INFORMATIVA
ex articolo 13 Reg. UE 679/2016 e D.Lgs. 196/2003 s.m.i. (Codice Privacy)
Gentile Utente/visitatore,
desideriamo informarLa che il Reg. Ue 679/2016 (e il D.Lgs. 196/2003 s.m.i.) prevedono la tutela delle persone fisiche rispetto al
trattamento dei dati personali. Secondo tale normativa, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza,
tutelando la Sua riservatezza e i suoi diritti.
Ai sensi del citato articolo 13 Reg. Ue 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 s.m.i., Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni:
a) Il trattamento da Lei forniti attraverso la compilazione del presente form di raccolta di dati, sarà effettuato tramite processo
automatizzato e/o raccolta di documentazione cartacea e persegue le seguenti finalità:
a.1) dare corso alla Sua richiesta di iscrizione all’evento digitale nominato “Presentazione Nuovi Prodotti 2021”, attraverso la
compilazione del format di raccolta informazioni e/o creazione di un proprio account personale, per mezzo del quale avrà la
possibilità di accedere all’evento digitale stesso;
a.2) dare corso alla Sua richiesta di iscrizione alla nostra newsletter periodica. Tale newsletter Le verrà inviata via email, ai recapiti
da Lei indicatici. La scelta di conferire il consenso per la ricezione della nostra newsletter periodica potrà essere modificata in
qualunque momento successivo, in tutto o in parte, inviando una specifica comunicazione al titolare del trattamento ai recapiti di
seguito indicati;
a.3) dare corso alla Sua richiesta di ricevere informazioni commerciali e/o promozionali. Tali informazioni/promozioni Le saranno
inviate via email, ai recapiti da Lei indicatici. La scelta di conferire il consenso per la ricezione delle nostre informazioni commerciali
e/o promozionali potrà essere modificata in qualunque momento successivo, in tutto o in parte, inviando una specifica
comunicazione al titolare del trattamento ai recapiti di seguito indicati.
Si evidenzia che, in nessuna sezione della piattaforma web, né per l’accesso ad alcuna funzionalità della piattaforma web, viene
richiesto il conferimento di “categorie particolari di dati personali” e/o di “dati personali relativi a condanne penali e reati”, come
definiti dall’art. 9 e 10 del Reg. Ue 679/2016: qualora spontaneamente l’Utente invii al titolare del trattamento informazioni del
suddetto tipo, il titolare del trattamento provvederà a trattare tali dati nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione
dei dati personali (Reg. Ue 679/2016) e nei limiti di quanto strettamente necessario in relazione alle richieste manifestate
dall’Utente interessato.
b)

Il trattamento dei dati si basa su quanto disposto dall’art. 6, comma 1, lett. a) Reg. Ue 679/2016 e l'Utente è libero di fornire proprie
informazioni inviandole al titolare del trattamento compilando specifici moduli di raccolta informazioni presenti sul sito; in
quest’ultimo caso, il loro mancato conferimento potrebbe, a seconda dei casi, comportare l'impossibilità di dare corso alle attività
richieste dall’Utente, ovvero comportare l’impossibilità per la nostra Società di dare seguito alla Sua richiesta di iscrizione
all’evento ed all’invio della nostra newsletter (ad esempio, vedi “campi obbligatori” contrassegnati da <<*>> all’interno dei moduli
di raccolta informazioni). Il trattamento non si basa sui presupposti di cui all’art. 6, paragrafo 1, lett. f) REG.UE 679/2016.

