
 
  
  

" DIVERS FOR AFRICA Photo Contest " 
5° Concorso Internazionale di Fotografia On-line 

  

  

 
 
Con il Patrocinio di: 
  

 
  
  

Con la Collaborazione di: 
  

 
  
  
 



L'associazione Divers for Africa, nell'ambito della manifestazione "DIVE DAYS 2013", organizza il 
"DIVERS FOR AFRICA photo contest"  -   5° Concorso Internazionale di Fotografia On-line 
  
SEZIONI DI PARTECIPAZIONE: 
  
1) Categoria Reflex: 
  
Fotografie subacquee: 
Mondo Subacqueo in Panoramica (MSP) 
Mondo Subacqueo in Macro/Ravvicinata (MSM) 
  
Fotografie in esterno: 
L'Uomo e l'acqua (UA) 
  
2) Categoria Compatte: 
  
Fotografie subacquee: 
Mondo Subacqueo in Panoramica (MSP) 
Mondo Subacqueo in Macro/Ravvicinata (MSM) 
  
Fotografie in esterno: 
L'Uomo e l'acqua (UA) 
  
3)  Categoria Digital Slide Show: 
  
Three minutes underwater (DSS)  
  
Alla Sezione Mondo Subacqueo in Macro/Ravvicinata sono ammesse immagini che riprendano scene di 
vita sottomarina realizzate con rapporti indicativi di riproduzione da R = 2:1 a R = 1:10. 
  
Alla Sezione Mondo Subacqueo in Panoramica sono ammesse immagini che riprendano scene di vita 
sottomarina realizzate con ottiche grandangolari. 
  
Alla Sezione L'uomo e l'acqua sono ammesse immagini significative del rapporto uomo/acqua, riprese in 
esterno e con qualunque situazione atmosferica. 
  
Alla Sezione Digital Slide Show si partecipa in un'unica categoria iscrivendo elaborati, della durata 
massima di 3 minuti, che riprendano prevalentemente scene di vita sottomarina. 
Per Digital Slide Show si intende una sequenza di immagini presentata con qualsiasi effetto grafico e 
accompagnata da un commento vocale e/o musicale. 
  
 GIURIA: 
  
La Giuria, composta da esperti e tecnici del settore, stilerà una classifica con i nomi dei primi tre classificati 
per ognuna delle sezioni in concorso. Tutti gli altri partecipanti saranno classificati a pari merito in ordine 
alfabetico. 
  
Componenti: 
  
Presidente di giuria:       Claudio Giulianini 
Giurato:                           Claudio Gaggioli 
Giurato:                           Enzo Cicognani 
Giurato:                           Fabio Faenza 
Giurato:                           Fabio Liverani         
Giurato:                           Mauro Macchi 
Segretario:                      Vanes Bullini 
Rappresentante DFA:    Valerio Venturoli 
                                
Il giudizio finale e le classifiche pubblicate saranno da ritenersi, per accettazione del presente Regolamento, 
come insindacabili ed inappellabili. 



PREMI: 
  
1) Categoria Reflex: 
  

         Premi ai primi tre classificati della Sezione Mondo Subacqueo in Panoramica 
  
1° premio  Soggiorno 7 notti + Pacchetto Sub 
                   c/o Fishermen’s Cove – Filippine               offerto da Fishermen’s Cove Resort 
2° premio Torcia Led                                                  offerto da Isotecnic 
3° premio 1 Full day Subacqueo                                 offerto da Argentario Divers 
  

         Premi ai primi tre classificati della Sezione Mondo Subacqueo in Macro/Ravvicinata 
  
1° premio Soggiorno 7 notti + Pacchetto Sub 
                  c/o Atlantis Resort – Filippine                        offerto da  Aquadiving 
2° premio 1 Full day Subacqueo                                   offerto da Diving in Elba 
3° premio 1 Full day Subacqueo                                   offerto da Diving “il Nostromo” 
  

