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INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL'ART. 13 REGOLAMENTO UE 679/2016 (“REGOLAMENTO PRIVACY”)
Proteggere la sicurezza e la privacy dei dati personali è importante per CRAI Secom SpA (di seguito, il “Titolare”), che agisce in
conformità con le leggi in vigore sulla protezione e sulla sicurezza dei dati personali. Confidiamo che le informazioni sotto riportate
La aiutino a capire quale genere di dati il Titolare raccolga, come li utilizzi e li salvaguardi e con chi li condivida.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Privacy, desideriamo quindi informarLa che il trattamento dei dati personali conferiti al Titolare
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, e tutelando la riservatezza e tutti i diritti coinvolti da tale trattamento.
In particolare, La informiamo di quanto segue:
a.
Fonte dei dati personali
I dati personali in nostro possesso sono quelli da Lei conferiti al momento dell'iscrizione alle due meccaniche del concorso misto a
premi “Generazione Futuro” (di seguito, il “Concorso”) sul sito www.concorsogenerazionefuturo.it (di seguito, il “Sito”), denominate
rispettivamente “Instant Win” e “Contest Fotografico”, mediante compilazione degli appositi form ivi presenti ed utilizzo del dedicato
tool di caricamento della Foto.
Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento Privacy e degli obblighi di riservatezza a cui si
ispira l’attività del Titolare.
Le segnaliamo, a tal riguardo, che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 del Regolamento Privacy, dell'art. 2-quinqies del
Codice Privacy e degli artt. 2 e 316 e seguenti del Codice Civile, qualora volesse caricare una Foto di un Minore sul Sito, con
l'apposito tool, e conferire suoi dati personali mediante la compilazione dei form ivi presenti, con la concessione dei consensi e
delle liberatorie al relativo trattamento, potrà farlo solo se titolare della connessa responsabilità genitoriale (ossia il genitore o
il tutore del Minore).
Nel caso Lei non fosse titolare della responsabilità genitoriale del Minore, in ottemperanza agli obblighi di legge sopra indicati,
potrà pertanto partecipare alla meccanica “Contest Fotografico” del Concorso esclusivamente con una Foto che ritragga
direttamente un Suo talento personale (e non uno del Minore) ed ogni dato personale del Minore o relativa Foto, che dovesse
comunque essere da Lei conferito/caricata con gli appositi canali, verrà immediatamente cancellato dal Titolare e/o dai
Responsabili del Trattamento da quest'ultimo nominati per la gestione dei dati personali connessi all'iniziativa sopra citata ed
al relativo Sito, non appena individuato nelle attività di controllo effettuate a campione dagli stessi od affidate al moderatore
del Concorso, secondo il regolamento di partecipazione al medesimo, rinvenibile al seguente link:
http://www.concorsogenerazionefuturo.it/documents/Regolamento_CRAI_generazione_futuro.pdf
(di
seguito,
il
“Regolamento”).
b.
Base giuridica e Finalità del trattamento
Le finalità in relazione alle quali i Suoi dati verranno trattati dal Titolare sono le seguenti:
b.1) Finalità di partecipazione alla meccanica “Instant Win” del Concorso
Trattando i dati da Lei conferiti, il Titolare sarà in grado di permetterLe di partecipare alla meccanica “Instant Win” del Concorso,
nonché di adempiere a tutti gli obblighi assunti nei Suoi confronti secondo il Regolamento, ivi inclusa l'evasione degli annessi
adempimenti amministrativo-contabili, così come di darLe accesso, in caso decida di partecipare all'ulteriore meccanica “Contest
Fotografico” del Concorso stesso, anche a quest'ultima, senza bisogno di conferire nuovamente, mediante form di iscrizione, i Suoi
