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Informazione ad uso interno 

TRENITALIA SPA 

REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI 

“Trenitalia e Vinci” 

 

Art. 1: SOGGETTO PROMOTORE 

Trenitalia S.p.A. con sede legale in Piazza della Croce Rossa 1, 00161 Roma, C.F. e P. IVA 05403151003 (di seguito, 

“Trenitalia” o il “Promotore”). 

 

Art. 2: SOGGETTO DELEGATO 

Jakala S.p.A. con sede legale in Corso di Porta Romana 15, 20122 Milano – Cod. Fiscale e Part. IVA 08462130967 (di 

seguito, “Soggetto Delegato”). 

 

Art. 3: DENOMINAZIONE DEL CONCORSO 

“Trenitalia e Vinci” (di seguito, il “Concorso” o l’”Iniziativa”). 

 

Art. 4: ESTENSIONE TERRITORIALE  

Tutto il territorio nazionale italiano e della Repubblica di San Marino (di seguito, il “Territorio”). 

 

Art. 5: DURATA  

Dal 15 maggio 2021 al 13 giugno 2021 (di seguito, “Periodo di validità”). 

Eventuale estrazione di recupero entro il 15 luglio 2021. 

 

Art. 6: TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE 

Concorso a premi con assegnazione immediata in modalità “instant win”. 

 

Art. 7: FINALITÀ DEL CONCORSO E PRODOTTI PROMOZIONATI 

Finalità del Concorso è quella di promuovere le vendite, tramite i canali digitali Trenitalia web e App, dei titoli di viaggio 

per i servizi regionali di Trenitalia, oltreché fidelizzare la clientela. 

Ai fini della partecipazione al Concorso, saranno ritenuti validi i seguenti titoli di viaggio: 

• Tutti gli abbonamenti regionali (Tariffa 40) e sovraregionali (Tariffa 40/AS), nonché gli abbonamenti a Tariffa 14, 

di Trenitalia1, qualunque sia la durata (settimanale, quindicinale, mensile, semestrale, annuale, ecc.), con almeno 

un giorno di validità tra il 15 maggio 2021 e il 12 giugno 2021 acquistati esclusivamente online su Trenitalia.com o 

tramite App Trenitalia (di seguito, gli “Abbonamenti”);  

 

 
1 Condizioni generali di trasporto disponibili su Trenitalia.com – Parte III Trasporto Regionale  
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• I biglietti di corsa semplice regionali (Tariffa 39) e sovraregionali (Tariffa 39/AS), nonché i biglietti a Tariffa 14, 

Tariffa 42, Tariffa 43, Tariffa 44, Tariffa T1/TER, di Trenitalia2, con validità in un giorno compreso tra il 15 maggio 

2021 e il 12 giugno 2021, acquistati esclusivamente online su Trenitalia.com o tramite App Trenitalia (di seguito, i 

“Biglietti”). 

Gli Abbonamenti e i Biglietti sono di seguito definiti congiuntamente “Titoli di Viaggio”. 
 
In generale, è consentita la partecipazione ai Titoli di Viaggio emessi entro le 23:59 del 12 giugno 2021 e con almeno 
un giorno di validità compreso tra il 15 maggio 2021 e il 12 giugno 2021. 
 

Ai fini della partecipazione al Concorso, saranno ritenuti validi unicamente i Titoli di Viaggio con pagamento in un'unica 

soluzione contestuale all’acquisto. 

A titolo esemplificativo, non danno diritto a partecipare al Concorso: 

• Titoli di Viaggio regionali di altre aziende (ad esempio: Trenord, Trenitalia Tper, Ferrovie del Sud Est, ecc.); 

• Titoli di Viaggio per i quali sia stato richiesto un rimborso, anche parziale;  

• Titoli di Viaggio integrati; 

• Titoli di Viaggio per i treni Frecce, Intercity e Intercity Notte di Trenitalia anche con estensione regionale; 

• Titoli di Viaggio Sovraregionali (Tariffa AS) con sia Origine che Destinazione comprese tra Lombardia ed Emilia-

Romagna (es. Bologna – Milano); 

• Titoli di Viaggio non acquistati tramite i canali Trenitalia.com o App Trenitalia; 

• Offerte e Promo stagionali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Plus 3, Plus 5, Viaggia con Me, Estate 

Insieme, ecc.). 