c)

i Suoi dati personali saranno trattati da soggetti appositamente nominati dal titolare del trattamento dei dati in qualità di
responsabili del trattamento dei dati e/o da chiunque agisca sotto la sua autorità e che abbia accesso a dati personali; tali soggetti
tratteranno i Suoi dati solo qualora necessario in relazione alle finalità del conferimento e solo nell’ambito dello svolgimento dei
compiti loro assegnati dal titolare del trattamento dei dati, impegnandosi a trattare esclusivamente i dati necessari allo svolgimento
di tali compiti e a compiere le sole operazioni necessarie allo svolgimento degli stessi.
Inoltre, i suoi dati personali potranno essere comunicati per le finalità di cui al paragrafo a), a:
• Società o professionisti esterni che svolgono specifici incarichi per conto del titolare del trattamento dei dati (a titolo di esempio
non esaustivo, professionisti, gestore del sito web, fornitori di servizi di mailing, fornitori di servizi di
gestione/manutenzione/implementazione dei sistemi informativi aziendali, etc…) solo qualora la comunicazione dei Suoi dati
personali risulti necessaria o comunque funzionale al perseguimento delle finalità di cui al paragrafo a);
• Agenti/consulenti, procacciatori e collaboratori/partner del titolare del trattamento solo qualora la comunicazione dei Suoi dati
personali risulti necessaria o comunque funzionale al perseguimento delle finalità di cui al paragrafo a);
• Società controllante, controllate o collegate al titolare del trattamento dei dati;
• Società a vario titolo collegate con il titolare del trattamento dei dati, operanti nel settore del commercio alimentare.
In relazione alle finalità di trattamento di cui sopra i dati potranno essere trasmessi, oltre che alle società controllate e collegate
al Titolare con sede in Italia ed in UE, all’estero e trattati da entità terze, stabilite anche sul territorio di Paesi al di fuori dell’Unione
Europea. Il trasferimento verso tali Paesi terzi può avvenire secondo quanto previsto dagli artt. 45,46 e 49 del Regolamento
Europeo 679/2016. Si noti che le leggi in materia di protezione dei dati e altre leggi di altri Paesi al di fuori dello Spazio Economico
Europeo verso i quali potranno essere trasferiti i dati potrebbero offrire un livello di tutela inferiore a quello del Paese di residenza
dell’interessato. Il trasferimento di dati a terzi destinatari aventi sede in tali paesi avrà luogo, per le sole finalità di cui all’informativa,
a fronte di adeguate garanzie costituite dalla previa stipula da parte del terzo importatore di un accordo contrattuale specifico con
il Titolare del trattamento, costituito da clausole contrattuali tipo conformi al testo adottato dalla Commissione UE, mediante il
quale il terzo destinatario (“importatore”), per i trattamenti di propria competenza, si impegna verso il Titolare del trattamento, per
sé ed i propri dipendenti, al rispetto di obblighi privacy sostanzialmente equivalenti a quelli previsti dalla normativa UE a carico
del Titolare stesso. Solo se non sia possibile o risulti eccessivamente onerosa la stipula di un tale accordo contrattuale di
trasferimento, il Titolare trasferirà i dati verso il Paese extra-UE perché ciò i) è necessario all’esecuzione di un contratto concluso
tra l’interessato e il Titolare del trattamento ovvero all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su istanza dell’interessato; ii)
è necessario per la conclusione o l’esecuzione di un contratto stipulato a favore dell’interessato tra IEG ed un’altra persona fisica
o giuridica dell’interessato (es. una filiale o partner del Titolare del Trattamento avente sede nel Paese extra-UE). In alternativa il
Titolare trasferirà i dati personali nei Paesi extra-UE solo previo esplicito e specifico consenso da parte dell’interessato.
Le comunicazioni di dati precedentemente descritte possono essere, a seconda dei casi, strettamente connesse alla normale
operatività aziendale nell’ambito del servizio richiesto e, potrebbero risultare strettamente necessarie per le finalità di cui al di cui
al paragrafo a); pertanto, la mancata comunicazione può comportare l’impossibilità di adempiere alla finalità di cui al paragrafo
a).
c1) il Titolare potrebbe trasferire i dati personali verso un paese terzo o una organizzazione internazionale; in tali fattispecie il
Titolare si impegna ad effettuare il trattamento solo in presenza di garanzie appropriate;

c2) in ottemperanza del Provvedimento “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici
relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema - 27 novembre 2008“ (G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008)
e relative integrazioni e modificazioni, il titolare del trattamento dei dati ha nominato specifici “Amministratori di Sistema” che,
nell’ambito dello svolgimento delle proprie funzioni, potranno accedere, anche indirettamente, a servizi o sistemi che trattano o
che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale.
c3) i dati non saranno comunicati ad altri soggetti terzi, se non chiedendoLe, in via preventiva, il Suo espresso consenso.
I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione.
d)

