Accordo Licenza CENTRO di FORMAZIONE/POINT
Denominazione: __________________________________________________________________________
Forma giuridica (Ditta, Società, Associazione, Ente):______________________________________________
Indirizzo Sede legale:___________________________ Città______________________CAP______Prov.____
C.F.:__________________________________________ P.IVA:_____________________________________
Sito web:_______________________________________ email:___________________________________
PEC.:___________________________________________ Tel.:____________________________________
Legale rappresentante:________________________________________ Cell.:________________________
email:__________________________________________C.F.:_____________________________________
Con la presente si chiede alla Salvamento Academy Srl con sede legale in Via Carpani, 121 – 57037
Portoferraio (LI) – P. IVA/C.F.: 01771930490 (di seguito Salvamento Academy) l'accredito come:
Centro di Formazione: ⎕

Point: ⎕

L’autorizzazione è soggetta ai seguenti termini e condizioni:
1. Requisiti richiesti:
‐ Salvamento Academy POINT:
a. Almeno N. 2 Istruttori BLSD‐PBLSD certificati Salvamento Academy in status attivo;
b. Per le società/ditte: codice ateco 855920; Per le associazioni no profit/Onlus: presenza negli
scopi sociali dello statuto: l'attività formativa;
c. Disponibilità per i corsi di idonea aula didattica (anche esterna alla sede del CdiF).
d. Rilascio di almeno 50 certificazioni operatore/anno.
‐