         Premi ai primi tre classificati della Sezione L'Uomo e l'acqua 
  
1° premio  Borsone trolley da viaggio                          offerto da Sarti Sport - Waterstore 
2° premio 1Abbonamento annuale SitoHD gold           offerto da SitoHD 
3° premio Borsa rigida FotoVideo                                offerto da Easy Dive 
  
2) Categoria Compatte: 
  

         Premi ai primi tre classificati della Sezione Mondo Subacqueo in Panoramica 
  
1° premio Custodia DRP/Reflex                                    offerto da DiveRoss 
2° premio Base con maniglia + braccetto doppio         offerto da Fotosub-Shop Nauticam 
3° premio 1 Full day Subacqueo                                   offerto da Argentario Divers 
  

         Premi ai primi tre classificati della Sezione Mondo Subacqueo in Macro/Ravvicinata 
  
1° premio  Custodia in Policarb. per Canon G12           offerto da FM - Foto&Video Bologna 
2° premio 1 Full day Subacqueo                                   offerto da Diving “il Nostromo” 
3° premio 1Abbonamento annuale SitoHD gold            offerto da SitoHD 
  

         Premi ai primi tre classificati della Sezione L'Uomo e l'acqua 
  
1° premio  Borsone trolley da viaggio                          offerto da Sarti Sport - Waterstore 
2° premio 1Abbonamento annuale SitoHD gold           offerto da SitoHD 
3° premio Borsa rigida FotoVideo                                offerto da Easy Dive 
  
 
3) Categoria Digital Slide Show: 
  

         Premi ai primi tre classificati della Sezione Three minutes underwater 
  
1° premio Crociera subacquea in Mar Rosso                 offerto da Red Sea Yachting & Diving 
2° premio Buono per acquisto scafandro Reflex            offerto da Nimar 
3° premio 1 Full day Subacqueo                                    offerto da Diving in Elba 
  
  
  
4° Trofeo ANDREA GHISOTTI – HDS Italia 
  
Premio Historical Diving Society : Crest in bronzo 
                



      
  
Una giuria indipendente, nominata fra i membri dell'Historical Diving Society 

Italia http://www.hdsitalia.org, selezionerà fra tutte le immagini presentate al "DIVERS FOR AFRICA - 
photo contest 2013" quella più rappresentativa dello spirito cheanimò ininterrottamente il lavoro dell'amico 
Andrea Ghisotti. 
  
  
Premi Speciali 
  
Premi speciali, a insindacabile giudizio del Comitato organizzatore, potranno essere assegnati in extra-
classifica a immagini/slide show che esprimano un particolare interesse fotografico, scientifico, naturalistico, 
ecc… 
  
PREMIAZIONI: 
  

   
Le premiazioni avranno luogo il 13 luglio 2013 durante la serata di Gala dei Divers for Africa "DIVE 
DAYS 2013" organizzata a Marina di Ravenna presso la Sede del "CIRCOLO VELICO RAVENNATE" 
  
  
Nota 1: 
Per accettazione del presente regolamento, tutti gli iscritti al concorso dichiarano di essere a conoscenza del 
fatto che i premi dovranno essere ritirati, dai vincitori stessi oppure da un loro Rappresentante munito di 
delega, durante la serata dei "Divers for Africa - DIVE DAYS 2013". 
In deroga, per i solo partecipanti residenti all'estero, è prevista la spedizione dei premi con modalità 
da concordare e con spese a carico del destinatario. 
  
Tutti i premi non ritirati, per i successivi 3 mesi,  saranno mantenuti a disposizione dei Vincitori 
presso:  "Sarti Sport Waterstore" in Piazza John Fitzgerald Kennedy 1 - Casalecchio di Reno 
(Bologna)  Telefono: 051 576069. 
Dal lunedì al sabato, in orario di negozio, sarà così possibile provvedere personalmente al ritiro, oppure 
delegare un  rappresentante o un Corriere di propria fiducia. 
Superato il limite dei 3 mesi di deposito, i premi in giacenza saranno incamerati dal Comitato organizzatore e 
messi a disposizione per successive premiazioni organizzate dai Divers for Africa. 
  
