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Modulo llT I lncarico di trattamento dati
Reqolamento UE 20f&€79 (GDPR) - D.hs f 96t2003 (nndificdo &l D.bs 101f2O18

Titolare del tnattamento dei dati

ìfisfi

Prdoc. N. 9sl9rG0î &12t|0-ml8

Oggeúlo: Decbnaione coll€frÍua incaricati di ffimento dei dat pesonali per
Uil]Tff MGANIZZATIVA "ASSISTEI{N AINI|ISTRATIVI'

ll Legale rapp€sentante del Titolare del ffimento ptuf. CRISTOFARO TOXIASO

ll Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
ll D.lgs f S/2003 (rnodifimto dal D.lgs f 0î12018) {Codie}

corptatato chs

aúribuke a percorìe fislche spressamerfe designate ornpiti e furzioni conressi al hattamento dati,
e indM&ra b rnodaliE più opportune perautorizzare al hattamsrto;

liìreflo di efu)reza adeguato al dscfib;
corplderato che

appartenenli aglscono per le sfiesse finaliÉ e on la sbssa operatÍvfta;
valutab che

organizzative"e si designano $i lncadcali del ffitarrento didati pensonali:

sulb modaffia del úatbmento, le inhrmazioni sul fffiarpnto dati.

DETERHII{A
a) La despnazbne ddl'Unita oryanÈzativa *lsdiibnti Amminisffiivio quab lrrcaricata di

ffimento di dati perssnli e di Sdarle i hattarnerilt'definiE nel profilo di categoria. I ruoli e i compfi
srlo[i dagli lncaricati sono defniti nel Piano Annuab delb aúivftA predispo€to dal Diligente
Scolastico e dal DSGA, da considerare parb in@ranle del presente incarico.
Di considerare cessab I'incarim quardo ll'rioggetto incaricab cessa di apparbnere ali'Unfta
'Assi*nli amminisffiiui', cfie ogninuovo desigrùato con mansioniassimihtúli a qtelle dell'UniE in
oggffi assume auhnalicamente la fumiorc di lncarftuto, cfie trfri i soggcúi appaÉerenti a tale
UniE wrispurdono all'eleno degli incadcati dell'Unila súessa.
Di affdare ail'Unfta in ogge{b il ffimento didali personali, a$che senslbilie gftrqliziari, frnzimali
all'*phtamento delb aúiyila di cornpebnza nell?mbito delfkffirto.
Di deftnire b indicazioni operative e b misute di sicurezza da applicare al hdamento dei dati
persomli.
Di assoggrefitare a yiricolo disciplhare il rispefio ddle sud&tte indicazioni pertlúi i dipendenú Éenli
parte &ll'Unita in oggetto, dbadendo gli obblighi e le responsabifta ciyili e penali dei dipendenii
plbblhi nell'espbtanento delle ativtE d'ufficb. :

Di renderc disponibili, presso la Segt€teria eúo. srl sito web, il Regolarnento UE 20î61579 e la
doo"rmentazione godotta ai fini dell'applicaziorc del GDPR.
Di furnhe, con $i sùumenti dtenuti idmei, tutb b informazioni e b indicazioni operative relative al
ù&mento dati, al personale in servizio e a quello ntrrvo in ingnesso.
Di incaricare ogni nuovo componente, anche temporaneo, dell'Unita h oggeto e fomirgli, con gli
súumeriti ritenuti idorpi, hrtb b inbrmazkmie le indicazirnioperative relative al hattarnento dati.

b)

c)

d)

el

f,

s)

h)

)
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Disposizioni generali
Gli lmadcati opsano sotb la dircúa aubrita del Tibh e del suo delegato; dwono oservare
scrupolosamente le regoh previste dal GDPR e le linee guida dell'istitnto sul hattamerito dati, devono
mantsrere la segretezza sufie inbrmazioniffiate anche quando sia venub meno I'incarico súeso (ad.326
del codice pernb e aft 28 delh leggc 21rEl0r. Gli lrparicati operano confrrmemente ai corpili loro
assegnati, gecúendo gli ambiti e b aree di lavoro speciFtcamente treviste nd Piano annuale delle attivila,
adottando le misure tecnicfie e organiative previ$e.

