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Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR n. 679/2016)
Con questa pagina si intendono informare gli utenti del presente sito Casa Vacanze “Vigna Lontana” di
Marta Fedi circa le modalità di gestione dello stesso con riguardo al trattamento dei loro dati personali, così
come prescritto dall’art. 13 e 14 del Regolamento europeo n.679/2016 – General Data Protection Regulation.
La presente informativa rispetta e si conforma pienamente anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le
autorità europee per la protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall’art. 29 della direttiva n.
95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati
personali online e, in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento
devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del
collegamento.
Con la consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili.
Si specifica che i meccanismi di consenso saranno evidenti, brevi e facilmente comprensibili; se le condizioni
originali per cui si è chiesto il consenso dovessero subire modifiche, per esempio se cambiasse lo scopo del
trattamento dei dati, sarà richiesto un ulteriore consenso ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016.
Si specifica inoltre che tutti i consensi raccolti saranno oggetto di documentazione tenuta separata da qualsiasi
altro documento aziendale.
Informazioni di contatto
I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione e le è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui agli artt.
11-20 del Regolamento europeo n. 679/2016 scrivendo a: info@vignalontana.com Via Provinciale
tre comuni n° 85 – 56040 - Montescudaio (PI)
Titolare del trattamento
Casa Vacanze “Vigna Lontana” di Marta Fedi, Sede legale ed operativa: Via Provinciale
tre comuni n° 85 – 56040 - Montescudaio (PI) - Tel.: 0586 650434 partita IVA 02136840481 E-mail:
info@vignalontana.com

Responsabile per la protezione dei dati
Casa Vacanze “Vigna Lontana” di Marta Fedi, Sede legale ed operativa: Via Provinciale
tre comuni n° 85 – 56040 - Montescudaio (PI) - Tel.: 0586 650434 partita IVA 02136840481 ; nella persona
del suo General Manager.
E-mail: info@vignalontana.com
Tipologie di dati raccolti
Fra i dati personali raccolti da questo sito, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono: cookie, dati di
utilizzo, nome, cognome, numero di telefono e indirizzo e-mail.
Altri dati personali raccolti potrebbero essere indicati in altre sezioni di questa privacy policy o mediante testi
informativi
visualizzati
contestualmente
alla
raccolta
dei
dati
stessi.
I dati personali possono essere inseriti volontariamente dall’Utente, oppure raccolti in modo automatico
durante l’uso di questo sito.

L’eventuale utilizzo di cookie – o di altri strumenti di tracciamento – da parte di questa applicazione o dei titolari
dei servizi terzi utilizzati da questo sito, ove non diversamente
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precisato, ha la finalità di identificare l’utente e registrare le relative preferenze per finalità strettamente legate
all’erogazione del servizio richiesto dall’Utente.
Il mancato conferimento da parte dell’Utente di alcuni Dati Personali potrebbe impedire al sito di erogare i
propri servizi. L’Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi pubblicati sul sito e garantisce di
avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi.

