ed è liberamente revocabile in ogni momento nelle forme e con le modalità nel 

seguito meglio descritte, ferma restando la liceità del trattamento effettuato prima della revoca. 

 

Modalità di trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti informatici e non con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da 

garantire la sicurezza degli stessi e sempre nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679. 

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o portati a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati  

Nell’ambito delle suddette attività, i dati personali possono essere conosciuti dal personale specificamente incaricato della Banca (dipendenti e collaboratori), in 

relazione alle funzioni svolte, mediante strumenti anche informatici e telematici, e con modalità e logiche di organizzazione, elaborazione e trasmissione dei dati 

strettamente correlate agli specifici servizi ed operazioni richiesti.  

CREDITO COOPERATIVO ROMAGNOLO – Bcc di Cesena e Gatteo si avvale inoltre dell’ausilio di soggetti/società esterne che, in qualità di responsabili del 

trattamento possono trattare i dati dell’utente necessari per l’esecuzione delle attività. 

 

Trasferimento dei dati personali extra – UE 

I dati personali oggetto del presente trattamento non vengono trasferiti in paesi extra – UE. 

Processo decisionale automatizzato 

Per le predette finalità di trattamento la Banca non pone in essere attività che comportano decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato dei dati, 

compresa l’attività di profilazione. 

Diritti di cui al capo III del Regolamento UE 2016/679  

Con riferimento al trattamento dei Suoi dati personali Lei ha, e potrà esercitare in qualsiasi momento i seguenti diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679: 

- Accesso: il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i dati detenuti dalla Banca, da dove provengono, come e da chi vengono utilizzati; 

- Rettifica, Limitazione, Cancellazione e Opposizione: il diritto di fare aggiornare, integrare e rettificare i dati, se inesatti od incompleti, nonché il diritto di 

chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento e di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi;  

- Revoca del consenso: il diritto di revocare il consenso al trattamento, ove richiesto e prestato, senza che ciò pregiudichi la liceità di trattamenti antecedenti 

alla revoca. 

- Portabilità: il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i propri dati personali e il diritto di trasmettere 

tali dati a un altro titolare, alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla legge. 

Tali diritti possono essere esercitati direttamente nei confronti della Banca, Titolare del trattamento, rivolgendo le eventuali richieste al DPO ai recapiti indicati 

nella prima pagina della presente informativa. 

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito, salvi i casi previsti dalla normativa in cui il titolare può stabilire l’ammontare 

dell’eventuale contributo spese da richiedere. 

In caso di richiesta di esercizio dei diritti potrebbe essere necessario sia verificare la Sua identità che contattarLa; pertanto, si rende necessario, da parte Sua, 

fornire i dati identificativi e di contatto indispensabili per poterLa identificare e contattare in relazione alla Sua richiesta. 

Ha inoltre diritto di presentare un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati dello Stato membro in cui risiede , lavora o si è verificata la presunta 

violazione. 

Periodo di conservazione dei dati personali  

Il Credito Cooperativo Romagnolo conserva, di regola, i dati dell’Affiliato per un periodo di dieci anni dall’estinzione del rapporto, salvo che sia previsto un 

periodo di conservazione diverso (ad esempio nel caso di contenzioso o per adempiere ad un obbligo di legge) che potrebbe essere inferiore o superiore a detto 

termine; in tali casi, i dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. Durante tale periodo 

saranno, comunque, attuate misure tecniche e organizzative adeguate perla tutela dei diritti e delle libertà dell’interessato. 

Con la presente, io sottoscritto _______________________________________________ dichiaro di aver letto e compreso l’informativa sull’uso dei miei dati 

personali, trattati nell’ambito del Circuito “IO SONO CESENA – CASH BACK”  fornita dalla Banca ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679. 

"Barrando la seguente casella, autorizzo inoltre la pubblicazione dei miei riferimenti aziendali a mezzo stampa, su internet, nell’APP e in ogni strumento 

utilizzato per promuovere il Circuito IO SONOCESENA CASH BACK. 

 

 |_| si    |_| no 

 

Luogo e data, _______________ 

                                    

                                                                                                                                                                  Firma  

                                                                                                                                               ___________________________                      



 

   
 
 

                                                                         Luogo e data __________________________ 

 

 

 

 

 

Oggetto:  Privacy - Designazione di __________________________ ai sensi e per gli effetti dell’art 28 del Regolamento (UE) 2016/679, a 

“Responsabile del trattamento” di dati personali, rispetto ai quali il Credito Cooperativo Romagnolo - Bcc di Cesena e Gatteo - Società 

Cooperativa assume il ruolo di “Titolare del trattamento”.   