Nota 2:  
Le modalità di fruizione dei premi (Crociere – Soggiorni – Full day – ecc..) e le loro particolarità sono 
regolate direttamente dai Titolari della collaborazione offerta ai Divers for Africa per la gestione del 
"Photo Contest 2013". Quanti fossero preventivamente interessati a maggiori dettagli oppure a 
particolari informazioni, dovranno pertanto prendere contatto direttamente con i partner segnalati a lato di 
ogni indicazione di premio. 
  
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE:  
  
1) Le foto, fino a un massimo di tre per sezione e per autore, devono essere caricate sul 

sito   http://www.diversforafrica.eu/ (Area Upload) secondo le modalità indicate. 
  

http://www.hdsitalia.org/
http://www.diversforafrica.eu/
http://www.diversforafrica.eu/


2) Gli Slide Show, fino a un massimo di due per autore, devono essere caricati sul 

sito   http://www.diversforafrica.eu/  (Area Upload) secondo le modalità indicate. 
  
3) Non saranno accettati Foto e Slide Show inviati con altre modalità che non siano quelle indicate sul 

sito  http://www.diversforafrica.eu/ 
  
4) Tutti i partecipanti, pena l'esclusione dalle classifiche, dovranno fornire all'Organizzazione i dati anagrafici 
richiesti per la loro inequivocabile identificazione. Per la stessa ragione, ogni immagine dovrà essere iscritta 

completa dei dati exif.  
  
5) E' ammessa la partecipazione, da parte dello stesso concorrente ma con immagini differenziate, a 
entrambe le Categorie (Reflex oppure Compatte). 
  

 
Indipendentemente dal numero di opere inviate e dalle Sezioni in cui intende partecipare, 

ogni Concorrente può contribuire alla vita dei 
DIVERS FOR AFRICA con un piccolo "gesto di solidarietà" effettuando  

una libera sottoscrizione a favore di: 
 
 

Associazione ONLUS-Divers For Africa 
 

c.c. IT69 P050 8036 670C C036 0608 956 
 

c/o B.ca di Imola – Ag Casalecchio di Reno (BO) 
 

oppure 
 

c/c Postale: 79078358 
  
  
 
CARICAMENTO "FILE IMMAGINE" E "DIGITAL SLIDE SHOW"  
  
Per caricare on-line i "file" da iscrivere al Concorso, occorre che ogni partecipante provveda preliminarmente 
a: 
  

Fase 1:  Collegarsi al sito  http://www.diversforafrica.eu/  Login > Photo Contest > Area Upload 
  
Fase 2:  Accedere al Photo Contest  indicando un Nikname / Cognome e un indirizzo mail valido 
  
Fase 3:  Prima del caricamento, rinominare i singoli file seguendo lo schema sottoindicato: 
  
1) Categoria:  "Reflex" / "Compatte" / "DSS" (Digital Slide Show) 
2) Trattino underscore ( _ ) 
3) Nikname per i File Immagine - Cognome per i Digital Slide Show 
4) Trattino underscore ( _ ) 
5) Sigla della Categoria di partecipazione: 
  
       MSP  =  Mondo subacqueo in Panoramica  
       MSM =  Mondo Subacqueo in Marcro/Ravvicinata 
       UA    =  L'Uomo e l'acqua 
        
6) Trattino underscore ( _ )  
7) Numero progressivo del file per categoria 
8) .jpg (File Immagine) 
9) .exe (DSS) 
  
Fase 4:  per i File Immagine cliccare “Submit” a fondo pagina 
 

http://www.diversforafrica.eu/
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Fase 5:  per i Digital Slide Show utilizzare le due Giga-Mail predisposte per l'attivazione automatica quando 
si clicca su :  INVIA-01 / INVIA-02 
  
  
ESEMPIO: 
iscrivere tre immagini alla Categoria Reflex Mondo Subacqueo in Panoramica. 
  