Finalità da uire nel traframento dei dati pensonali
ll ffimento di dat personaf è eft.ttnto per firntE determinate, esplicite e legifiirne (art 5 GDPR] e
rncessarùO all'esecrzlone di un contrafro di cni I'interesato è parte e/o necessarb peradempierc un obbligo
legale al quale è soggetto il titolare delffimento (ail. 6 GDPR)- Gli lncaricati, softo I'autorfta del Tttolare e
del suo delegato, operano in conbrmità atali finalltà e seoordo b indicazftrni ricevute.

trodalità da o$servarc nel tratfamento dei dati pensonali
ln rchzione alb risdse logididrc, sùufnentali e umane presenti nella scuola, il ffircnlo può e*serc
eftttuato manualrrente, mediante sùumerfi infurmatici, telematici o atbi supporti, apflicando il principio
di"minimizzazbne'rispetto alle finalità del trattamento medesimo (art.S GDPR); è pertanto consentita
I'acquisizione dei soli dati pemonali shettamente indispensabili per adempiere alle finalità oonnesse al
battamento. L'acquisizione di dati deve essere preceduta, nei casi donrti, dall?pposita informativa
all'lnteessdo di cui agli art. lll4, fumita con le misure appropdale,
I dati devono essere trúati in modo bcito, coretto e fraryarente, devono essre deguati, pertinenti e
aggiornati- Non è consentita alcuna forma di diffusione e comunicazione dei dati personali trattati cfie
non sia funzionab allo svolgimento dei compiti ffidali.

Trattamento e consorvazione di categprie particolari di dati peeonali (semibili) e giudiziari
I documenti ed i supporti contenenti categorie paÉicolari di dati (sensibili o giudiziari) sono consenrati
in mntenitori muniti di serratura e/o supporti digitali dotati di un controllo dell'accesso (password) e non
vengono lasciati incustoditi in assenza dell'incaricato.

Diffusionelcomunicazione dei dati personali e Gategorie di soggetti destinatari
La comunlcaione da parte delh scuo*a ad albi sogg€úi pubblíci è amnessa quando è prwista da una
ndma di legge o di regolamentq quando è rccessario alfesecuzione di un conùatto di cni I'interessato è
parte e/o è necessarb per adempiere un obbligo bgale al quab è soggetto il úlolare del hattamenb. ln
rwilrcaftza di uno dei pre*pposni, fta cornunicazftrne è ammessa pevio consenso docrrrrerúato da parte
dell'intelessato. [a comunicazime di dati da"paúe.della mroh a enti pubblici econornici o a primli, e la
difrrsione, sono ammesae esduslvamenle quando sono praniste da una noflna di leggE o di regolamento o
previo consenso dosrmentato da parte dell'intsessatb.

Prcfilo openetivo
Lunita organizzaliva ASSISTE{n AtnlllsTRATlVl esde*a la maggior parte ddle attivfta amminisFative
della scuola: ne @nségue cite i hattamenti cfie b sono afrddi rfiuadano basversalrnente quasi trfii idati
@li lnteressati on iquali b scuda si rapporta: l&lttificativi, pantoolari, giudiziari.
tali Oati possorp essere gestiti sh soúo frrma ernaoea che rnediante sùumenti ele{úonici, con xiftr*are
gestionali da settore e con soflnare generiao di omposizbne testi e bgli eleúEonici. Quando pranisto, gli
ss.amm. pnrbblicano sul slto w6 dell'isùtrto, affalbo onllne e in amminis{razkrne tasprente, utilizzando
defb credenzlelidi accesso unirrocfie e, se possibib, pseudonim,zab.
Effitra abltualmente comunicazioni tdematicfie perfini istltuzionali a soggetti pubttid e privati.
Ai ftni di una adeguata úsiore segue una approbnd'rto de*laglio dei dati traftafi e b specifrcfie complessive
delffimenb.
IH perconali di ALUt{f,1e lorofamiglb
Slinbsi de$e attiviE dd ffiarenb:
amminisfuazinne, supporb alla didatt*;a, fuizjoni inbgrative, fuuioni complementari, scopri assiculativi e
gestftme inbrfuni , ugaaizazione e frrnzionamenb generale della sctrola.
Dettaolb dei dati hattati:

- fasci@k' personale, prsiscrizione, iserizione iniziab e annuale, persona esercente la púia pobstà,
nucbo familiare, tasse e conùibuti s@laslici, pagarento.delle tasse;