 

 

Con riferimento ai rapporti, di cui appresso, intercorrenti tra: 

 

- CREDITO COOPERATIVO ROMAGNOLO – Bcc di Cesena e Gatteo – s.c. con sede in Cesena (FC), Viale G. Bovio, 76 – 47521 (Tel. 0547 618111 - e-

mail: segreteria@ccromagnolo.it PEC: ccr@pec.ccromagnolo.it). (per il seguito anche “BCC”, o il “Titolare”); 

e 

 

-  ___________________________________con sede legale in ______________________, Via ______________________, 

cap____________________________(per il seguito “Responsabile”), 

 

 

       premesso che 

 

 

• __________________________________, a seguito dell’adesione al Circuito “IO SONO CESENA – CASH BACK” effettua attività di rilascio e gestione 

della IOSONOCESENA CARD (utilizzabile anche in versione APP)  ; 

 

• __________________________________, nell’ambito della suddetta operatività, tratta dati rispetto ai quali la BCC risulta essere Titolare del trattamento; 

 

 

• ___________________________________, sovrintende, direttamente tramite proprio personale autorizzato e con autonomia operativa, alle operazioni di 

trattamento dei dati personali connesse alla suddette attività ed è dotata dell'esperienza, affidabilità e capacità atte ad garantire, quale "Responsabile del 

trattamento”, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza; 

 

• l’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (“Regolamento generale sulla protezione dei dati” o “Regolamento”), prevede che qualo ra un trattamento debba 

essere effettuato per conto di un titolare del trattamento, quest'ultimo ricorra unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti 

per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei 

diritti dell'interessato; 

 

• ____________________________________, ha manifestato la propria disponibilità ad assolvere l'incarico di "Responsabile del trattamento dei dati 

personali”, nei termini predetti, ai sensi  dell’art. 28 del Regolamento ;  

 

La BCC, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679  “Regolamento generale sulla 

protezione dei dati” (di seguito anche “Regolamento”), con il presente atto 

 

 

DESIGNA 

 

__________________________________, con sede a _______________________________, Via ____________________________ , 

“RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO” (d’ora innanzi: “Responsabile”) dei dati personali, trattati a seguito dell’adesio ne al Circuito “IO SONO 

CESENA – CASH BACK”  per l’attività di rilascio e gestione della IOSONOCESENA CARD (utilizzabile anche in versione APP), rispetto ai q uali la 

BCC assume il ruolo di “Titolare del trattamento” dei dati personali.  

Il Responsabile ha il dovere di compiere quanto necessario per il rispetto del Regolamento (UE) 679/2016 anche il linea con le istruzioni e indic azioni 

del c.d. “Working Party 29” (gruppo di lavoro ex Articolo 29  della direttiva 95/46), successive modificazioni ed allegati, ivi compresi i provvedimenti 

emanati dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (per il seguito “Normativa”) inerenti il trattamento dati connesso all’esecuzione e 

gestione delle attività oggetto del servizio richiamato.  

 

In particolare, il Responsabile deve adempiere agli obblighi di seguito specificati in base alle seguenti istruzioni: 

 

1) OPERAZIONI DI TRATTAMENTO 

Il trattamento sarà limitato alle sole operazioni di trattamento dei dati personali necessarie e strettamente indispensabili all’esecuzione e gestione delle attività 

connesse al rilascio e gestione della IOSONOCESENA CARD. 

 

Il compimento di operazioni di trattamento diverse rispetto a quelle sopra indicate dovrà essere previamente autorizzato da parte del Titolare.  

 

I dati personali e le categorie di interessati che il Responsabile potrà trattare sono esclusivamente quelle relative a: 

 

 



 

 
 

TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI: dati anagrafici (quali il nome, il cognome, il domicilio, il sesso, la data e il luogo di nascita), dati di contatto (quali il 

recapito telefonico fisso e mobile, l’indirizzo di posta elettronica), dati di utilizzo ( ad esempio  relativi all’importo speso, al giorno e ora in cui procederà al 

pagamento).  