dati personali già raccolti dal Titolare stesso per la suddetta meccanica “Instant Win”, ma limitandosi a caricare sul Sito la Sua Foto,
una volta identificatosi con le credenziali che Le verranno indicate a tale scopo (ossia, il Suo indirizzo e-mail comunicato per la
meccanica “Instant Win” e alcuni caratteri dell'identificativo dello scontrino fiscale utilizzato per iscriversi al Concorso).
Qualora volesse partecipare caricando la Foto di un Minore, per accedere alla suddetta ulteriore meccanica “Contest Fotografico”,
dovrà invece inserire la Foto di tale Minore, al posto della Sua.
I dati richiesti per adempiere alla presente finalità sono: il Suo nome e cognome; la Sua data di nascita; la Sua e-mail (dove riceverà
anche le indicazione necessarie a convalidare l’eventuale vincita); il Suo numero telefonico (per poter essere rintracciato, in caso di
vincita), oltreché i dati contenuti nello scontrino fiscale utilizzato per partecipare al Concorso (numero, data, ora ed importo della spesa
effettuata, così come Regione di ubicazione ed insegna del punto vendita ed indicazione dei prodotti acquistati, quali risultanti da detto
documento d’acquisto).
Il Titolare, al fine di procedere con verifiche a campione sull’identità dei soggetti partecipanti, potrà inoltre richiedere anche l’esibizione
del Suo documento di identità e – in tal caso – tratterà anche i Suoi dati presenti sul documento suddetto.
La base giuridica del trattamento per la presente finalità è l’esecuzione del relativo servizio da Lei richiesto mediante accettazione del
Regolamento, nonché il rispetto di obblighi di legge, per quanto riguarda l'evasione degli annessi adempimenti amministrativo-contabili
e le verifiche a campione sull'identità dei soggetti partecipanti.
b.2) Finalità di partecipazione alla meccanica “Contest Fotografico” del Concorso
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Trattando i dati da Lei conferiti, il Titolare sarà in grado di permetterLe di partecipare alla meccanica “Contest Fotografico” del
Concorso, nonché di adempiere a tutti gli obblighi assunti nei Suoi confronti secondo il Regolamento, ivi inclusa l'evasione degli
annessi adempimenti amministrativo-contabili.
I dati richiesti per adempiere a tale finalità sono, oltre a quelli già raccolti per la Sua partecipazione alla meccanica “Instant Win”, la
Sua Foto.
Nel caso fosse però titolare della relativa responsabilità genitoriale e decidesse di partecipare caricando la Foto di un Minore, i dati
trattati, oltre a quelli già raccolti per la Sua partecipazione alla meccanica “Instant Win”, saranno: il nome del Minore stesso e la Foto
di quest'ultimo.
Il Titolare, al fine di procedere con verifiche a campione sull’identità dei soggetti partecipanti, potrà inoltre richiedere anche l’esibizione
del Suo documento di identità. Di conseguenza – in tal caso – tratterà per detta finalità anche i Suoi dati presenti sul documento in
questione.
Qualora Lei decidesse di partecipare con la Foto di un Minore, il Titolare potrà altresì richiederLe, per le suddette verifiche a campione
sull'identità dei soggetti ritratti e dei partecipanti, nonché per effettuarne anche sulla titolarità della responsabilità genitoriale di
quest'ultimi sui Minori ritratti, pure l'esibizione del documento d'identità del Minore stesso e – di conseguenza – tratterà per tale finalità
anche i dati di quest'ultimo presenti sul documento summenzionato.
La base giuridica del trattamento per la presente finalità è l’esecuzione del relativo servizio da Lei richiesto mediante accettazione del
Regolamento, nonché il rispetto di obblighi di legge, per quanto riguarda l'evasione degli annessi adempimenti amministrativocontabili, così come le sopra indicate verifiche a campione.