 

Art. 8: DESTINATARI  

Possono partecipare al Concorso tutte le persone fisiche, consumatori finali (di seguito, i “Destinatari”) che: 

• Al momento della partecipazione alla presente Iniziativa siano maggiorenni e siano residenti e/o domiciliati nel 

Territorio; 

• Nel Periodo di validità del Concorso risultino essere in possesso e/o aver acquistato almeno uno tra i titoli 

ritenuti validi e indicati nell’art. 7 del presente Regolamento. 

Si precisa che, nel caso di Titolo di Viaggio intestato ad un minore, la partecipazione al Concorso sarà consentita 

esclusivamente al rispettivo genitore/tutore. 

Sono esclusi dal Concorso e, pertanto, non avranno diritto a partecipare, tutti i dipendenti delle società del Gruppo 

Ferrovie dello Stato Italiane e delle società coinvolte nella gestione del presente Concorso. 

 

Art. 9: MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Il Concorso prevede l’assegnazione di premi in modalità “Instant Win” (vincita immediata), secondo le modalità di 

seguito indicate. 

Per partecipare al Concorso e tentare di vincere uno dei premi previsti in palio, i Destinatari dovranno accedere al sito 

web Trenitaliaevinci.it, dedicato all’Iniziativa (di seguito, “Sito”) ed effettuare l’accesso compilando l’apposito form con 

i seguenti dati obbligatori: 

 

 
2 Condizioni generali di trasporto disponibili su Trenitalia.com – Parte III Trasporto Regionale 
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➢ codice univoco dell’Abbonamento / Biglietto  

➢ Data di emissione dell’Abbonamento / Biglietto  

➢ nome e cognome dell’intestatario dell’Abbonamento / Biglietto o del genitore / tutore nel caso in cui 

l’intestatario dell’Abbonamento / Biglietto sia minorenne  

➢ indirizzo e-mail dell’intestatario dell’Abbonamento / Biglietto o del genitore / tutore nel caso in cui 

l’intestatario dell’Abbonamento / Biglietto sia minorenne  

➢ data di nascita dell’intestatario dell’Abbonamento / Biglietto o del genitore / tutore nel caso in cui 

l’intestatario dell’Abbonamento / Biglietto sia minorenne  

Il Destinatario dovrà inoltre prendere visione dell’Informativa per la protezione dei dati personali e confermare 

l’accettazione del presente Regolamento. 

Qualora a partecipare sia un genitore/tutore di un minorenne intestatario di un Titolo di Viaggio, si dovrà spuntare un 

apposito flag al fine di attestare tale qualità. 

Una volta completata la compilazione del form, il destinatario potrà dunque partecipare al Concorso, cliccando sul 

pulsante GIOCA: si attiverà un’animazione, al termine della quale verrà comunicato a video entro pochi istanti l’esito, 

vincente o non vincente, della giocata. 

Ciascun Destinatario avrà tante possibilità di giocare, fino ad un massimo di una per ciascun giorno solare di Concorso, 

in base alla tipologia di Titolo di Viaggio in suo possesso, secondo le regole di seguito indicate: 

•  Tutti gli Abbonamenti, così come definiti nel precedente articolo 7, hanno a disposizione 5 giocate nel periodo di 

validità del Concorso, 1 giocata al giorno; 

• Tutti i Biglietti così come definiti nel precedente articolo 7, hanno a disposizione 1 giocata nel periodo di validità 

del Concorso.  

Per “giorno di Concorso”, si intende ciascun giorno solare del Periodo di validità del Concorso.  

Si specifica che, in caso di Abbonamento il Destinatario avrà diritto a partecipare a decorrere dalle ore 9:00 del giorno 

solare successivo alla data del relativo acquisto.  