Centro di Formazione:
a. Possesso di tutti i requisiti previsti per il POINT ma con almeno 5 Istruttori BLSD‐PBLSD;
b. Disponibilità di un locale uso ufficio con segreteria dedicata, (esclusa la civile abitazione).
c. Impegno a promuovere tutti i corsi operatori dell’offerta formativa Salvamento Academy;
d. Sito web con riferimento “Centro di Formazione accreditato Salvamento Academy” linkato a
www.salvamentoacademy.it e promozione di tutti i corsi dell’offerta formativa Salvamento
Academy;
e. Kit rappresentanza Salvamento Academy;
f. Un Medico con la qualifica di Direttore di corso Salvamento Academy;
g. Rilascio di almeno 120 certificazioni/anno.
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2. Il Point/Centro di Formazione deve prevedere nel proprio statuto e, in ogni caso, quale oggetto
della propria attività quella formativa così da poter svolgere i corsi della Salvamento Academy:
inoltre, con la sottoscrizione della presente garantisce l’adesione dei propri Istruttori alle linee
guida stabilite dagli STANDARD e PROCEDURE della Salvamento Academy, oltre che, a erogare e
promuovere esclusivamente corsi di primo soccorso della Salvamento Academy, salvo deroghe
preventivamente autorizzate in forma scritta dalla Direzione della Salvamento Academy.
3. Le attività di formazione devono essere sempre condotte in modo professionale rispettando il
Codice Etico previsto negli STANDARD e PROCEDURE e nel rispetto della Legge, con l’obiettivo di
promuovere la cultura del soccorso nella comunità.
4. Il Point e il Centro di Formazione dovranno conservare e mantenere la modulistica richiesta dagli
STANDARD e PROCEDURE, secondo le Linee guida aggiornate della Salvamento Academy.
Specificatamente, tutti i partecipanti al corso devono essere correttamente registrati utilizzando il
Modulo di Registrazione del Corso e comunicati alla Salvamento Academy, secondo le procedure
stabilite dalla stessa.
5. Per soddisfare i requisiti di addestramento a ogni partecipante deve essere consegnato il Kit
didattico previsto dagli Standard del Corso. Utilizzare materiali di addestramento, modificati,
duplicati, fotocopiati, diversi da quelli autorizzati dalla Salvamento Academy, sarà ritenuta
violazione di questo accordo. I materiali di addestramento della Salvamento Academy sono coperti
da copyright e, di conseguenza protetti dai Diritti d’autore, come sancito dalla Legge.
6. L’Istruttore certificato dalla Salvamento Academy, può essere accreditato ad un unico Point o
Centro di Formazione, sarà soggetto alla responsabilità – volendone di contro rispondere il Point o
il Centro di Formazione per l’inadempimento e gli eventuali danni ‐ accertare e verificare che ogni
partecipante al corso abbia soddisfatto – all’esito dello stesso ‐ tutti i criteri per ricevere un
brevetto e un diploma nel rispetto degli standard correnti della Salvamento Academy. Sarà ritenuto
violazione ed inadempimento di questo accordo rilasciare la certificazione a qualsiasi partecipante
che non sia in grado di soddisfare gli standard minimi ed i prerequisiti del corso.
7. Il responsabile legale del Point/Centro di Formazione o suo delegato, dovrà supervisionare l’attività
formativa dell’Istruttore al fine di verificare il corretto svolgimento delle lezioni, garantendo il
livello qualitativo del corso e dell’attività formativa, secondo gli Standard didattici della Salvamento
Academy. A tal fine s’impegna a fornire all’Istruttore tutte le attrezzature didattiche idonee per lo
svolgimento dei corsi.
8. Il diploma di fine corso dovrà essere validato dalla firma dell’Istruttore che ha certificato l’allievo e
dal legale rappresentante o un delegato del Centro di Formazione (Direttore di corso).
9. Al Centro di Formazione e all’Istruttore, è concessa una licenza limitata per l’utilizzo dei nomi,
marchi e segni distintivi della Salvamento Academy per identificare, pubblicizzare e promuovere i
corsi e non per altri scopi, nel rispetto delle norme definite negli STANDARD e PROCEDURE e nella
WEB POLICY della Salvamento Academy.
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10. Il Point/Centro di Formazione si impegna, salvo diverso preventivo consenso scritto dalla
Salvamento Academy a non modificare il materiale pubblicitario o illustrativo riguardante i Prodotti