b.3) Finalità di diffusione delle Foto raccolte per la meccanica “Contest Fotografico” del Concorso e dei nominativi dei soggetti
ritratti, tramite pubblicazione sul Sito, per promuovere e documentare l'iniziativa e l’ulteriore meccanica “Instant Win” del
Concorso stesso, nonché incentivare l'adesione ad eventuali future edizioni di quest'ultimo.
Trattando i dati da Lei conferiti, il Titolare – a propria discrezione – potrà pubblicare le Foto caricate sul Sito ed i nominativi dei
soggetti ritratti nell'apposita gallery presente sul Sito, per promuovere e documentare le due meccaniche del Concorso, nonché
incentivare l'adesione ad eventuali future edizioni dello stesso.
I dati trattati per tale finalità sono le Foto raccolte per la meccanica “Contest Fotografico” ed i nominativi dei soggetti ritratti, di cui
alla finalità b.2) sopra.
La base giuridica del trattamento per la presente finalità è il Suo libero, specifico ed esplicito consenso, raccolto con gli appositi flag
sul Sito e documentabile con i relativi file di log.
b.4) Finalità di tutela legale dei diritti del Titolare e dei suoi Responsabili del Trattamento coinvolti nelle attività di cui alle
finalità che precedono
Il Titolare potrà trattare i dati da Lei conferiti anche per tutela legale dei propri diritti e di quelli dei suoi Responsabili del Trattamento
coinvolti nelle attività di cui alle finalità sopra.
I dati trattati per tale finalità sono tutti quelli raccolti per la finalità b.2).
La base giuridica del trattamento è l'interesse legittimo del Titolare a tutelare legalmente i propri diritti e quelli dei suoi Responsabili
del Trattamento coinvolti.
c.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati avverrà con modalità manuali o elettroniche, idonee a garantirne, in relazione alle finalità per le quali essi sono
stati conferiti e raccolti, la sicurezza, nonché ad evitare accessi non autorizzati da parte di terzi e, comunque, nel rispetto di quanto
indicato dalla normativa nazionale ed europea applicabile. In punto, si dichiara sin d'ora che la società che fornisce al Titolare il servizio
di server hosting per i server su cui opera il Sito e verranno processati i Suoi dati, Serverplan S.r.l. a socio unico (P.IVA
IT02495250603), con sede in Cassino (FR), Via Giacomo Leopardi, 22, ha altresì prestato al Titolare summenzionato apposita
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in merito al corretto funzionamento degli stessi e dei relativi sistemi di raccolta, archiviazione
e conservazione dei dati.
d.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati indicati ai punti b.1), b.2) e b.4) sopra risulta necessario – per quanto riguarda quelli di cui al punto b.1) – per
partecipare alla meccanica “Instant Win” del Concorso, mentre – per quanto riguarda quelli di cui al punto b.2) – per partecipare
all'ulteriore meccanica “Contest Fotografico” e – per quanto riguarda quelli di cui al punto b.4) – per partecipare ad entrambe le
meccaniche del Concorso e poter altresì realizzare le ulteriori finalità di cui alla presente informativa. In caso di mancato conferimento
da parte Sua dei dati stessi, la conseguenza sarà quella di non poter partecipare alle due meccaniche del Concorso di cui alle rispettive
finalità dei punti b.1) e b.2) suddetti e di non poter realizzare le ulteriori finalità di cui ai punti b.3) e b.4).
Il conferimento dei dati indicati al successivo punto b.3) e dei consensi al trattamento degli stessi per la finalità ivi indicata risulta al
contrario non necessario per partecipare alle due meccaniche suddette. In caso di mancato conferimento da parte Sua degli stessi o dei
relativi consensi, la conseguenza sarà quindi solo quella che il Titolare non potrà procedere alle pubblicazioni delle Foto sul Sito.