Si specifica che, in caso di Biglietto il Destinatario avrà diritto a partecipare a decorrere dalle ore 9:00 del giorno solare 

successivo alla data del relativo viaggio. 

A titolo esemplificativo:  

• Abbonamento acquistato in data antecedente al 15/05/2021: 5 giocate nel periodo che va dal 15/05/2021 fino 

alle ore 23:59 del 13/06/2021, 1 giocata al giorno; 

• Abbonamento acquistato in data 15/05/2021: 5 giocate nel periodo che va dalle ore 9:00 del 16/05/2021 fino 

alle ore 23:59 del 13/06/2021, 1 giocata al giorno; 

• Abbonamento acquistato in data 11/06/2021: 2 giocate nel periodo che va dalle ore 9:00 del 12/06/2021 fino 

alle ore 23:59 del 13/06/2021, 1 giocata al giorno; 

• Abbonamento acquistato in data 13/06/2021: non sarà possibile alcuna giocata, secondo le regole indicate 

nell’art. 7;  

• Abbonamento acquistato in data 12/06/2021, con validità a partire dal 13/06/2021: non sarà possibile alcuna 

giocata, secondo le regole indicate nell’art. 7;  

• Biglietto di corsa semplice valido il giorno 20/05/2021: 1 giocata, nel periodo che va dalle ore 9:00 del 

21/05/2021 fino alle ore 23:59 del 13/06/2021; 

• Biglietto di corsa semplice valido il giorno 12/06/2021: 1 giocata dalle ore 9:00 del giorno 13/06/2021; 
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• Biglietto di corsa semplice valido il giorno 13/06/2021: non sarà possibile alcuna giocata, secondo le regole 

indicate nell’art. 7. 

 

Nel caso di Abbonamento, qualora il Destinatario partecipante risultasse vincitore, potrà continuare a giocare fino 

all’esaurimento delle giocate disponibili, avendo quindi la possibilità di aggiudicarsi più premi tra quelli in messi in palio. 

Inoltre, si precisa che ai fini dell’assegnazione del Premio, come indicato nel successivo articolo 10, ciascun Partecipante 

dovrà conservare copia del Titolo di Viaggio utilizzato ai fini della partecipazione al Concorso, sino al 31 luglio 2021. 

 

Art. 10: MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE PREMI E COMUNICAZIONE VINCITA 

Tramite modalità di assegnazione “instant win”, per tutta la durata del Concorso, saranno messi in palio N. 3.000 premi 

di ugual valore che seguiranno una distribuzione di n. 100 premi per ciascun giorno di Concorso. 

L’assegnazione avverrà mediante software certificato non manomettibile, né modificabile e i premi saranno assegnati 

in maniera totalmente casuale, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal responsabile tecnico 

incaricato della realizzazione del software, a tutela della parità di trattamento tra i partecipanti e della fede pubblica. 

Eventuali premi giornalieri non assegnati saranno automaticamente rimessi in palio nell’estrazione di recupero. 

I Destinatari partecipanti verranno avvisati dell’eventuale vincita tramite un messaggio a video, nella pagina di 

partecipazione al Concorso, pochi istanti dopo la giocata, contestualmente verrà loro richiesto di procedere con la 

specifica dell’indirizzo per la spedizione del premio (all’interno del Territorio) o con la scelta opzionale di ritiro del premio 

presso un LEGO® Store ricompreso in una lista (sempre all’interno del Territorio); in entrambi i casi, verrà loro richiesto 

di specificare il numero di telefono. 

Si precisa che, qualora per cause indipendenti dal Promotore, uno o più LEGO® Store non fossero più disponibili, il 

Promotore, o suo incaricato, contatterà il vincitore, al numero di telefono rilasciato in fase di partecipazione per 

richiedere un diverso indirizzo di consegna all’interno del Territorio. 

Al termine della registrazione dei suddetti dati, il Partecipante, risultato vincitore, dovrà attendere una mail di conferma 

di regolarità della giocata, e quindi della vincita.  