 

CATEGORIE DI INTERESSATI: persone fisiche che partecipano alla promozione richiedendo la IOSONOCESENA CARD 

 

 

2) OBBLIGHI DEL RESPONSABILE 

 

Il Responsabile si impegna a trattare i dati personali soltanto sulla base di quanto previsto dal presente atto o sulla base di ulteriori istruzioni documentate del 

Titolare, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che  lo richieda il diritto dell'Unione o 

nazionale cui è soggetto il Responsabile; in tal caso, il Responsabile si impegna ad informare il Titolare circa tale obbligo  giuridico prima del trattamento, a 

meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.  

In ogni caso, in caso di trasferimento di dati in paesi terzi, il Responsabile si impegna a far sì che sia rispettata almeno una delle seguenti condizioni: che si tratti 

di un paese terzo ritenuto adeguato ex. art. 45 del Regolamento UE 679/2016 o di paese per il quale il Responsabile e altri eventuali terzi soggetti forniscano 

garanzie adeguate o opportune circa la tutela dei dati ex art. 46 e 47 del citato Regolamento UE - e sempre a condizione che gli interessati dispongano di diritti 

azionabili e mezzi di ricorso effettivi - o, infine, che siano adottate nei contratti con tali soggetti terzi le garanzie contrattuali di cui agli artt. 45 e 46 del 

Regolamento.  

 

Il Responsabile – per quanto di propria competenza è tenuto a garantire per sé, per i propri dipendenti e per chiunque collabori a qualunque titolo – il rispetto 

della riservatezza, integrità, disponibilità e qualità dei dati, nonché l’utilizzo dei predetti dati per le sole finalità specificate nella presente nomina e nell’ambito 

delle attività di sicurezza di specifico interesse del Titolare. 

 

Il Responsabile è tenuto ad effettuare ogni operazione di trattamento in modo lecito e secondo correttezza, in ottemperanza della normativa vigente in materia 

di privacy, nel rispetto del segreto professionale ed aziendale, attenendosi alla stretta osservanza delle istruzioni scritte impartite dal Titolare.   

 

Il Responsabile è tenuto a comunicare tempestivamente al Titolare eventuali richieste di informazioni e/o di esibizione di documentazione pervenute 

dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o dall’Autorità giudiziaria e/o da soggetti abilitati, nonché l’ avvio ed esito di eventuali 

ispezioni, rispetto ai dati oggetto della presente designazione.   

 

Il Responsabile, con riferimento al trattamento di dati effettuato in esecuzione del presente accordo, collabora con la BCC nella gestione delle istanze di esercizio 

dei diritti da parte dei soggetti “interessati” avanzate al Titolare a norma  dell’art. 15 del Regolamento, facendosi che allo stesso venga fornito riscontro nel più 

breve tempo possibile, e comunque non oltre i termini prescritti dalla normativa in vigore, e si impegna a garantire la più stretta osservanza delle prescrizioni e 

delle disposizioni che l’Autorità Garante dovesse assumere in relazione ad eventuali ricorsi e/o ispezioni.  

La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti al richiedente identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti 

a terzi solo nei limiti previsti dal Regolamento, ovvero nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili 

i dati personali relativi all'interessato. 

Il Responsabile è tenuto a collaborare con gli altri soggetti individuati dal Titolare quali Responsabili del Trattamento secondo le procedure e le istruzioni 

operative impartite dal Titolare. 

Il Responsabile, tenendo conto della natura del trattamento, si impegna ad assistere il Titolare  con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui 

ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento, 

che non siano coperte da quanto sopra richiamato. In particolare il Responsabile, per quanto di propria competenza: 

- coadiuverà il Titolare per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e di cui 

all'articolo 34 del Regolamento relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e 

chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori. In particolar modo il Responsabile fornirà il proprio supporto e le 

informazioni in proprio possesso in tempo utile per consentire al Titolare di fornire all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo a 

una richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22 senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa da 

parte del Titolare (salvo le eventuali deroghe previste dal Regolamento); 

- coadiuverà il Titolare, per gli ambiti di propria pertinenza nel caso di richieste di rettifica e cancellazione ex. art. 16 del Regolamento;  

-  se del caso, metterà in atto le misure per consentire al Titolare di adempiere alle richieste di cui all’articolo 17 del Rego lamento relativo al diritto 

dell'interessato di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo se sussiste uno dei motivi indicati dall’articolo 

in argomento;  

- si atterrà alle richieste del Titolare per consentire il rispetto di quanto previsto dall’articolo 18 del Regolamento relativo al diritto dell'interessato di ottenere 

la limitazione del trattamento nelle ipotesi ivi previste;  

- qualora sia di propria competenza, opererà per consentire la portabilità dei dati ai sensi dell’art. 20 del Regolamento, in modo che l’interessato riceva in un 

formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti al Titolare e in modo da trasmettere tali 

dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare del trattamento cui li ha forniti;  resta fermo che l'interessato ha il diritto di 

ottenere la trasmissione diretta dei dati da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile. 