o l'attività della Salvamento Academy. Ogni forma di pubblicità cui il Point/Centro di Formazione
dovesse decidere di dare corso relativamente ai Prodotti e l'attività, ad esclusione di quella
realizzata direttamente dalla Salvamento Academy, potrà essere attuata solo dopo aver ottenuto
l'autorizzazione scritta dalla Salvamento Academy.
11. Solamente gli Istruttori in stato attivo d’insegnamento sono qualificati e autorizzati a condurre il
corso. Per mantenere lo stato attivo, gli Istruttori devono soddisfare ogni requisito amministrativo,
etico e di addestramento come richiesto dagli STANDARD E PROCEDURE della Salvamento Academy.
12. L’Istruttore deve comunicare i dati completi e corretti dei verbali del corso alla Segreteria
Salvamento Academy, secondo quanto previsto dagli Standard e Procedure, non oltre dieci giorni
dall’avvenuta certificazione, per consentire il rilascio del brevetto ai partecipanti.
13. Il mancato rispetto anche di uno solo dei suddetti termini e condizioni produrrà l’immediata
risoluzione di questo accordo licenza da parte della Salvamento Academy. Il legale
rappresentante del Point/Centro di Formazione con la firma del presente protocollo dichiara
espressamente di accettare incondizionatamente gli STANDARD e PROCEDURE e la WEB POLICY.
14. La Salvamento Academy non assume alcuna responsabilità per le conseguenze dannose a chiunque
e a qualsiasi titolo derivanti dalle condotte dei membri del Point/Centro di Formazione che non
rispettano gli Standard e Procedure dei corsi.
15. La Salvamento Academy si riserva la facoltà di apportare rettifiche, correzione e modifiche al
presente accordo e agli Standard e Procedure dei corsi, che si rendano necessarie o anche solo
opportune sugli aggiornamenti periodici dettati dall’agenzia didattica o società medico scientifiche,
dandone comunicazione al Point/Centro di Formazione per posta elettronica, oppure tramite
notifica dal sistema gestionale, oppure pubblicandola sul sito web www.salvamentoacademy.it
16. Gli STANDARD e PROCEDURE saranno disciplinati dalle leggi della Repubblica Italiana. Le parti
convengono che tutte le controversie di carattere civile e penale, relativi o derivanti dal presente
accordo saranno di competenza esclusiva del foro dove risiede la sede legale della Salvamento
Academy.
17. La stipulazione del presente accordo non comporta oneri per le parti, salvo l’eventuale pagamento
di una quota annuale stabilita dalla Salvamento Academy per consentire il godimento dei siti e delle
pagine web controllati direttamente o indirettamente dalla Salvamento Academy. In ogni caso, le
parti espressamente convengono che il presente accordo si risolverà di diritto se:
a) Il Point/Centro di Formazione non disporrà del previsto numero minino di Istruttori accreditati
Salvamento Academy e in stato d’insegnamento attivo;
b) Non saranno soddisfatti tutti i requisiti degli STANDARD e PROCEDURE per come previsti,
stabiliti ed indicati da Salvamento Academy o la stessa terminerà la propria attività;
c) Sarà accertato il mancato rispetto, da parte del Point/Centro di Formazione, anche di una sola
delle condizioni e clausole previste nel presente accordo.
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18. Le parti si danno reciprocamente atto ed accettano che il presente accordo non è cedibile da parte
del Centro di Formazione in ragione della particolarità dell’attività oggetto dei corsi. Tanto le parti
intendono concordare anche in caso di affitto, cessione e/o alienazione, di azienda ovvero di rami
di azienda, fatta salva l’espressa autorizzazione scritta della Salvamento Academy. Rimane facoltà
delle parti recedere dal presente accordo dandone semplice comunicazione scritta, per tramite
posta elettronica oppure certificata (PEC), almeno dieci giorni prima che il recesso abbia effetto.
Il Centro di Formazione non potrà recedere dal presente accordo se non prima di aver concluso il
corso previsto e convenuto scadente durante il maturare del periodo di preavviso.
19. L'accreditamento si dichiara concesso, solo dopo il ricevimento da parte del Point/Centro di
Formazione della conferma scritta da parte della Segreteria della Salvamento Academy.
20. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo, le parti fanno espresso rinvio al
codice civile ed alla legislazione vigente.