Modalità e luogo del trattamento dei dati raccolti
Modalità di trattamento
Il titolare tratta i dati personali degli utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte a impedire
l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei dati personali.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con
logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai
dati categorie di incaricati coinvolti nell’organizzazione del sito (personale amministrativo, commerciale,
marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi,
corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati anche, se
necessario, responsabili del trattamento da parte del titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà
sempre essere richiesto al titolare del trattamento.
Luogo
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede e presso la sede del
service provider del sito e sono curati solo dal personale dell’azienda, oppure da eventuali incaricati di
occasionali operazioni di manutenzione.
I dati non sono trasferiti in paesi esterni alla UE. Per ulteriori informazioni contatta il Titolare.
Tempi
I dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall’Utente o richiesto dalle
finalità descritte in questo documento e l’Utente può sempre chiedere l’interruzione del Trattamento o la
cancellazione dei dati contattando il Titolare.
Finalità del trattamento dei dati raccolti
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo (richieste di
informazioni, ecc.) sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati
a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.
I Suoi dati verranno trattati con strumenti informatici/telematici per fornire i seguenti servizi:
1. invio di newsletter nonché per elaborare studi e ricerche statistiche e di mercato;
2. invio di contenuti editoriali, e-book, white paper, guide e monografie;
3. partecipazione ad eventi e convegni
4. invio di novità o iniziative commerciali
L’utilizzo dei Suoi dati avverrà con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e
sarà indicato espressamente al momento della registrazione al servizio.
Si informa altresì che i dati da Lei forniti non verranno trasmessi né divulgati a soggetti terzi, privati o
pubblici, se non in forma aggregata e anonima o in caso di provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, salvo i
casi elencati nei punti sopra e previo consenso.
Titolare del trattamento è: Casa Vacanze “Vigna Lontana” di Marta Fedi, Sede legale ed operativa: Via
Provinciale tre comuni n° 85 – 56040 - Montescudaio (PI) - Tel.: 0586 650434 partita IVA 02136840481
E-mail: info@vignalontana.com
L’elenco dettagliato dei soggetti nominati responsabili del trattamento Le sarà fornito dalla Stessa a seguito di
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Sua espressa richiesta.
Ulteriori informazioni sul trattamento
Difesa in giudizio
I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati per la difesa da parte del Titolare in giudizio o nelle fasi
propedeutiche alla sua eventuale instaurazione, da abusi nell’utilizzo della stessa o dei servizi connessi da
parte dell’Utente.
L’Utente dichiara di essere consapevole che il Titolare potrebbe essere richiesto di rivelare i Dati su richiesta
delle pubbliche autorità.
Presentare reclami all'autorità competente
Gli utenti hanno il diritto di presentare reclami sul trattamento dei dati con l'autorità competente per la
protezione dei dati: Garante sulla protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA,
Fax: (+39) 06.69677.3785, Centrale telefonica: (+39) 06.696771, E-mail: garante@gpdp.it
Informative specifiche
Su richiesta dell’Utente, in aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy policy, il sito potrebbe fornire
all’Utente delle informative aggiuntive e contestuali riguardanti servizi specifici, o la raccolta ed il trattamento
di Dati Personali.
Log di sistema e manutenzione
Per necessità legate al funzionamento e alla manutenzione, il sito e gli eventuali servizi terzi da essa utilizzati
potrebbero raccogliere Log di sistema, ossia file che registrano le interazioni e che possono contenere anche
Dati Personali, quali l’indirizzo IP Utente.
Informazioni non contenute in questa policy
Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in qualsiasi
momento al Titolare del Trattamento utilizzando le informazioni di contatto.
Esercizio dei diritti da parte degli Utenti
I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno degli stessi presso il Titolare del Trattamento, di conoscerne il contenuto e l’origine, di
verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati Personali trattati in violazione di legge, nonché di opporsi
in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte al Titolare del Trattamento.

Modifiche a questa privacy policy
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in qualunque
momento dandone pubblicità agli Utenti su questa pagina.
Si prega dunque di consultare spesso questa pagina, prendendo come riferimento la data di ultima modifica
indicata in fondo.
Nel caso di mancata accettazione delle modifiche apportate alla presente privacy policy, l’Utente è tenuto a
cessare l’utilizzo di questa Applicazione e può richiedere al Titolare del Trattamento di rimuovere i propri Dati
Personali. Salvo quanto diversamente specificato, la precedente privacy policy continuerà ad applicarsi ai Dati
Personali sino a quel momento raccolti.
Informazioni su questa privacy policy
Il Titolare del Trattamento dei Dati è responsabile per questa privacy policy.
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Montescudaio: 11/05/2018

Per qualsiasi informazione o problema relativo al presente sito:
Casa Vacanze “Vigna Lontana” di Marta Fedi, Sede legale ed operativa: Via Provinciale
tre comuni n° 85 – 56040 - Montescudaio (PI) - Tel.: 0586 650434 partita IVA 02136840481
( servizio attivo dal lunedì al venerdì dale ore 09.00 to 19.00)
Servizio Reception e Segreteria:
Telephone: +39 0586 650434
Email: info@vignalontana.com

General Data Protection Regulation

(GDPR n. 679/2016)