- si atterrà alle istruzioni del Titolare nel caso di opposizione dell'interessato ai sensi dell’art. 21 del Regolamento;  

- in caso di richiesta del Titolare, e sempre che ciò sia di propria competenza, si adopererà nel caso di opposizione dell’interessato ai sensi dell’articolo 22 

per non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effe tti giuridici che lo 

riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. 

 

 

 



 

 

3)  SICUREZZA DEL TRATTAMENTO   

Il Responsabile si impegna ad adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento e, in particolare,  si impegna a mettere in atto 

misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al risch io, che comprendono, tra le altre, se del caso:  

a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; 

b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;  

c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;  

d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative  al fine di garantire la sicurezza del 

trattamento.  

Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, il Responsabile terrà conto, in special modo, dei rischi presentati dal trattam ento che derivano in particolare 

dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, 

conservati o comunque trattati.  

Il Responsabile si impegna, tra l’altro, ad assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento, 

tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a sua disposizione.  

Il Responsabile assicura, inoltre, che le operazioni di trattamento dei dati sono effettuate nel rispetto delle misure di sicurezza tecniche, organizzative, e 

procedurali a tutela dei dati trattati, in conformità alle previsioni di cui ai provvedimenti di volta in volta emanati dalle  Autorità nazionali ed europee, 

qualora le stesse siano applicabili rispetto all’attività effettivamente svolta dal Responsabile. 

 

Nel caso in cui, considerata la propria competenza e ove applicabile rispetto alle attività svolte, il Responsabile dovesse ritenere che le misure adottate non siano 

più adeguate e/o idonee a prevenire i citati rischi, è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare e a porre comunque in essere tutti gli interventi 

temporanei, ritenuti essenziali e improcrastinabili, in attesa delle soluzioni definitive da concordare con il Titolare.  

L’adozione e l’adeguamento devono aver luogo prima di iniziare e/o continuare qualsiasi operazione di trattamento di dati. 

 

Il Responsabile è tenuto a segnalare prontamente al Titolare l’insorgenza di problemi tecnici attinenti alle operazioni di ra ccolta e trattamento dei dati ed 

alle relative misure di sicurezza, che possano comportare rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi , ovvero di accesso non 

autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Il Titolare, inoltre, si impegna al rispetto di quanto indicato di 

seguito con riferimento alle eventuali violazioni di dati personali ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento.  

 

In relazione alle eventuali variazioni nelle operazioni di trattamento o nei dati trattati, il Responsabile è tenuto a richiedere l’adozione, secondo criteri di efficienza 

e con modalità da comunicare al Titolare con congruo anticipo, misure idonee a salvaguardare la riservatezza, l’integrità, la  disponibilità e la completezza dei 

dati  oggetto delle operazioni di trattamento.  

Il Responsabile, in relazione all’adozione delle misure di sicurezza, è tenuto ad assicurare periodici interventi di monitoraggio, di miglioramento e controllo. 

 

Il Responsabile potrà accedere – e consentire di accedere a soggetti terzi autorizzati - ai dati personali quando ciò sia necessario per lo svolgimento dell’incarico, 

previa comunicazione al Titolare. In ogni caso, il Responsabile non potrà autorizzare terzi ad estrarre, elaborare o utilizzare i dati personali contenuti negli 

archivi, salvo diversa disposizione del Titolare. Il Responsabile è a conoscenza del fatto che i propri estremi saranno indicati nel Registro delle attività di 

trattamento tenuto dal Titolare a norma dell’art. 30. A tal fine il Responsabile si impegna a fornire tutte le informazioni necessarie alla compilazione del registro, 

per quanto di sua competenza. Resta fermo, infine, che lo stesso Responsabile, laddove applicabile rispetto all’attività svolta, si impegna a tenere idoneo registro 

delle attività di trattamento ai sensi del citato art. 30 del Regolamento; mettendo a disposizione lo stesso per la parte relativa alle attività svolte per conto del 

Titolare.  