I dati saranno conservati per il tempo necessario a conseguire le finalità sopra indicate, ovvero per la durata dell’evento
“Presentazione Nuovi Prodotti 2021” e comunque fino ad un massimo di cinque anni, in una forma che consenta l'identificazione
dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati, decorso il quale, se non espressamente riconfermati dall'interessato, verranno distrutti, salva la loro
trasformazione in forma anonima.

e)
f)

I dati personali conferiti non saranno trattati al fine di realizzare un processo decisionale automatizzato (c.d. profilazione).
Nell’ipotesi in cui i dati personali conferiti debbano essere trattati per finalità diverse ed ulteriori rispetto a quelle sopra indicate, il
Titolare Le fornirà informazioni in merito a tale diversa finalità ed ogni ulteriore informazione pertinente.

Il Titolare, tenendo conto dello state dell’arte e dei costi di attuazione nonché della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e
delle finalità del trattamento sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all’atto del trattamento stesso (c.d. analisi dei
rischi - accountability), ha messo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate, volte ad attuare in modo efficace i principi di
protezione dei dati e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del Reg. UE 679/2016 e tutelare
i diritti dell’interessato.
Il trattamento dei dati avverrà mediante modalità e strumenti idonei a garantirne la sicurezza (art. 24, 25 e 32 Reg. Ue 679/2016) e
sarà effettuato attraverso processo automatizzato ed attraverso mezzi non automatizzati (archivi cartacei), a cui saranno applicate tutte
le misure tecniche ed organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, così da assicurare su base permanente,
la loro riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento (a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
controlli sia sull’assegnazione degli incarichi ai soggetti preposti al trattamento dei dati che sulla classificazione dei dati stessi;
procedure, se sostenibili, di pseudonimizzazione e cifratura, meccanismi di disaster recovery, ecc. ).
Il titolare del trattamento è: GIUSO GUIDO SPA CON UNICO SOCIO, (società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Cone Investments Uk Ltd), con sede in Regione Cartesio Snc, a Bistagno (AL), C.F. – P.I. n. 01299970069, Telefono: +39 0144 359411,
Fax: +39 0144 322964, sito web: www.giuso.it, mail privacy@giuso.it, pec giuso@legalmail.it (sopra e di seguito definito “Titolare”).
Ai sensi dell’art. 28 del REG. UE 679/2016, il Titolare del trattamento potrà avvalersi di soggetti terzi che trattano dati per suo conto e
da questi formalmente nominati in qualità di responsabili del trattamento dei dati. L’elenco completo e aggiornato dei responsabili del
trattamento dei dati designati Le sarà fornito dal Titolare del trattamento dei dati a Sua semplice richiesta, inviando una richiesta
all’indirizzo email privacy@giuso.it
Ai sensi dell’art. 29 del REG. UE 679/2016, il Titolare del trattamento potrà avvalersi di chiunque agisca sotto la sua autorità e/o del
nominato responsabile; tali soggetti saranno debitamente istruiti.
Il Titolare del trattamento non ha attualmente designato il D.P.O. (art. 37 REG. UE 679/2016 e Linee Guida WP articolo 29 del
13.12.2016), in quanto figura non necessaria all’interno della struttura, dato che le caratteristiche dei trattamenti non rientrano nelle
fattispecie di cui al citato articolo 37.
Il Titolare del trattamento La informa, inoltre, che:
g) l’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento oltre al diritto alla portabilità dei dati (art. 15, art.
16, art. 17, art. 18, art. 20 REG. UE 679/2016); con l’esercizio del diritto di accesso, l’interessato ha il diritto di ottenere dal
titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano, mentre l’esercizio del diritto
alla portabilità consente all’interessato di ottenere dal titolare del trattamento i dati personali in un formato strutturato, d’uso
comune e leggibile ovvero il trasferimento di detti dati dall’originario titolare del trattamento ad un altro (cfr. WP 242 del
13.12.2016);
h) l’interessato ha il diritto, nel caso in cui il trattamento sia basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a) oppure sull’articolo 9,
paragrafo 2, lettera a), di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca inviando semplice richiesta all’indirizzo email privacy@giuso.it;
i) l’interessato ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo;
j) l’interessato ha il diritto di venire a conoscenza, da parte del Titolare, che deve provvedere in tal senso senza giustificato
ritardo, di una violazione dei dati personali suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone
fisiche (art. 34 REG. UE 679/2016).
Il testo integrale degli articoli del REG. UE 679/2016 relativi ai Suoi diritti (articoli da 15 a 23 compreso) sono consultabili in qualsiasi
momento al seguente link presente sul sito web dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali:
•
https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue
o, in alternativa, Le saranno forniti dal Titolare a Sua semplice richiesta, inviando una comunicazione ai recapiti precedentemente
indicati.
Rimini (RN), 15.02.2021