- ascenze per rnlivi di salute, handlcap, albrgb e patologb riconenti, esigenze dietetiche,
naainazioni obbligatorb, esonero da educazione fidca;

- sceltalesembne Relpbne Cafidica, asseme per rnotivi di rcligiorc non catolica, docrmenti dtsniti
a stîanied; .
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- fequerza, profitto, esib solastiti, otniotfrtm smlasÉio, valutazioni intermedie e finali, bfrere alla
fam(1lia, elenchi per elezione Orgnni Colbgiali, presùli libri della tÍblicÉeca, elenchi diplomati alle
azisnde richledenti;

- note disciplinad e prowedimenti disciplinari gravi, casi rari di denunce per violazironi penali, casi
parlicolad d'incsenranra ddl'obbligo scolasúico.

flati personali di DlPEllDEllîl e lom famiglie
Sintesi delle atività del ffiamento:
amminiSazione gerwab delb scuda, cafrbra, retibuzioni, preyidenzr, assicurazioni, infortrni e mdatb
professbnali, dtisabiliÉ al lavom, prowedinnnti discipftnad.
Dettaslio dei dati hattati:

- fasci@b petsonale, ddi sul servizio, presenze del personale nm docente, pennessi, asserue,
congedi, aspettative, ddi su graduatoda e su punteggio per basferirnento, scaval@ da pù scuole,
gestione richieste part-time; gesliorc inentivi economici, dati sul reddito e sul @imonio per 730,
dali dello lpendio, gestione domande di presùli, essione del qulnlo, denurcia infurhni;

- oertificati rnedici, assenze per malaflia, permessi per handicap di familiare, fiduzioni d'orario e simili
per rnolivi di salute o handicap o invalidila, ùrtela per particolad condizioni psicofi{rbtre (aÉ 124 DPR
309190), cartella sanitarb (D.Ss 626), sg avi erariali per handicap familiari, certificazloni sulla
gravkfanza, certificazioni di gravidama pefson l non di ruolr, certificati di sana e obusúa
costihrzione, inkbneità fi sica;

- rprnina Docenb di Religione, dicfiiarazione disciopero, dali sindacali (cadche, permessi, dbnuta),
permessi o aspettalive per caricfie pu$licfte;

- ertificati di hrcna condotta, prarueditrenti disciplkud, cessazbne o dispensa dal servizio,
deslittzione per motivi disciplinari o per reti, nde di merib o demerito, dicfihmziorc sui cadctri
pendenti nel casellado gir.rdiziario, gestione pignoranrenli stipendio e ritenute per danni erariali.

flati perconali di SOGGETfl ESTERHI
SLnteSi delle afiività del úattamento:
attività amministrative, di bilancio, rebibutive, erariali,
algomenti connessi alla categoria.
Fornitori

bancarie, commerciali, referenziali e tutti gli altri

- Dati identtficatiui inerenti aoquisto beni e servizi, ndeggi, basing, omodati.
Col&rboretori oroft ssionali

- Ddt identificalivi inerenti cuniculum distrdi, cuniculum hvorativo, profli proÉssionali, con possibili
aflinenze pofitiche e sindacali em.

Gotgbti
- Dati ldentifcativi generid oon possibili dtsrrimenti allo stato di salute proprb o dei familiari o allo

súatus personale e familiare con attinenze gfudiziaÈ.
- Cuniqrlum di sùrdi, cuniqrlum lavoratirc, pmfib personab.
- Ftequenza,..pmfiúo, esfi brmativi, valutazioni inbrmedÈ e finali, elerrcii consbti alle azierde