Se, infatti, i dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita) inseriti in fase di partecipazione risulteranno validi, la mail 

di conferma riporterà le informazioni sulla vincita del premio e il riepilogo delle informazioni registrate/scelte per la 

consegna del premio. 

Se, invece, i dati inseriti in fase di partecipazione risulteranno non verificabili, oppure nel caso in cui sia stata indicata la 

partecipazione da parte di genitore/tutore tramite apposito flag, verrà inviata una mail - all’intestatario all’indirizzo mail 

indicato in fase di partecipazione – contenente un link al form di verifica dati, nel quale il Destinatario dovrà caricare la 

copia del Titolo di Viaggio (Abbonamento o Biglietto) in formato PDF, al fine di poter completare la procedura di verifica 

della partecipazione. Al completamento della procedura, il vincitore riceverà una seconda comunicazione con l’esito 

della verifica. In caso di esito positivo, la comunicazione riporterà anche le informazioni sulla vincita del premio e il 

riepilogo delle informazioni registrate/scelte per la consegna del premio. 

Solo in caso di vincita e nel caso in cui il vincitore non completi la procedura di specifica dell’indirizzo di spedizione/store 

di ritiro nella pagina di partecipazione al concorso, il Destinatario riceverà una comunicazione a mezzo e-mail 

contenente la conferma di regolarità della vincita o la richiesta di documentazione per la verifica, in base alle 2 

fattispecie dettagliate al precedente paragrafo. In caso di positiva regolarità della giocata, tale comunicazione richiederà 

al Destinatario di indicare l’indirizzo di spedizione/Store di ritiro sul sito web. 

Nel caso di vincita relativa ad un Codice Abbonamento/Biglietto intestato ad un minore di età, l’accettazione del premio 

potrà ritenersi valida nel solo caso di compilazione con i dati anagrafici del genitore/tutore maggiore d’età.  
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In caso di mancata accettazione del premio entro i termini indicati nella comunicazione di vincita e/o di dati incompleti 

/mancanti, il vincitore perderà ogni diritto al premio e non avrà null’altro a pretendere da Trenitalia a qualsiasi titolo. In 

tale evenienza, il premio verrà riassegnato durante l’estrazione di recupero. I premi espressamente rifiutati, invece, 

verranno incamerati dal Promotore.  

È responsabilità del partecipante accertarsi che i dati di contatto rilasciati siano corretti e attivi: in caso contrario il 

premio non potrà essere assegnato. 

 

Art. 11: ESTRAZIONE DI RECUPERO 

Nel caso in cui, al termine del Periodo di validità, dovessero risultare premi non assegnati e/o non richiesti entro i termini 

e secondo le modalità descritte nel precedente art. 10, si procederà con un’estrazione di recupero.  

Al termine del Periodo di validità del Concorso verrà predisposto un elenco contenente i riferimenti dei Titoli di Viaggio 

dei Partecipanti che avranno preso parte correttamente al Concorso, senza essere risultati vincitori, dal quale verrà 

estratto il numero di vincitori necessario per riassegnare i premi e un numero pari di codici a titolo di riserva. Ogni Titolo 

di Viaggio sarà presente in elenco, tante volte quante sono le giocate valide effettuate nel periodo di validità, secondo 

le regole sopra indicate nell’articolo 10. 

L’estrazione di recupero avverrà entro il 15 luglio 2021 alla presenza di un Notaio o di un Funzionario CCIAA, mediante 

un software di estrazione casuale non manomettibile, né modificabile e i premi saranno assegnati in maniera totalmente 

casuale, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della 

realizzazione del software, a tutela della parità di trattamento tra i partecipanti e della fede pubblica. 