INFORMATION
Pursuant to article 13 EU Reg. 679/2016 and article 13 Legislative Decree 196/2003 as amended. (Privacy Code)
Dear User/visitor,
we wish to inform you that EU Reg. 679/2016 (and Legislative Decree 196/2003 as amended) provide for the protection of indivi duals
with regard to the processing of personal data. According to this legislation, this processing will be based on principles of correctness,
lawfulness and transparency, protecting your privacy and your rights.
Pursuant to the afore-mentioned articles 13 EU Reg. 679/2016 and Legislative Decree 196/2003 as amended, we therefore provide
you with the following information:
a) The processing you provide by completing this data collection form will be carried out through an automated process and/or
through the collection of paper-based documents and pursues the following purposes:
a.1) To process your application to register for the digital event called "Presentation of New Products 2021", through the
compilation of the information collection format and/or creation of your own personal account, through which you will have the
opportunity to access the digital event;
a.2) To process your request to subscribe to our periodic newsletter. This newsletter will be sent to you by e-mail, to your address.
The decision to grant consent for the receipt of our periodic newsletter may be changed at any time, in whole or in part, by sending
a specific request to the data controller at the addresses indicated below;
a.3) To process your request to subscribe to our commercial and promotional information. These information will be sent to you
by e-mail, to your address. The decision to grant consent for the receipt of our commercial and promotional information may be
changed at any time, in whole or in part, by sending a specific request to the data controller at the addresses indicated below.
It should be noted that, in no section of the website, for access to any functionality of the website, is the assignment of “special
categories of personal data" and/or "personal data relating to criminal convictions and crimes” requested, as defined by art. 9 and
10 of the EU Reg. 679/2016: if spontaneously the User sends to the data controller the information of the afore-mentioned type,
the data controller will process such data in compliance with the current legislation regarding the protection of personal data (EU
Reg. 679/2016 and Measure of the authority Privacy Guarantor no.146/2019) and within the limits of what is strictly necessary in
relation to the requests made by the interested User.
b) The processing of data is based on the provisions of art. 6, paragraph 1, lit. a) Reg. UE 679/2016 and the User is free to provide
his own information by sending it to the data controller by filling out specific information collection forms on the site; in the latter
case, failure to provide them may, depending on the case, result in the impossibility of carrying out the activities requested by the
User, or result in the impossibility for our Company to follow up your request to register for the event and the sending of our
newsletter (for example, see "mandatory fields" marked with <<*>> within the information collection forms). The processing is not
based on the conditions referred to in art. 6 (1) (f) REG. EU 679/2016.
c)