This page is intended to inform users of this site Casa Vacanze “Vigna Lontana”. about how to manage the
same with regard to the processing of their personal data, as required by art. 13 and 14 of the European
Regulation n.679 / 2016 – General Data Protection Regulation.
This informative report respects and complies fully with the Recommendation no. 2/2001 that the European
authorities for the protection of personal data, gathered in the Group established by art. 29 of the directive n.
95/46 / EC, adopted on 17 May 2001 to identify some minimum requirements for the collection of personal
data online and, in particular, the methods, timing and nature of the information that the data controllers must
provide to users when these they link to web pages, regardless of the purpose of the link.
By consulting this site, data relating to identified or identifiable persons may be processed.
It is specified that the consent mechanisms will be evident, brief and easily understandable; if the original
conditions for which consent was requested were to be changed, for example if the purpose of data processing
changed, further consent will be required pursuant to European Regulation no. 679/2016.
It is also specified that all the consents collected will be the subject of documentation kept separate from any
other corporate document.
Contact info
Your personal data will not be disclosed and you are granted the exercise of the rights referred to in Articles.
11-20 of the European Regulation n. 679/2016 writing to: Casa Vacanze “Vigna Lontana” – legal and
operational headquarters Casa Vacanze “Vigna Lontana” di Marta Fedi, Sede legale ed operativa: Via
Provinciale tre comuni n° 85 – 56040 - Montescudaio (PI) - Tel.: 0586 650434 partita IVA 02136840481
E-mail: info@vignalontana.com
Data controller
Casa Vacanze “Vigna Lontana” legal and operational headquarters Casa Vacanze “Vigna Lontana” di
Marta Fedi, Sede legale ed operativa: Via Provinciale tre comuni n° 85 – 56040 - Montescudaio (PI) Tel.: 0586 650434 partita IVA 02136840481 E-mail: info@vignanlontana.com
Responsible for data protection
Casa Vacanze “Vigna Lontana” – legal and operational headquarters: Casa Vacanze “Vigna Lontana” di
Marta Fedi, Sede legale ed operativa: Via Provinciale tre comuni n° 85 – 56040 - Montescudaio (PI) Tel.: 0586 650434 partita IVA 02136840481 in the person of his General Manager.
Email:info@vignanlontana.com
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Type of collected Data
The Personal Information collected on this website, either independently or by way of a third party, include:
Cookies, Usage Data, First Name, Family Name, Telephone Number and Address.
Any additional Personal Information collected on the website may be indicated in other sections of this privacy
policy or by means of information letters that will be displayed at the same time as data are being collected.
Personal Data may be voluntarily entered by the User or automatically collected when the website is being
used. Unless otherwise specified, any usage of Cookies – or of any other tracking tools – by this Application
or by third party suppliers of this website is aimed at identifying the User and recording his/own preferences
for the sole purpose of supplying the service requested by the User.

Failure by the User to provide some Personal Data may prevent the website from supplying its services. The
User assumes the responsibility of the Personal Data belonging to any third parties he/she will enter on the
website, guarantees he/she is entitled to provide and diffuse such data and releases the Data Controller of
any liabilities before such third parties.