I vincitori estratti in occasione dell’eventuale estrazione di recupero riceveranno una comunicazione di conferma della 

vincita a mezzo e-mail contenente le indicazioni per procedere all’accettazione del premio. Gli stessi dovranno rispettare 

la medesima procedura prevista per l’accettazione del premio, nei casi e nelle modalità previste nell’articolo 10. In caso 

di mancato riscontro o di mancato rispetto delle condizioni previste, il vincitore estratto perderà il diritto al premio, non 

avrà null’altro a che pretendere nei confronti di Trenitalia a qualsiasi titolo e il premio sarà assegnato a una delle riserve 

in ordine di estrazione. 

È responsabilità del partecipante accertarsi che i dati di contatto rilasciati siano corretti e attivi: in caso contrario al 

Partecipante non potrà essere garantita la fruizione del premio. 

 

Art. 12: PREMI 

Durante l’intero Periodo di validità del Concorso saranno messi in palio n. 100 premi al giorno, per un totale di nr. 3.000 

premi, come descritti nella Tabella 1 di seguito riportata. 

 

TABELLA 1 – PREMI  

PREMIO IN PALIO 

VALORE UNITARIO 

PREMI (IVA INCL.) QUANTITÀ 

VALORE TOTALE 

PREMI 

(IVA INCL.) 

Avventure di Mario - Starter Pack LEGO® Super Mario™ € 59,99 3.000 € 179.970 

 

Note sui premi 

• Le immagini fotografiche e le descrizioni riportate nel materiale pubblicitario sono rappresentative dei premi. 
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• Il Destinatario non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il 

cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, il Promotore, nel caso in cui non sia in grado di consegnare il premio 

per impossibilità sopravvenuta per cause allo stesso non imputabili, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati 

con premi di qualità analoghe o superiori, dello stesso marchio e/o di marchio diverso. 

La consegna dei premi avverrà entro il termine di sei mesi dalla conclusione del Concorso, secondo quanto indicato dal 

vincitore in fase di accettazione del premio: 

• all’indirizzo del vincitore all’interno del Territorio 

ovvero 

• presso uno dei LEGO® Store indicati nel modulo di accettazione premio.  

Nel caso di consegna presso un LEGO® Store, per il ritiro del premio il vincitore dovrà esibire il codice del Titolo di Viaggio 

vincente e provare la propria identità mediante l’esibizione di un valido documento di identificazione. Nei LEGO® Store 

il premio potrà essere ritirato – previa sottoscrizione per prova di avvenuta consegna – solo dall’intestatario del Titolo 

di Viaggio vincente o, in caso di minore, dal genitore/tutore che ha partecipato al Concorso. 

 

Art. 13: MONTEPREMI E GARANZIA 

Il montepremi del Concorso è pari a € 179.970,00 (iva inclusa). 

A garanzia dei premi messi in palio, è stata prestata cauzione tramite fidejussione a favore del Ministero dello Sviluppo 

Economico, per un importo pari al 100% del valore del montepremi previsto. 

 

Art. 14: INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

Il presente Regolamento è consultabile sul sito www.trenitalia.com e sul Sito del Concorso. 

Il Concorso sarà pubblicizzato sul sito www.trenitalia.com, nonché con eventuali altre forme di comunicazione di volta 

in volta ritenute idonee dal Promotore. 

Trenitalia si riserva il diritto di modificare alcune caratteristiche del Concorso, non introducendo comunque modifiche 

peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti. 

Ogni modifica e/o variazione verrà tempestivamente resa nota mediante integrazioni del presente Regolamento e 

relativa comunicazione con i medesimi mezzi e modalità utilizzati per la pubblicità del presente Regolamento. 

 

Art. 15: RINUNCIA ALLA RIVALSA  

Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30 D.P.R. 600 del 29.09.73 

a favore dei vincitori.  