Your personal data will be processed by persons specifically appointed by the data controller as data controllers and/or by anyone
acting under its authority and having access to personal data; these subjects will process your data only when necessary in
relation to the purpose of the provision and only in the performance of the tasks assigned to them by the data controller,
undertaking to process only the data necessary for carrying out these tasks and to perform only those operations necessary to
carry out the same.
Furthermore, your personal data may be communicated for the purposes referred to in paragraph a), to:
• external companies or professionals who perform specific tasks on behalf of the data controller (as a non-exhaustive example,
website operator, mailing service providers, suppliers of services of management/maintenance/implementation of company
information systems, etc.) only if the communication of your personal data is necessary or in any case functional to the pursuit
of the purposes referred to in paragraph a);
• Agents / consultants, brokers and collaborators / partners of the data controller only if the communication of your personal
data is necessary or in any case functional to the pursuit of the purposes referred to in paragraph a);
• Parent company, controlled by or connected to the data controller;
• Companies in various ways connected with the data controller, operating in the food trade sector.
In relation to the aforementioned processing purposes, the data may be transmitted, as well as to the subsidiaries and associated
companies of the Data Controller based in Italy and in the EU, abroad and processed by third parties, also established in the
territory of countries outside of European Union. The transfer to these third countries can take place in accordance with the
provisions of articles 45,46 and 49 of the European Regulation 679/2016. Note that the laws on data protection and other laws of
other countries outside the European Economic Area to which the data may be transferred may offer a lower level of protection
than that of the country of residence of the data subject. The transfer of data to third party recipients based in these countries will
take place, for the sole purposes referred to in the information, against adequate guarantees constituted by the prior stipulation
by the third importer of a specific contractual agreement with the Data Controller, consisting of standard contractual clauses
compliant with the text adopted by the EU Commission, through which the third party recipient ("importer"), for the processing of
his own competence, undertakes towards the Data Controller, for himself and his employees, to respect privacy obligations
substantially equivalent to those provided for by EU legislation for the Data Controller. Only if the stipulation of such a contractual
transfer agreement is not possible or excessively burdensome, the Data Controller will transfer the data to the non-EU country
because this i) is necessary for the execution of a contract concluded between the data subject and the Data Controller. the
processing or the execution of pre-contractual measures adopted at the request of the interested party; ii) it is necessary for the
conclusion or execution of a contract stipulated in favor of the interested party between IEG and another natural or legal person
of the interested party (example: a branch or partner of the Data Controller based in the extra country EU). Alternatively, the Data
Controller will transfer personal data to non-EU countries only with the explicit and specific consent of the interested party.
The data communications described above may be, depending on the case, strictly connected to the normal business operation
within the registration service requested and may be strictly necessary for the purposes referred to in paragraph a); therefore,
failure to communicate may make it impossible to fulfil the purpose referred to in paragraph a).
c1) the Data Controller may transfer personal data to a third country or to an international organisation; in these cases they
undertake to carry out the processing only in the presence of appropriate guarantees;

c2) in compliance with the Provision "Measures and arrangements prescribed to the data controllers with electronic instruments
relating to the assignment of the functions of system administrator - 27 November 2008" (Official Journal no. 300 of 24 December
2008) and the related additions and amendments, the data controller has appointed specific "System Administrators" who, as
part of the performance of their functions, will have access, including indirectly, to services or systems that process or allow the
processing of personal information.
c3) the data will not be disclosed to other third parties, unless you have approved this, in advance, with your express consent.
Your personal data will not be disseminated.
d)

The data will be kept for the time necessary to achieve the purposes indicated above, or for the duration of the event "Presentation
of New Products 2021" and in any case up to a maximum of five years, in a form that allows the identification of the data subject
for a period of time not exceeding that necessary for the purposes for which they were collected or subsequently processed,
course which, if not expressly reconfirmed by the interested party, will be destroyed, save their transformation in an anonymous
form.

e)

The personal data provided will not be processed in order to implement an automated decision-making process (so-called
profiling).

f)

In the hypothesis in which the personal data provided must be processed for purposes other than those indicated above, the Data
Controller will provide you with information regarding this different purpose and any other relevant information.