Il Responsabile si impegna, altresì, a comunicare qualsiasi modifica alla propria operatività che comporti un cambiamento nelle proprie operazioni di trattamento 

che potrebbero presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, in modo che il Titolare possa opportunamente effettuare la relativa 

valutazione d'impatto a norma degli artt. 35 e seguenti del Regolamento. Questo è il caso, ad esempio, di una nuova tecnologia entrata in uso o perché i dati 

personali vengono trattati per scopi diversi rispetto alla valutazione originaria. Il Responsabile si impegna, infine, al rispetto delle ulteriori misure di sicurezza 

eventualmente indicate dal Titolare in base alla specifica attività svolta dal Responsabile2.  

 

4) DESIGNAZIONE DI ULTERIORI RESPONSABILI 

Nell’esecuzione di quanto disposto nel presente atto, il Titolare intende avvalersi della possibilità che il Responsabile des igni ulteriori Responsabili del 

Trattamento di cui all’art 28 del Regolamento.  

Il Responsabile si impegna ad informare il Titolare di ogni modifica prevista riguardante l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando 

così al Titolare l'opportunità di opporsi a tali modifiche.  

 

 
2 NOTA DI COMPILAZIONE In determinati casi, in base alla specifica attività del Responsabile (es. servizi IT) è possibile che siano previste ulteriori misure che possono essere 
puntualmente indicate in appositi allegati all’atto di designazione che andranno valutate dal Titolare. 



 

 

In particolare, qualora il Responsabile ricorra a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, 

il Responsabile si impegna a utilizzare un atto che imponga al soggetto designato gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto 

di designazione, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento 

soddisfi i requisiti del Regolamento.  

Resta fermo che, qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserva 

nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile. 

5)  SOGGETTI AUTORIZZATI  

Per ”Soggetti autorizzati” ai sensi dell’art 4 comma 10 secondo quanto previsto dal Regolamento) si intendono le persone fisiche che, sotto la diretta autorità del 

Responsabile, sono autorizzati ad effettuare le operazioni di trattamento dati personali riconducibili alla titolarità della BCC.   

 

Il Responsabile, è tenuto ad autorizzare tali soggetti , ad individuare e verificare almeno annualmente l’ambito delle attivi tà agli stessi consentite e ad 

impartire ai medesimi istruzioni dettagliate circa le modalità del trattamento,. 

 

I “soggetti autorizzati” sono tenuti al segreto professionale e alla riservatezza, anche per il periodo successivo all’estinz ione del rapporto di lavoro intrattenuto 

con il Responsabile, in relazione alle operazioni di trattamento da essi eseguite.  

 

Il Responsabile è tenuto, altresì, a vigilare sulla puntuale osservanza delle proprie istruzioni. 

 

6)  DATA BREACH  

In caso di una qualsiasi violazione dei dati personali ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento, il Responsabile si impegna ad informare immediatamente il 

Titolare nel momento in cui ne sia venuto a conoscenza e, comunque, in modo che il Titolare stesso possa rispettare le tempistiche indicate nei citati artt. 33 e 

34 per la notifica alle Autorità di controllo competente e agli interessati, nei casi previsti dalla norma.  

 

Il Responsabile si impegna a comunicare, altresì, le seguenti informazioni: 

natura della violazione compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo 

di registrazioni dei dati personali in questione; 

nome e dati di contatto del DPO (laddove nominato) o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni; 

le probabili conseguenze della violazione dei dati personali; 

le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio o per attenuarne i possibili effetti negativi; 

ulteriori informazioni eventualmente richieste da provvedimenti emanati o da modulistica messa a disposizione da parte delle Autorità competenti in materia. 

 

La comunicazione di quanto ivi previsto sarà effettuata ai contatti eventualmente comunicati dal Titolare o previsti contrattualmente. In ogni caso la 

comunicazione dovrà essere inviata all’indirizzo del Titolare. 

 

7)  RICHIESTE DEL TITOLARE  

Il Responsabile, su richiesta del Titolare, per i profili di competenza, coadiuva quest’ultimo nella difesa nei procedimenti dinanzi all’Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali o all’Autorità giudiziaria, anche consentendogli la tempestiva esibizione degli elementi documentali e probatori rientranti nella sua 

competenza. 