File n° 1     =    Reflex_Nikname_MSP_01.jpg 
File n° 2     =    Reflex_Nikname_MSP_02.jpg 
File n° 3     =    Reflex_Nikname_MSP_03.jpg 
   
E' ammessa l'iscrizione al concorso utilizzando un solo account. L'intestazione di più account riconducibili 
allo stesso partecipante comporta l'automatica esclusione dal concorso. 
  
CARATTERISTICHE DELLE IMMAGINI: 
  
Le immagini a concorso, oltre ad essere in linea con i temi delle "sezioni" di iscrizione, potranno 
essere inviate nel solo formato digitale JPEG ricordando come il nome di iscrizione dei file .jpg debba 
contenere solo caratteri alfanumerici senza l'uso di apostrofi, virgole, parentesi ecc.. 
Con una dimensione max di 1600 x 1200 pixel ed una risoluzione di almeno 200 dpi, i file dovranno 
indicativamente avere un "peso" contenuto entro i 3 MB.  
  
Ogni specifica immagini può essere candidata una sola volta così come, da parte dello stesso autore, non 
saranno ammesse al giudizio foto ripetitive o inequivocabilmente troppo simili fra loro. 
  
Ad eccezione di quelle iscritte alla sezione  Digital Slide Show "Three minutes underwater", per tutte le altre 
immagini in concorso sono vietati: 
1) fotomontaggi 
2) sovrapposizioni di immagini in post produzione 
3) immagini scattate, anche se parzialmente, in acquari, piscine o attraverso oblò 
4) immagini riprodotte, anche se parzialmente, da stampe. 
  
N.B. Per tutte le sezioni non sono ammesse immagini con scritte sovraimpresse, con bordi o altri tipi di 
addizioni. 
  
 CARATTERISTICHE DEI DIGITAL SLIDE SHOW 
  
Il nome di iscrizione dei Digital Slide Show deve contenere solo caratteri alfanumerici senza l'uso di 
apostrofi, virgole, parentesi ecc.. 
I lavori saranno proiettati in Full/hd - 1920 x 1080 pertanto è raccomandabile inviare i file a Concorso 
con una risoluzione, sul lato lungo,  compresa fra 1024 (minimo) e 1920 (massimo).  Ogni Slide Show deve 
essere completo di "Titolo", nome dell'autore/i, elenco dei brani musicali presenti e loro autori.  
   
1) La partecipazione al "Digital Slide Show – Three minutes underwater" è prevista solo in Categoria unica. 
2) La durata massima delle opere a Concorso è di 3 minuti con un sforamento ammesso del 10 %  
pari a 18 sec.  Lavori di  durata superiore ai 3 min e 18 sec, senza alcuna eccezione, non saranno 
presentati al giudizio della Giuria. 
3) Gli autori, per un tempo massimo di 60 secondi (+/- 10%), possono inserire nei loro Slide Show 
anche   immagini realizzate in esterno. 
3) Le proiezioni devono essere inviate in formato eseguibile (file.exe) oppure  in un qualsiasi altro formato 
leggibile dai più comuni software (Wmplayer, QuickTime, ecc…). 
4) Gli Slide Show possono essere indistintamente presentati da singoli autori, da gruppi di autori oppure 
da  Associazioni/Circoli fotografici. Resta inteso che l’iscrizione sarà fatta da un unico rappresentante e che i 
premi saranno sempre e solo unici. 
5) L'audiovisivo iscritto al Concorso deve essere composto esclusivamente da immagini fotografiche e non 
è  ammesso l'inserimento di alcuna sequenza video. 
  