The Data Controller, taking into account the state of the art and the implementation costs as well as the nature, scope, context and
purpose of the processing both when determining the means of processing and at the time of the processing itself (so-called risk
analysis - accountability), has put in place adequate technical and organisational measures aimed at effectively implementing the data
protection principles and integrating the necessary guarantees in order to meet the requirements of EU Reg. 679/2016 and to protect
the rights of the interested party.
Data will be processed using methods and instruments suitable to guarantee security (art. 24, 25 and 32 EU Reg. 679/2016) and will
be carried out through an automated process and through non-automated means (paper-based archives) to which all technical and
organisational measures will be applied to ensure a level of security appropriate to the risk to ensure on a permanent basis its
confidentiality, integrity, availability and resilience of the processing systems and services (by way of example but not limited to: controls
both on the assignment of tasks to the persons responsible for data processing and on the classification of the data itself, procedures,
if sustainable, of pseudonymisation and encryption, disaster recoverymechanisms, etc.).
We inform you that the processing of data is based on the provisions of art. 6, paragraph 1, lett. a) EU Reg. 679/2016, and the User is
free to provide their own information by sending it to the data controller through the addresses on the company website and/or by filling
out specific information collection forms on the website; in the latter case, failure to provide certain data could, depending on the case,
make it impossible to proceed with the activities requested by the User (for example, see "mandatory fields" marked with <<*>> within
the information collection forms).
The data controller is: GIUSO GUIDO SPA (company subject to the management and coordination of Cone Investments UK Ltd), with
registered office in in Regione Cartesio Snc, a Bistagno (AL-ITALY), Tax Code – VAT no. 01299970069, Telephone +39 0144 359411,
Fax: +39 0144 322964, website: www.giuso.it, email privacy@giuso.it, Certified E-mail Address giuso@legalmail.it (defined above and
below “Data Controller”).
Pursuant to art. 28 of the EU REG. 679/2016, the Data Controller may use third parties that process data on its behalf and formally
appointed by it as data processors. The complete and updated list of data processors appointed will be provided to you by the Data
Controller upon your simple request, by sending a request to the email address: privacy@giuso.it
Pursuant to art. 29 of the EU REG. 679/2016, the Data Controller may use anyone acting under his authority and / or the appointed
manager; these subjects will be duly instructed.
The Data Controller has not currently designated the D.P.O. (Article 37 EU REG. 679/2016 and WP Guidelines Article 29 of 13.12.2016),
as an unnecessary figure within the structure, given that the characteristics of the treatments do not fall within the cases referred to in
the aforementioned Article 37.
The Data Controller also informs you that:
g) the interested party has the right to ask the Data Controller to access their personal data, to correct or cancel it, to limit its
processing or to oppose its processing in addition to the right to data portability (art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 20 EU
REG. 679/2016); with the exercise of the right of access, the interested party has the right to obtain from the Data Controller
confirmation that it is or is not processing any personal data concerning them while the exercise of the right to portability allows
the interested party to obtain from the data controller personal data in a structured format, in common and readable use, or
the transfer of such data from the original data controller to another (see WP 242 of 13.12.2016);
h) the interested party has the right, where the processing is based on article 6, paragraph 1, letter a) or on article 9, paragraph
2, letter a), to withdraw their consent at any time without compromising the lawfulness of the processing based on the consent
given before the withdrawal, by sending a request to the email address: privacy@giuso.it;
i) the interested party has the right to lodge a complaint with a supervisory authority;
j) the interested party has the right to learn of, from the Data Controller, which must respond appropriately without justified delay,
any violation of personal data likely to present a high risk for the rights and freedoms of individuals (art. 34 EU REG. 679/2016).
The full text of the articles of the EU REG. 679/2016 related to your rights (articles 15 to 23 inclusive) is available at any time at the
following link on the website of the Authority for the Protection of Personal Data:
•
https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue
or, alternatively, the Data Controller will provide you with it in response to your request, by sending a communication to the addresses
previously indicated.

Bistagno (AL-ITALY), 15.02.2021