 

Art. 16: ONLUS 

Tutti i premi non assegnati e/o non richiesti dagli aventi diritto, saranno devoluti, come previsto dalla normativa vigente, 

alla seguente Onlus: Associazione Peter Pan Onlus C.F. 97112690587 con sede legale in Via San Francesco di Sales, 16 – 

00165 Roma. 

 

Art. 17: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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Trenitalia S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali forniti dai partecipanti verranno 

utilizzati, anche con l’ausilio di strumenti informatici, esclusivamente per le seguenti finalità: 

a. Gestione partecipazione al concorso istant win e all’estrazione finale; in caso di vittoria: gestione assegnazione 

premio e invio di comunicazioni di servizio; Natura del conferimento Obbligatoria; Base giuridica Contrattuale 

b. Attività promozionale e di marketing da parte di Trenitalia per titolari del Titolo di Viaggio maggiorenni o 

genitori/tutori. Natura del conferimento Facoltativa. Base giuridica Consenso  

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, i dati personali conferiti verranno trattati soltanto da soggetti 

espressamente autorizzati da Trenitalia S.p.A. o da aziende che agiscono in qualità di Responsabili del Trattamento, per 

conto di Trenitalia S.p.A., e che hanno sottoscritto un apposito contratto che disciplina puntualmente i trattamenti loro 

affidati e gli obblighi in materia di protezione dei dati, e non verranno mai diffusi 

I dati personali forniti saranno conservati per  

•  Finalità il cui conferimento ha natura obbligatoria di cui alla lett. a): 5 anni dal termine del concorso, 

• Finalità il cui conferimento ha natura facoltativa di cui alla lett. b): i dati raccolti per finalità di marketing sono 

conservati per un periodo non superiore a 24 mesi dalla loro registrazione, salva l’eventuale anonimizzazione 

dei medesimi. 

Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-21 del GDPR, è possibile inviare una comunicazione alla casella postale 

dedicata: datamanager-reg@trenitalia.it ovvero rivolgendosi al Data Protection Officer all’indirizzo mail: 

protezionedati@trenitalia.it.  

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la 

Protezione dei Dati Personali. 

L’informativa completa è disponibile su www.trenitaliaevinci.it 

Gli interessati prendono visione dell’informativa per la protezione dei dati personali e conferiscono o negano il consenso 

per la finalità riportata alla lettera b). 

 

Art. 18: DISPOSIZIONI FINALI 

La partecipazione al presente Concorso è completamente gratuita e comporta per i Destinatari l’accettazione 

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. 

Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per problemi tecnici di qualunque tipo che possano impedire ad un 

partecipante l’accesso a internet (a semplice titolo di esempio: 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 a internet). Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del 

computer/device dell’Utente che potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni del Destinatario stesso in fase di gioco. 

Il Promotore non si assume alcuna responsabilità in caso di mancata consegna e/o recapito del premio e/o di eventuali 

comunicazioni effettuate ai Destinatari, dovuta all’indicazione da parte dei Destinatari di dati errati e/o non aggiornati, 

a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili o inseriti in una black-list, a mailbox piene o disabilitate, a server 

irraggiungibili, a filtri antispam oppure a recapiti inesistenti, errati e/o non aggiornati. 

Il Promotore si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione al Concorso. Nel caso in cui si 

dovesse riscontrare che i Vincitori abbiano utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti o in violazione del normale 

svolgimento del concorso, perderanno il diritto al premio. In tal caso, il Promotore si riserva il diritto di procedere, nei 

termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa avente lo scopo di 

aggirare il sistema ideato e la meccanica del concorso. 
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Il presente Concorso si svolge nel rispetto del D.P.R. 430/2001 e secondo le istruzioni indicate nella circolare 28 marzo 

n. 1/AMTC del Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico), cui si fa riferimento per 

quanto nel presente Regolamento non espressamente previsto. 

Il Concorso verrà completamente veicolato sul sito web dedicato, il costo di connessione, quindi, sarà definito in base 

al piano tariffario personale del singolo utente, senza alcun sovrapprezzo o supplemento. Il Promotore non trae alcun 

beneficio economico dalla connessione al predetto sito Internet.  

I server che registrano i dati dei partecipanti e le singole partecipazioni sono ubicati in Italia. 

 

Milano, 23/04/2021 

Per Trenitalia S.p.A. 

Jakala S.p.A., Soggetto Delegato 