Così come già indicato al punto a. della presente informativa per i dati e le Foto del Minore da Lei eventualmente conferiti
senza essere titolare della relativa responsabilità genitoriale, anche eventuali altri dati non richiesti ai sensi della presente che
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siano stati da Lei conferiti verranno immediatamente cancellati, non appena individuati dal moderatore di cui al Regolamento,
piuttosto che dal Titolare e dai relativi Responsabili del Trattamento, nel corso dei rispettivi controlli a campione.
e.
Soggetti del trattamento e Comunicazione dei dati
I Suoi dati potranno venire a conoscenza dei dipendenti e/o dei collaboratori del Titolare, tra cui il moderatore di cui al Regolamento,
incaricati di svolgere per il Titolare stesso le attività necessarie al fine di realizzare le finalità del trattamento di cui ai punti b.1), b.2),
b.3) e b.4) sopra.
Potranno inoltre venire a conoscenza di professionisti e consulenti del Titolare, nonché dei fornitori di servizi in outsourcing di
quest'ultimo, tra cui quelli dei servizi informatici funzionali all’operatività del Sito, ivi inclusa – in particolare – la società Serverplan
S.r.l. a socio unico, come meglio identificata al precedente punto c., che fornisce i servizi di server hosting del Sito suddetto, nonché
le società incaricate dell’invio delle e-mail e delle comunicazioni relative alle iniziative di cui al Regolamento e le agenzie di marketing
e comunicazione che seguono le stesse, il Sito ed i canali social del Titolare, in primis, Living Brands S.r.l. (P.IVA IT08434200963),
con sede in Milano, Via Edmondo De Amicis, 19, la quale svolge inoltre, per conto del Titolare in parola e nell'ambito delle finalità
sopra indicate, attività di gestione tecnica e manutenzione del sistema informatico e dell’impianto di elaborazione dei dati medesimi,
nonché la manutenzione e la gestione degli apparati di sicurezza coinvolti.
Tali soggetti, formalmente nominati dal Titolare quali Incaricati, Responsabili del Trattamento e/o Amministratori di Sistema,
tratteranno i Suoi dati nel rispetto di ed esclusivamente per le finalità indicate nella presente informativa (ove richiesto quale relativa
base giuridica, solo se da Lei debitamente acconsentite) e sotto il controllo e la supervisione del Titolare medesimo.
I Suoi dati potranno anche essere comunicati a terzi Titolari autonomi, come – per le finalità di cui ai punti b.1), b.2) e b.4) sopra – il
Notaio ed il Funzionario Camerale, che li tratteranno per i controlli e le verifiche che loro competono ai sensi del Regolamento dei
rispettivi concorsi.
L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti a cui sono stati comunicati o verranno trasferiti i Suoi dati può essere richiesto al Titolare,
al quale potrà rivolgersi scrivendo all’indirizzo e-mail indicato al punto h..
f.
Diffusione dei dati
Il Titolare del trattamento effettuerà attività di diffusione dei Suoi dati personali solo nell'ambito e nei limiti della finalità di cui al
punto b.3) e solo a condizione che Lei abbia prestato il relativo libero, specifico ed esplicito consenso.
g.
Trasferimento dei dati all’estero
I Suoi dati non saranno trasferiti in Paesi extra-SEE (Unione Europea, Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e – in particolare – i server
su cui opera il Sito e verranno processati i dati stessi sono localizzati presso la server farm sita in Roma, Via di Tor Cervara, 282/A,
del sopra meglio identificato fornitore di servizi di server hosting di cui si avvale il Titolare, Serverplan S.r.l. a socio unico.
h.
Diritti dell’interessato
La informiamo, infine, della possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti riconosciutiLe dalla legge, che di seguito riportiamo:

accedere ai dati forniti;

ottenere la rettifica degli stessi, la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco di quelli trattati in
violazione di legge o la limitazione dei trattamenti che La riguardano;

opporsi al trattamento dei medesimi;

revocare il Suo consenso;

ottenere la portabilità dei dati suddetti;

ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei più volte citati dati, conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza
o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, conoscere le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, gli estremi identificativi del Titolare, degli Incaricati, dei
Responsabili del Trattamento, degli Amministratori di Sistema e del DPO, ove designato;

proporre un reclamo all’autorità di controllo competente (Garante Privacy);

opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;

ottenere, senza ingiustificato ritardo, la comunicazione di ogni eventuale violazione dei Suoi dati in parola.
Le richieste vanno rivolte al Titolare:
- via e-mail, agli indirizzi: info@concorsogenerazionefuturo.it; craisecompec@legalmail.it
- oppure, via posta, all'indirizzo: Strada di Olgia Vecchia, 20090 Segrate (MI), Centro Direzionale/Milano 2 – Palazzo Canova.
i.
Periodo di conservazione dei dati
I dati da Lei conferiti in relazione alle finalità b.1) e b.2) sopra saranno conservati per la durata del Concorso, comprese le relative
attività finali di estrazione e consegna dei premi e di verifica della regolarità dell’iniziativa summenzionata.
I dati da Lei conferiti in relazione all’ulteriore finalità b.3) saranno invece conservati per un periodo di 12 (dodici) mesi dal termine
della durata del Concorso, comprese le relative attività finali di estrazione e consegna dei premi e di verifica della regolarità di tale
iniziativa.
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Successivamente, a prescindere dalla finalità di cui sopra per cui sono stati raccolti, i dati da Lei conferiti potrebbero essere conservati
per un periodo di ulteriori 10 (dieci) anni, al fine di ottemperare ad obblighi di legge ed, in particolare, agli obblighi di cui all’art. 2214
del Codice Civile, nonchè ai fini delle verifiche e dei controlli delle Autorità preposte.
Infine, i dati da Lei conferiti in relazione all'ultima finalità b.4) potranno essere conservati, a discrezione del Titolare, fino al termine
di legge di prescrizione o decadenza dei propri diritti o di quelli dei suoi Responsabili del Trattamento coinvolti, che lo stesso intenda
di dover o poter dover tutelare legalmente tramite il trattamento dei dati stessi.
In ogni caso di revoca del Suo consenso, ove alla base del trattamento dei Suoi dati, come per la finalità b.3), e/o nel caso in cui, per
qualunque motivo, la conservazione dei Suoi dati personali non risultasse ulteriormente giustificata sulla base di valutazioni effettuate
dal Titolare che tengano conto dei principi di necessità, proporzionalità, adeguatezza e pertinenza del trattamento, il Titolare stesso
provvederà senza ritardo alla cancellazione o all’anonimizzazione di tali dati.
l. Liberatoria ex artt. 96 e 97 L. 633/1941 (“Legge sul Diritto d'Autore”), 10 e 320 del Codice Civile e 2 della Costituzione,
all'utilizzo delle Foto per la finalità di cui al punto b.2)
Per completezza, portiamo ulteriormente alla Sua attenzione il fatto che, iscrivendosi alla meccanica “Contest Fotografico” del
Concorso, accettando il relativo Regolamento, come già specificato nei disclaimer contenuti nel form di iscrizione alla meccanica
summenzionata e negli appositi flag di accettazione presenti sul Sito e documentabili con i connessi file di log, Lei:

dichiara di essere l’autore della Foto, o comunque di disporre di tutti i diritti autoriali necessari ad autorizzare l'utilizzazione
da parte del Titolare della Foto stessa, per la finalità di cui al punto b.2) sopra;

quale titolare dei diritti di cui al bullet point precedente, concede altresì al Titolare liberatoria all'utilizzo della Foto per la
finalità di cui al punto b.2) suddetto;

quanto al bullet point che precede, in ogni caso, a titolo gratuito, rinunciando sin d'ora a qualsiasi pretesa economica relativa,
senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 96 e 97 della Legge sul Diritto d'Autore, 10 del Codice Civile e 2 della
Costituzione, sollevando il Titolare da ogni incombenza economica e responsabilità inerente all’uso di detta Foto in
conformità con la liberatoria concessa e nei limiti dell’informativa privacy in cui è inserita, ed impegnandosi anche a
manlevare e tenere indenne il Titolare summenzionato da ogni eventuale pretesa e/o richiesta che dovesse derivargli da terzi
dall’uso della Foto in questione in conformità a quanto appena indicato.
Inoltre, qualora partecipi alla meccanica “Contest Fotografico” con la Foto di un Minore, in aggiunta a quanto sopra, Lei:

dichiara di essere titolare della relativa responsabilità genitoriale (ossia, il genitore o il tutore del Minore medesimo);

quale titolare dei diritti di cui al bullet point precedente, concede altresì al Titolare liberatoria all'utilizzo della Foto per la
finalità di cui al punto b.2) suddetto;