How and where Personal Data are processed
Processing method
The Data Controller will process the User’s Personal Data by taking all convenient safty measures aimed at
preventing any unauthorized access, diffusion, alteration or destruction of such Personal Data. Data are
processed by means of IT and/or telematic tools, by implementing organizational methods and strategies that
are connected to the purposes of the activity. In some cases, some roles other than the Controller may have
access to Personal Data. These roles include the organizers of the website (i.e. staff of administration,
marketing, legal services, system administration) and external suppliers (e.g. providers of technical services,
mail couriers, hosting providers, IT companies, communication agencies), who will be appointed, if required,
as Data Processors by the Data Controller. You are entitled to ask the Data Controller for an updated list of
Data Processors at any time.
Processing site
Personal Data are processed in the Data Controller’s executive offices and in any other places where the
interested parties are based. Data are not transferred to any third countries outside the EU. For any futher
information, please contact the Data Controller.
Processing time
Data are processed for the time required to supply the service requested by the User, or for the time required
for the purposes described in this document. The User is entitled to request the interruption or cancellation of
the processing at any time.
Purposes of Data Processing
User’s Data are collected to enable the Controller to legally supply its own services, and for the following
purposes: statistics, displaying the contents of external platforms, interacting with the social networks and
external platforms, contacting Data controller is: Casa Vacanze “Vigna Lontana” di Marta Fedi, Sede legale
ed operativa: Via Provinciale tre comuni n° 85 – 56040 - Montescudaio (PI) - Tel.: 0586 650434 partita
IVA 02136840481 –E-mail: info@vignalontana.com
Casa Vacanze “Vigna Lontana”. may also use you personal data to send mails to advertise its own products
and services similar to the ones you have purchased, unless you deny such usage by exercising your right to
oppose as indicated below. Moreover, upon your consent, your data may be processed for the purpose of
sending promotional materials about products and services other than the ones you have purchased and for
marketing actions.
The legal basis for data processing is the consent expressed by the concerned party.
The types of Personal Data used for each purpose are indicated in the relevant section of this document.
Exercising your rights
Casa Vacanze “Vigna Lontana” allows you to exercise your rights as website users under the articles 15 to
22 of the Regulations. You may send your request in writing to info@vignalontana.com
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Additional information on data processing
Defending in Court
A User’s Personal Data may be used by the Controller to defend in Court or in the steps before legal
proceedings are set up against any possible abuse of services by the User. The User hereby declares he/she
is aware that the Controller may be asked to disclose his/her personal data to public authorities.
Filing complaints with the competent authority
Users are entitled to file complaints about data processing with the competent Data Protection Authority:
Garante sulla Protezione dei Dati personali, Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA, Fax: (+39)
06.69677.3785, Telephone exchange: (+39) 06.696771, E-mail: garante@gpdp.it
Special Information
Upon a User’s request, in addition to the information contained in this privacy policy, the website can supply
additional and targeted information about special services and about the collection and processing of Personal
Information.
System and Maintenance Log
For the sake of system operation and maintenance, the website and any third-party services used by the
website may collect system logs, i.e. files capable of recording interactions, which may also contain Personal
Information, including the Users’ IP address.
Information not included in this policy
Any further information about the personal data processing may be requested at any time to the Data Controller
by using contact details.
Exercise of user’s rights
The persons whom Personal Information is referred to are entitled at any time to receive confirmation whether
their personal data exist with the Data Controller, as well as to become aware of their content and origin, to
verify they are correct and request they are completed, cancelled, updated, corrected, made anonymous or
blocked if they are unlawfully processed, and to oppose on legitimate grounds to their processing. All requests
thereon must be addressed to the Data Controller.
Changes to this privacy policy
The Data Controller reserves the right to make changes to this privacy policy at any time, by making the Users
aware thereof on this website. You are kindly requested to visit this page on a regular basis and refer to the
date of the last change indicated at the bottom. In case a User is not willing to accept the changes made to
this privacy policy, he/she must stop using this Application and is entitled to ask the Data Controller to remove
his/her Personal Information. Unless otherwise specified, the previous privacy policy will continue to be applied
to the Personal Information collected until then.
Information about this privacy policy
The Data Controller is responsible for this privacy policy.
Montescudaio: 11/05/2018

For any information or problem related to this website:
Telephone: +39 Tel.: 0586 650434
(service available from Monday to Friday from 09.00 to 19.00)
Reception and Secretariat Service:
Telephone+39 Tel.: 0586 650434
mailto:info@vignalontana.com
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Informativa estesa Cookie Law
Hosting:

Si specifica che il presente sito è ospitato sui server del provider Aruba S.p.A. (www.hosting.aruba.it)
a cui questo sito fa riferimento in materia di privacy (https://www.aruba.it/informativa_arubaspa.pdf)
Titolare del trattamento:

Casa Vacanze “Vigna Lontana” di Marta Fedi, Sede legale ed operativa: Via Provinciale tre comuni n° 85 – 56040 - Montescudaio (PI)
- Tel.: 0586 650434 partita IVA 02136840481
Trattamento dei dati personali:
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono
stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati.
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale
esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura
potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli
indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre
la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server
(buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto
funzionamento e vengono conservati per il tempo strettamente necessario. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di
responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione
dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Nessun file cookie degli utenti/visitatori/utilizzatori del sito è presente, conservato o visibile all’amministratore del presente sito.
Informativa estesa Cookie Law
I cookie sono file che possono venire salvati sul computer dell’utente (o altri dispositivi abilitati alla navigazione su internet, per
esempio smartphone o tablet) quando esso visita i Siti Web. Di solito un cookie contiene il nome del sito internet dal quale il cookie
stesso proviene e la “durata vitale” del cookie (ovvero per quanto tempo rimarrà sul dispositivo dell’utente).
Cookie Policy
Uso dei cookie
Il "Sito"utilizza i Cookie per rendere i propri servizi semplici e efficienti per l’utenza che visiona le sue pagine. Gli utenti che visionano
il Sito, vedranno inserite delle quantità minime di informazioni nei dispositivi in uso, che siano computer e periferiche mobili, in piccoli
file di testo denominati “cookie” salvati nelle directory utilizzate dal browser web dell’Utente. Vi sono vari tipi di cookie, alcuni per
rendere più efficace l’uso del Sito, altri per abilitare determinate funzionalità.
Tipologie di Cookie
Cookie tecnici

Cookies Policy

Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del Sito. Sono di due categorie: persistenti e di
sessione:
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persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una data di scadenza preimpostata
di sessione: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso
Questi cookie sono necessari a visualizzare correttamente il sito e in relazione ai servizi tecnici offerti, verranno quindi sempre
utilizzati e inviati, a meno che l’utenza non modifichi le impostazioni nel proprio browser (inficiando così la visualizzazione delle
pagine del sito).
Cookie analitici
I cookie in questa categoria vengono utilizzati per collezionare informazioni sull’uso del sito. Questa tipologia di cookie raccoglie dati
in forma anonima sull’attività dell’utenza e su come è arrivata sul Sito. I cookie analitici sono inviati dal Sito Stesso o da domini di
terze parti.
Cookie di analisi di servizi di terze parti
Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull’uso del Sito da parte degli utenti in forma anonima quali: pagine
visitate, tempo di permanenza, origini del traffico di provenienza, provenienza geografica, età, genere e interessi ai fini di campagne
di marketing. Questi cookie sono inviati da domini di terze parti esterni al Sito.
Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti
Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine del Sito come le icone e le preferenze
espresse nei social network al fine di condivisione dei contenuti del sito o per l’uso di servizi software di terze parti (come i software
per generare le mappe e ulteriori software che offrono servizi aggiuntivi). Questi cookie sono inviati da domini di terze parti e da siti
partner che offrono le loro funzionalità tra le pagine del Sito.
Cookie di profilazione
Sono quei cookie necessari a creare profili utenti al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate
dall’utente all’interno delle pagine del Sito.
Questo sito, secondo la normativa vigente, non è tenuto a chiedere consenso per i cookie tecnici e di analytics, in quanto necessari a
fornire i servizi richiesti.Per tutte le altre tipologie di cookie il consenso può essere espresso dall’Utente con una o più di una delle
seguenti modalità: Mediante specifiche configurazioni del browser utilizzato o dei relativi programmi informatici utilizzati per navigare
le pagine che
compongono il Sito.
Mediante modifica delle impostazioni nell’uso dei servizi di terze parti
Entrambe queste soluzioni potrebbero impedire all’utente di utilizzare o visualizzare parti del Sito.
Siti Web e servizi di terze parti
Il Sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria informativa sulla privacy che può essere
diversa da quella adottata da questo Sito e che quindi non risponde di questi siti altri.
Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser. Se desideri approfondire le modalità con cui il tuo browser
memorizza i cookies durante la tua navigazione, ti invitiamo a seguire questi link sui siti dei rispettivi fornitori.
Mozilla Firefox
Google Chrome
Internet Explorer
Safari 6/7 Mavericks
Safari 8 Yosemite
Safari su iPhone, iPad, o iPod touch
Questa pagina

è visibile, in tutte le pagine del Sito ai sensi dell'art. 122 secondo comma del D.lgs. 196/2003 e a seguito delle

modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.126 del3
giugno 2014 e relativo registro dei provvedimenti n.229 dell'8 maggio 2014.