dóiedenti;
lH personali ineronti gll AFFARI GEIIERAU
Bihncb e Finanze
Sinbsi delle attiviB del ffianpnto:
foevisitme/consuntivo bilancio, finanziamenti. ldazioni con,barrcfre, istihrto cassiere, albi argornenti connessi
al paùimonio ddb scuola.
Wqlbdei &libattati:
dd bilancio prwentivo e del onto consunlivo, movirnenti di cassa, sui napporti con I'lstihrto Gassiere, per
adempimenti erari,ali, per la gestione contabib e fpcale, per la gestione dell'inrentario, fabbisogno
economico alCSA, rapporti con i revlsori dei conti.
Profiocollo
ffi oelb ativm oet tatarrento:
regisFazkxe protooofio in enffi e in uscila di docurenti su ùrfli gS argomenti delb ssrbla, gdione del
ùtolalb e arcfiiviazione doomenti, conisponderua operaiva.
Dettaslb dd dati battati:
ll Didgente fdbre i docurnenti iin anfata e in uscila cfte devono confruire sul probcollo riservato; gli a}bi
documenti, otrnpr,eso i fonogrammi bascrfttt su carta e la posta de{bwtba #mpata, onfluiscono sul
gobcdb ordinario. Tritli i <bqrrenti pbollaii vengono a@múamenle timbrati e ann@ti oon b
infurmazioni specifids num.prot., data, mifiente/des*inatario, tlolarb. La regisfrazicre vbne ffi hamite
omputer con specifico programrna. Ginmalmente viene pnitoffio il regisùo di pobcollo ginmaliero da
inviane ln conservazione. Gli ifrcaricati al battamerfu, alld,rice2ione, afia spedizione e alb arctriuiazione sono
ohvdti perlefurubni loro ssegnate.

Slintesi delle attuiE del úatarento:
regisilrazbne di aúi e docunrenti su trdi gli argomen$delh soda iret€rrti afiari gerrcrali.
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Defraolio dei dati battali inererili:
Conispondenza operatiìra, elencfii anagrafici per ailività varie delb scuola, Oryani Collegiali, rdazioni on
istifuzioni scdas[iche e lJffici del Miur, ciroolari e normatim, nesaggi rbevuti da AubdÉ di Pubblica,
sicurezza, posta ebtfronica con inhanet e intemet, orispondenza con Enti bcali, ani del Consiglio dlstitrJto
e della Giunta Esecutiva, delibere, assicurazimi, pranenlivi per acquisti di beni e servizi, affii, onvemfurni,
súage, progafli.
KDAUTA'di raccolta dei dati
Al.utllrll e loro famblie

1. La mqgbr Frb dei ddi proviene dalla amministraziore intema, dai Fascicoli Personali, dal librSo
personab dello studenG, da comunicazioni scritte e verbali della famiglia, da mmunicazbni scrifre e
verbali èlb sfudente.

2. DirettamerÈ dall'interessato.
3. Dalla saroh diptovenienza.
1. L'everúrab esolìero da Educazione Fisica proviene da certificali medici deporútati nella scuola.
5. I omponimenii scrifti provengono dircúamente dagli stdenti.

ltlPEllftEiln e brc famigilie
1. La ruggirx parte dei dati prodene dalh arnminbhaziore inbma.
2. Direttamenb dall'inbrwsato.
3. Dalla scuolia di provenienza.
4- Da archivi eh{fronk* atffii direttamente dal Miur e dalle sue sedi locali e tenitoriali.

ESTERIII (Fomitori, Esperti, Corsis{t)
1. ta maggi* parte dei dati protdere direttamente ddl'intereesato.
2. Da afte scuole e isúituzirni pbbliche.
3. Da albi proÈssionali.

AFFARI GEI{ERAU (Finanze, Prdocolb, lstittzbnali}
Elibncùo
- ta maggiorparte dei dati proriene dalla amministrazlone intema-
- Direffiamente dagli interessati-
- tla archivi ebúrcniri dinti dir€úamente dal Miur e dalle sue sedi locali e tenitorbli.
Proúocollo
- Dire&mente d4li hteressati.
- Paile dei dati prwiene dalla amminisúazione intema.
- Dalfesterno da enti Pubblici, aziende pdvab ed associazkmi-
lstituzionali
- Parte deidali poviene dalla amminisúazione intema.
- Dall'estemo da enti Pubbli,ci, aziende private ed associazioni.