Per la spedizione dei Digital Slide Show utilizzare le due Giga-Mail predisposte per l'attivazione 
automatica quando si clicca su  INVIA-01 / INVIA-02 
 



In alternativa è possibile effettuare la spedizione dei file via “Wetransfer” -  “DropBox” -  ecc 
indirizzandoli a: divedays@diversforafrica.eu 
  
I brani musicali utilizzati per la colonna sonora di ogni proiezione, dovranno essere dettagliatamente indicati 
per potere assolvere ai diritti SIAE che,che, limitatamente alla sola durata della manifestazione, saranno a 
carico della Società organizzatrice dell'evento. 
  
  
TERMINI DI ISCRIZIONE: 
  
Dal  23 maggio al 23 giugno 2013 le Immagini e gli Slide Show potranno essere caricati collegandosi al 

link http://www.diversforafrica.eu/  (Area Upload) 
L'accesso all'Area Upload sarà fruibile ininterrottamente fino alle ore 24,00 del 23 giugno 2013 e, come 
termine di chiusura farà fede l'orario del server che ospita il concorso. 
  
 OPERAZIONI DI GIURIA E DI VOTO: 

 
 Le operazioni di voto si concluderanno entro le ore 24.00 del 30 giugno 2013 e gli Organizzatori 

comunicheranno ai vincitori, entro il giorno 1 luglio 2013, gli esiti delle stesse. 
N.B. I vincitori saranno contattati esclusivamente ai recapiti da loro indicati durante la creazione dell'account 
di iscrizione al Concorso. Si raccomanda pertanto di dichiarare una mail reale. 
  
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
  
La partecipazione al concorso è aperta a tutti,  ad esclusione dei componenti direttamente coinvolti 
nell'Organizzazione della manifestazione. 
Le immagini possono essere presentate solo dall'autore che, candidandole, dichiara e garantisce di 
possederne tutti i diritti. 
I Digital Slide Show possono invece essere presentati dal singolo autore oppure da un rappresentante che, 
candidandoli a nome di un gruppo di autori, di una  Associazione/Circolo fotografico, ecc.. dichiara e 
garantisce in nome collettivo di possederne tutti i diritti. 
L'autore/rappresentante, iscrivendosi al Concorso fotografico dei Divers for Africa, dichiara inoltre 
implicitamente che le immagini e i Digital Slide Show iscritti non ledono alcun diritto di terzi e che, non 
violando nessuna legge vigente nel presentarle al pubblico durante le Manifestazioni legate alla promozione 
dei DFA, l'organizzazione viene contestualmente sollevata da tutte le responsabilità di qualsivoglia natura 
(inclusi eventuali danni morali o materiali, derivanti dal contenuto delle immagini stesse). 
  
ESCLUSIONE DAL CONCORSO: 
  
Saranno escluse, ad insindacabile giudizio degli Organizzatori, i Digital Slide Show e le immagini che 
presentino contenuti fuori tema, offensivi e lesivi della propria immagine o di quella dei soggetti in essi 
rappresentati. 
  
CONCESSIONE E DIRITTI DI IMMAGINE: 
  
Per tutti le "Immagini" e i "Digital Slide Show" iscritti a concorso, il partecipante/i concedono agli 
Organizzatori il diritto d'uso, anche in modo non esclusivo e a tempo indeterminato, fermo restando l'obbligo 
di citazione permanente dell'Autore. Le immagini e i "Digital Slide Show" utilizzabili ai fini istituzionali 
dell'Ente organizzatore, potranno anche essere ceduti gratuitamente a "terzi collaboratori" per un utilizzo 
senza scopo di lucro. L'organizzazione, fermo restando l'obbligo permanente di citazione dell'autore, potrà 
inoltre provvedere alla stampa ed esposizione delle immagini più significative e, con le stesse, progettare 
anche Slide Show adatti per la divulgazione sul web. 
  