quanto al bullet point che precede, anche in questo caso, comunque a titolo gratuito, rinunciando sin d'ora a qualsiasi pretesa
economica relativa, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 96 e 97 della Legge sul Diritto d'Autore, 10 e 320 del
Codice Civile e 2 della Costituzione, sollevando il Titolare da ogni incombenza economica e responsabilità inerente all’uso
di detta Foto in conformità con la liberatoria concessa e nei limiti dell’informativa privacy in cui è inserita, ed impegnandosi
anche a manlevare e tenere indenne il Titolare summenzionato da ogni eventuale pretesa e/o richiesta che dovesse derivargli
da terzi dall’uso della Foto in questione in conformità a quanto appena indicato.
m. Liberatoria ex artt. 96 e 97 Legge sul Diritto d'Autore, 10 e 320 del Codice Civile e 2 della Costituzione, all'utilizzo delle
Foto per la finalità di cui al punto b.3)
Ferma restando la necessaria sussistenza della relativa base giuridica, per poter procedere all'utilizzo (ivi inclusa la diffusione) della
Foto nell'ambito della finalità di cui al punto b.3), tramite pubblicazione sul Sito, costituita dalla Sua valida espressione di un libero,
specifico ed esplicito consenso allo stesso, raccolto con gli appositi flag sul Sito e documentabile con i relativi file di log, Le
evidenziamo infine ancora una volta che, selezionando gli appositi flag di espressione del consenso di cui sopra ed esprimendo quindi
il Suo libero, specifico ed esplicito consenso ai trattamenti in questione, Lei:

dichiara di essere l’autore della Foto, o comunque di disporre di tutti i diritti autoriali necessari ad autorizzare l'utilizzazione
da parte del Titolare della Foto stessa (ivi inclusa la diffusione tramite pubblicazione on-line e la possibilità di rieditare la
medesima), per la finalità di cui al punto b.3) sopra;

quale titolare dei diritti di cui al bullet point precedente, concede altresì al Titolare liberatoria all'utilizzo della Foto (ivi
inclusa la diffusione tramite pubblicazione on-line e la possibilità di rieditare la medesima) per le finalità di cui al punto b.3)
summenzionato;

quanto al bullet point che precede, in ogni caso, a titolo gratuito, rinunciando sin d'ora a qualsiasi pretesa economica relativa,
senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 96 e 97 della Legge sul Diritto d'Autore, 10 del Codice Civile e 2 della
Costituzione, sollevando il Titolare da ogni incombenza economica e responsabilità inerente all’uso di detta Foto, anche
come eventualmente rieditata, in conformità con la liberatoria concessa e nei limiti dell’informativa privacy in cui è inserita,
ed impegnandosi anche a manlevare e tenere indenne il Titolare summenzionato da ogni eventuale pretesa e/o richiesta che
dovesse derivargli da terzi dall’uso della Foto in questione, anche come eventualmente rieditata, in conformità a quanto
appena indicato.
Inoltre, anche in questo caso, qualora il trattamento da Lei acconsensito ai sensi della finalità di cui al punto b.3) sopra riguardi la Foto
di un Minore, in aggiunta a quanto sopra, Lei:

dichiara di essere titolare della relativa responsabilità genitoriale (ossia, il genitore o il tutore del Minore medesimo);
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quale titolare dei diritti di cui al bullet point precedente, concede altresì al Titolare liberatoria all'utilizzo della Foto (ivi
inclusa la diffusione tramite pubblicazione on-line e la possibilità di rieditare la medesima) per la finalità di cui al punto b.3)
summenzionato;
quanto al bullet point che precede, anche in questo caso, comunque a titolo gratuito, rinunciando sin d'ora a qualsiasi pretesa
economica relativa, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 96 e 97 della Legge sul Diritto d'Autore, 10 e 320 del
Codice Civile e 2 della Costituzione, sollevando il Titolare da ogni incombenza economica e responsabilità inerente all’uso
di detta Foto, anche come eventualmente rieditata, in conformità con la liberatoria concessa e nei limiti dell’informativa
privacy in cui è inserita, ed impegnandosi anche a manlevare e tenere indenne il Titolare summenzionato da ogni eventuale
pretesa e/o richiesta che dovesse derivargli da terzi dall’uso della Foto in questione, anche come eventualmente rieditata, in
conformità a quanto appena indicato.

n. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è CRAI Secom SpA (P.IVA: IT12641600155), con sede in Segrate (MI), Centro Direzionale Milano 2 –
Palazzo Canova, Piano 6°, Strada di Olgia Vecchia – email: info@concorsogenerazionefuturo.it; craisecompec@legalmail.it