FDAUTtr del tratlamentodei dati
ALUI{t{l e loro faniglb

1. I doomenti con dati inportanti sono raccolli e conservdi negli uffici di segreter*a.
2. I documenli certificanti esqeFi, inbgrazloni, disabiffia, dopo la visiorle ver€CIno immedi&mente

riposti nei srtenibri di provenienza.
3- I corponirnenli scrifii Sivi di datt sensibiliìrerlgono qlstoditi ln arcfiivi sicr.ri; quelli ontenenti @i

sensibili vengono ramfti in busta c*riusa e consstaati a parte.
1- I regisùi, durante le sessioni di lavorc, simo detenuli dai dooenti oppure orstoditi negfi apposfi

onbnitori locati rlei luogH dibili atalescopo.
5. ta certificazlone, a seonda dei casi, pttò esserc gestita con supporli cartaei o con stumento

elethonlmerelaúivosoftmrcapplicativo. Ì,
6. Túli idati inbrnatici hanno una wrispondènza cartaea.

t lPEilDEl{nebmfrmiglie" 1. ll Fascicolo Personab è gdito oon o senzr l'ausilio di sùumenti inbrmdici.
2- la aertiÍcazione, a seonda dei casi, può essere gestfta con suppofti cartacei o mn shrmento

eletbonico e rclatlvo softrare appficatiw.
3. I dati inbrmalici possono avere oonispondenza cartacea.

ESTERiI (Fomibri, Esperti, Gorsisti)
1- I dati bnuti in apposili raccoglibri sono gestiti in prevalenza senza I'ausilfro d sffurenti eletfonici.
2- Per tarluni ademf$menti pomeme neessitare I'uso di Surnerti deflnonici per la poduzione di

docurrenti e atti amminisùaliui.
3. I dati inbrmatici poss<xlo avere una @rrispondenza cartacea.

AFFARI GEI{ERALI (Finanre, Proúocollo, lsùluzionali} ''

Bilancio
î. ta. getlone prevalente viene eftthrda con strurenti elettsonici e relativi sdrrare gestionali.
2. Taluni adempinenli sono gelilli serza I'ausilio di sùumenti ehtbonici.
3. ldati vengono seleziondi e rmlti aon appositi stuumenti.
4. I dati infurmatici possdro avete una corispondenza cartacea.
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Mcollo
l. La gestione del profroo,lkr vbne effiettuda con sfrumenti ele{tonici e relativo sofrrue gdionale.
2. I dati vengono seleziondi e tMti con appmili sùumenti.
3. I dati inbrmatici possono avere una onispondenza cartacea.
lsúitrzionali
1. doqrmenti gestiti senza fausilb di sùumeilli eleffiilci-
2. I dati vengono sdeziondi e racolti con appositi stntmenti.

ARCHTVI UTILIZTAII PER ILTRATTAtrE]ITO DEI DATI
Gartacei ALUt{il|:
Fasciaoli personali, arcfiivi corenb e sbrico, arcfiivb rcgisùi e pmspeti, arrcfiivb Diplomi, arcfiivb di
conispodenza generale, arc*rivi @li elaborati cofl€nb e súorico, arcfiivio defle prove d'esarne, arcfiivio
ffiri generalicorrente, arcfiiuio afiad generali stdho.
Elffionici ALUt{lll:
Archivi anagrafici ffidi on sofirrare appllcatiw di sefrore per

- la gestione csrcnte e sùorica degli elencfii per dasee;
- laoertificazioneconenbesbrica;
- geslire le valutazioni e ivoti;
- per la stampa ditabelloni, pagellini, pagdle e diplomi;
- per h cordspondeÍìza oqr lefamQlie;
- perle stati#Ìe.

Relazioni, húere e bgli eleiltronici sviluppati mediante softrarc di geslione testi (Word, Exel, ecc.).
Gartecei f llPEl{DEtTl:
Fascicoli Personali, Ar[fiivi corrente e storico, Atrftivb rcgisùi, prospetti e graduatorie, Archivio di
conispordenza generab, Archivi a$Fnze conente e súorico, Atchivi stiperdi corrente e storio, Afiad
generali corrente e stotbo.
Eletlronici DIPEI{I!E}.|T| :
Archivi anagraficibafidt con sofitmre applicaliw di settrore per

- la gestiore @li s*ipendi;
- la gesflione dd pagamentisul bilancb;
- i quadri fiscali e prevklenziali:
- la gFsúftrne delh caniera (asseme, serYizi, ticosfitzione, eoc-).

Relazioni, letere e @lieletbonici svibppati mediante sofrìrare di gestiorn bsti (Word, Excel, ecc.).
Gartecei ESTERNI (Fontitdi, Esperti, Corsisti):
Archivi srente e súorioo, arcfiivi conente e siloríco fornitori, arcfiivi conente e s{orio Bilancb.
Eletbonici ESTERIII (Fomilori, Esperti, Corsisii):
Arcùiui anagrafici ffiati con sofruare applicatiw di setbre pec

- la gestione dei pagamenti sul bilancio;
- per eventuali quadri fiscali e prevftlemiali.