COMITATO ORGANIZZATORE: 
  
DIVERS FOR AFRICA                Associazione ONLUS  -  C.F. 91262660375   
                                                  Via del Borgo S. Pietro - 40126 Bologna 
  
Referenti Divers for Africa:                 Claudio Giulianini (tel. 333-8757648) 
                                                       Valerio Venturoli  (tel 051-576069) 
                                                       Claudio Gaggioli  (tel 051-576069) 

http://www.diversforafrica.eu/
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Il bando del presente Concorso è consultabile e scaricabile collegandosi al 

link:    http://www.diversforafrica.eu/ 
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INFORMATIVA - Art 13 del D.L. 196 del 30/06/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) 
  
Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge suddetto, INFORMIAMO che LʼASSOCIAZIONE ONLUS DIVERS 
FOR AFRICA tratta dati personali di simpatizzanti, collaboratori, fornitori e di soggetti che hanno 
volontariamente comunicato (personalmente, telefonicamente, via fax, via e-mail o registrandosi sul sito 
www.diversforafrica.org) i loro dati anagrafici ai nostri incaricati, al fine di ricevere informazioni sui nostri 
servizi e/o iniziative. 
Secondo la legge indicata (rif. Art. 2 - Finalità), LʼASSOCIAZIONE ONLUS DIVERS FOR AFRICA garantisce 
che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della 
dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla 
protezione dei dati personali. 
Finalità del trattamento dei dati personali: adempimenti connessi all'attività economica dell'azienda ed in 
particolare per la compilazione delle anagrafiche, di statistiche interne, per la fatturazione, la tenuta della 
contabilità clienti-fornitori, per soddisfare gli obblighi previsti dalle norme di legge, dai regolamenti, dalla 
normativa comunitaria, da norme civilistiche e fiscali. 
I dati raccolti dagli incaricati relativamente ad iniziative e quant'altro connesso alle attività 
dellʼASSOCIAZIONE ONLUS DIVERS FOR AFRICA, verranno conservati al fine dell'invio d'informazioni e 
materiale pubblicitario relativamente alle attività di LʼASSOCIAZIONE ONLUS DIVERS FOR AFRICA stessa 
(via posta, fax, sms ed e-mail). 
Il trattamento dei dati avviene utilizzando supporti cartacei e/o informatici, per via telematica, anche 
attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con l'osservanza di 
ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. 
I dati personali, qualora fosse necessario, vengono comunicati anche a tutti i soggetti cui la facoltà di 
accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi. 
I dati sono conservati presso la sede operativa della nostra società, per il tempo prescritto dalle norme 
civilistiche e fiscali. 
Il titolare del trattamento è: Divers for Africa – Onlus - via del Borgo San Pietro, 99/4 - Bologna e il 
Responsabile del trattamento è il Sig. Valerio Venturoli 
Il conferimento dei propri dati personali da parte dei soggetti che intendono aprire un rapporto con la nostra 
azienda, anche se puramente informativo sulle nostre attività /servizi, è da ritenersi facoltativo, ma 
l'eventuale mancato conferimento potrebbe comportare 
la mancata prosecuzione del rapporto, del suo corretto svolgimento e degli eventuali adempimenti di legge, 
anche fiscali. 
Informiamo inoltre che, in relazione al predetto trattamento, i soggetti interessati, possono in ogni momento 
esercitare i diritti di cui all'art. 7 e all'art. 8, nelle modalità espresse dall'art. 9 dello stesso Decreto Legge nr. 
196 del 30 Giugno 2003, rivolgendosi direttamente al Responsabile del trattamento via posta, fax o e-mail.  
  
 CONSENSO  al trattamento dei dati personali 
  
in relazione alla richiesta formulataci, preso atto dell'informativa di cui sopra, in particolare, preso atto dei 
diritti riconosciuti dall'Art.7 del Decreto Legge 196/2003: 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 
5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in 
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qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 
trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, 
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta 
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
Prestiamo il nostro consenso ai sensi dell'articolo 23 del precisato decreto legge, al trattamento dei nostri 
dati personali e alla loro comunicazione e diffusione, per le finalità e nei limiti della sopracitata informativa. 
 