 

Il Responsabile, su richiesta del Titolare, per i profili di competenza, coadiuva quest’ultimo nel fornire riscontro ad eventuali richieste di esibizione di documenti 

e/o richieste di informazioni e/o accertamenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o dell’Autorità g iudiziaria e/o di soggetti abilitati e si 

impegna a garantire la più stretta osservanza delle prescrizioni e delle disposizioni che l’Autorità Garante dovesse assumere  in relazione ad eventuali reclami, 

accertamenti o ispezioni.   

8)  CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO 

Nel caso in cui da parte del Responsabile si configuri una cessazione del trattamento, questi provvede a comunicarlo per iscritto con congruo anticipo al Titolare, 

per l’adozione degli opportuni provvedimenti di Legge.  

 

9) VERIFICHE AI SENSI DELL’ART. 28 REGOLAMENTO 

Il Responsabile acconsente e contribuisce alla verifica – da parte del Titolare o da un soggetto terzo da questi indicato– dell’assolvimento delle Istruzioni 

impartite, nel rispetto del Regolamento e delle presenti disposizioni, con comunicazione al Responsabile da parte del Titolare con ogni possibile anticipo 

e in relazione al normale svolgimento dell’operatività del Responsabile.  

 

Il Responsabile informa immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il Regolamento o altre disposizioni, nazionali 

o dell'Unione, relative alla protezione dei dati. 

 

 

10) DECORRENZA, DURATA DELL’ATTO E MODIFICA DELLE ISTRUZIONI  

La presente nomina ha efficacia dalla data della sottoscrizione ad opera di entrambi e si intende automaticamente revocata per effetto della cessazione, a qualsiasi 

titolo intervenuta, dall’adesione al Circuito “IO SONO CESENA – CASH BACK”. 



 

 
 

La cessazione o la revoca anticipata dell’adesione al Circuito comporta automaticamente l'immediata cessazione dei trattamenti dei relativi dati personali trattati 

in esecuzione dell’incarico. In ogni caso, all’atto della cessazione, per qualsiasi causa, della nomina e/o dell’adesione, il Responsabile, a discrezione del Titolare: 

restituisce al Titolare i dati personali – cartacei oggetto delle operazioni di trattamento  

oppure 

- provvede alla loro integrale distruzione. 

Resta fermo che, una volta conclusa l’adesione e trascorso un periodo di tempo concordato, il Responsabile eliminerà – facendo uso di opportuni strumenti e 

capacità tecniche, debitamente documentati – qualsiasi copia o stralcio di dati riservati di proprietà della Banca e presente su propri sistemi o supporti, in modo 

da escludere qualunque accesso successivo da parte del proprio personale o di terzi. 

Il Titolare potrà in ogni momento modificare o integrare le Istruzioni fornite con il presente atto con comunicazione scritta . Il presente atto è da considerarsi 

parte integrante delle condizioni generali in essere in essere con il Titolare. 

Il Responsabile provvederà a rilasciare al Titolare apposita dichiarazione per iscritto contenente l’attestazione che presso il Responsabile non esiste alcuna copia 

dei dati personali di titolarità del Titolare fatti salvi i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge. Il Titolare si riserva il diritto di effettuare 

controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione del Responsabile. 

 

11) SOPRAVVIVENZA DELLE CLAUSOLE 

Alla cessazione, per qualsiasi causa, degli effetti della presente nomina, continueranno ad avere efficacia quelle clausole che, per loro stessa natura, sopravvivono 

alla estinzione del rapporto giuridico. 

 

Il Responsabile – per quanto di propria competenza – è tenuto al rispetto della riservatezza dei dati trattati.   

 

Il presente documento di nomina, di cui le Istruzioni/compiti impartiti costituiscono parte integrante, è sottoscritto dal Responsabile per accettazione degli 

obblighi posti a carico dello stesso, come da normativa richiamata nell’atto di nomina.  

 

Una copia originale della presente lettera di nomina dovrà essere datata e sottoscritta in segno di accettazione dal Responsa bile e inviata tempestivamente 

a: CREDITO COOPERATIVO ROMAGNOLO – Bcc di Cesena e Gatteo – s.c. con sede in Cesena (FC), Viale G. Bovio, 76 – 47521 

  

 

 

 

          IL TITOLARE  

 

 

 

 

Per accettazione 

IL RESPONSABILE  

 