Relazioni, lerúere e fogli elehnici wiluppati mediante softrare di gestione testi (Wold, Étcel, ecc.).
Cartacei Bll-AtlClO:
Arcfilvi oonente e storico bmitori, arcfiiui @rrente e sfiorico stiperxli, archlvi conente e ,sfiotio bilancio,
regisúi e afri del Consiglio d'lslttuto e della Giunta Esecutiva", . .

Eletlronici BILAICP:
Arcftivi @ntablli ffitati con sofrrare applicativo di sedtore per la gestione di tutte le funzbni del bihncio
(pevisbne, movimentazione, relazbni di casa, assesúamenti, consuntivo).
Rebzioni, bterc e bgli eleúronlci sviluppati mediarúe softrare digestione bsti (Wotd, brcel, ecc.).
Gartacei PROTOGOLLO e Aúlivila kffirdonali:
Arúivi @rrente e storico genaale, arcfiivi corente e $orbo riservato, regisúi e ati del Cons$lio d'lstiftrto e
*ila eiunta Esecxrtiva.
Elettronici PROTOGOIIO e Aúivttà lstihdonali:
Arfùiub proto@llo hattab con soflrarare applicativo di setore per la reglóhazione giomaliera dei protocoili in
enfata e in uscita.
Relaziona, btele e fugliele&onici sviluppati medhnte sofrrrare di gestione testi (Wod, Excel, eoc.).
Dat comunicati a Enti pu$lici e prÍvati estemi allr scuola
Etencfii an4rdci (conbnenti dati omuni ) ad enti pubblici e a pivati in occaslone di súage, visib guidate,
viaggi, competizbni sportive e simili.

lnformativa sem pl ificata
ll titdare del ffianrenb, e i dlperdenti aubrÍ:zali, fr#no i dati personali per I'eeecudore del cottffio eúo per
adernpien un obbligp legsle al quab è soggp{io il tbùelt (aÉ I GtpR}. I dati sono reccofii dirctffi pr€sso
l'in6resseb, ptrsso abilebncfti di pubblico aceao efo pqsso atùi enti ptÈdici. ll fathmento è eftfttato secondo i
pnrxip di lkriB, conetbzza e fapar€rwr nei confronti &ll'interessab e frattati compattilnrcnb con le fina[E del
battanrento. I dati sono adeguali, pertinenti e limibli ? quanto necessario rispetto alb finaliH ed eventudi loto
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odnunicazbni sono effituab dal tiblae per i soli dati oonsernili e per b sob fimlità lsilitzlonda obbl(ftoft; sono
conservali per il tempo neeesario al conseguimenb ddb findita per le quali sono ffiti (art 5 GDPR). Lintelgsab
gtò esen:itarc i propri diri[i (artt da 15 a 2. &l G[]PR) relle nndaFE previste, dircfiamente presso il
Ttblare e i suoi nffici a ciò preosti- ll titohrc do{fr mbure bcnichc e organtszative adeguú a ganntilu un
liwlb dl sicura adeguato al rlscfrio (eÉ32 GfPRl. Sul sito ureb ddh sanola e/o pr6€o gli nffici amminlsùativi è
reperibile I'inbrmativa eetesa, di cr$ I'inbressato pò prentlere visione.

L'Assistente Anuninisùativo, n€}la quaFÈ di incadcato/autotizzato e lnbrcssato, dicùiara di aver riewto,
leúo e oompreso ll contenuto dell'incarico riceurto, ddl'autorizzazione al batamento dati, delle frndafB
operative e dell'infuindira.
Lirrcaricato dovra seguire le indicazioni organizzative e operative disposte dal útdtre del trattannnto, €ùe
saranrx, aggiornate e funiie periodicarîente ero in base alle nees$E, nella ftrma rerbab elo sctitta
dfaverso la predisposizione di doumentazione cfie saÉ rcsa disponibile a tufio il personale.
L'incaricato dir*riara di prerdere visione ddb tlnee guùda pubblicate sul sito della sorola nella specifica
sezione pitacy.

Per il Titolal" ru trlatbmento
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