Data e luogo:__________________________________

Legale rappresentante Centro di Formazione (Nome e Cognome): _________________________________

Firma:

_________________________________

Timbro Centro Formazione

Salvamento Academy:

_________________________________

Il Centro di Formazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara di aver previamente ed
attentamente letto e di accettare le clausole di cui ai punti: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ,14, 15, 16, 17, 18, 19 e
20 del presente accordo.
Luogo e data
Il Centro di Formazione

Salvamento Academy S.r.l.

Nota: siglare tutte le pagine del documento.
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Condizioni e Linee Guida per il WEB (POLICY) Salvamento Academy
Le disposizioni presenti nel paragrafo A, si applicano anche al materiale cartaceo e digitale.

A) CONDIZIONI E LINEE GUIDA PER I CONTENUTI DEL SITO DEI CENTRI DI FORMAZIONE
Le seguenti condizioni e Linee Guida per i Contenuti del Sito si applicano ai siti e alle pagine web controllati
direttamente o indirettamente dai Point e i Centri di Formazione aderenti alla Salvamento Academy, di
seguito semplicemente “Point/CdiF”, per finalità di promozione e/o divulgativa delle attività di formazione
per operatori di soccorso. Le autorizzazioni concesse dalla Salvamento Academy nell'ambito della presente
Policy sono esplicitamente limitate agli usi ed alle attività direttamente connesse e correlate alla
promozione da parte dei CdiF delle attività sviluppate dalla Salvamento Academy.
1. Ciascuna pagina web presente sul sito dei Point/CdiF deve indicare con chiarezza che il
Point/Centro di Formazione è il gestore del sito web, inserendo la denominazione completa, inclusa
la zona territoriale di competenza, come meglio specificato al punto successivo.
2. Il Point/CdF non è autorizzato a dichiarare, in modo esplicito o implicito, che il sito è un “sito web
ufficiale della Salvamento Academy”, e in nessun caso, dovrà ingenerare, direttamente o
indirettamente, confusione o fraintendimento in merito all'esatta denominazione e al rapporto con
la Salvamento Academy. A tal proposito, il CdiF è autorizzato unicamente ad utilizzare la dicitura:
“Centro di Formazione Salvamento Academy”.
3. Il Point/CdF potrà unicamente scaricare o copiare parte dei marchi o segni distintivi, selezionati ed
espressamente forniti dalla stessa Salvamento Academy, o il materiale presente sul sito web
www.salvamentoacademy.it all'interno di un'eventuale area destinata al download (“contenuto”)
al solo ed unico scopo di promuovere le attività della Salvamento Academy, in conformità con gli
Standard e Procedure dei corsi di formazione, eventi e/o iniziative autorizzati dalla Commissione
Didattica nazionale della Salvamento Academy.
4. Il Point/CdiF, non potrà utilizzare marchi, segni distintivi o il contenuto di proprietà della
Salvamento Academy, per scopi diversi da quelli previsti e autorizzati dalla stessa, ovvero per corsi
di formazione di qualsiasi genere non autorizzati in forma scritta dalla Salvamento Academy, ovvero
insieme ad altri marchi e/o segni distintivi di altri soggetti, che organizzano corsi di formazione con
gli stessi obiettivi ed aventi caratteristiche analoghe o simili.
5. I marchi e segni distintivi della Salvamento Academy, se utilizzati nello stesso contesto insieme a
quelli di altri soggetti, non possono risultare di dimensioni inferiori rispetto a quest'ultimi, o meglio
dovranno essere pubblicati con una visibilità e/o un risalto maggiore.
6. Qualsiasi modifica della forma, e/o dei colori in origine dei marchi, segni distintivi o del contenuto
di proprietà della Salvamento Academy, anche in abbinamento con altri marchi o segni distintivi di
Partner riconosciuti o meno dalla Salvamento Academy, NON è consentita.
7. Il Point/CdiF non potrà utilizzare i contenuti dei manuali didattici, marchi o segni distintivi che
possono essere ricondotti o sottintendono la sponsorizzazione, il patrocinio o la titolarità alla
Salvamento Academy per servizi, prodotti e attività che non sono autorizzati dalla stessa.
8. Qualsiasi utilizzo da parte del Point/CdiF del contenuto, marchi e segni distintivi della Salvamento
Academy, deve avvenire in conformità con tutte le leggi, disposizioni, norme e regolamenti vigenti
e non deve violare i diritti di terzi, di contro volendone rispondere il Point/CdiF per
l’inadempimento ed i danni, diretti ed indiretti. L'utilizzo dei marchi e segni distintivi dei Partner
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della Salvamento Academy, NON è consentito se non espressamente autorizzato in forma scritta
dalla stessa o dai proprietari dei marchi.
9. Le autorizzazioni concesse nell'ambito della presente Policy sono soggette e condizionate al diritto
riservato alla Salvamento Academy di richiedere la rimozione del contenuto pubblicato sia in forma
cartacea che digitale dei marchi o segni distintivi.
10. Sono escluse dalle autorizzazioni concesse dalla Salvamento Academy, qualsiasi immagine (foto,
video, grafica) protetta dal diritto d'autore da soggetti diversi dalla Salvamento Academy.

B) CONDIZIONI E LINEE GUIDA
OPTIMIZATION “SEO”)

PER L'OTTIMIZZAZIONE DEL

MOTORE

DI

RICERCA (SEARCH ENGINE

1. Metadati e Title Tag: un sito web del Point/CdiF non potrà presentarsi come “sito ufficiale della
Salvamento Academy”.
2. Reindirizzamenti decettivi (Cloaking): un sito web del Point/CdiF non potrà re‐indirizzare gli utenti
ad altri siti o pagine con contenuti in contrasto con gli Standard e Procedure della Salvamento
Academy.
3. Testo nascosto o invisibile: i siti web del Point/CdiF non potrà inserire parti di testo invisibile,
ovvero dello stesso colore dello sfondo della pagina, invisibili all'utente, ma non agli spider dei
motori di ricerca, contenenti informazioni inerenti all'attività o programmi non autorizzati dalla
Salvamento Academy.
4. Il Point/CdiF, è obbligato ad inserire su ogni marchio e segno distintivo della Salvamento Academy
pubblicato sul proprio sito web, un link collegato all'URL: http://www.salvamentoacademy.it
contenente il testo alternativo (Tag <alt>) “Clicca QUI per collegarti al Sito ufficiale della
Salvamento Academy”.
Il collegamento deve avvenire senza utilizzare il sistema “Iframe” o “frame”, cioè collocare il
contenuto del sito ufficiale della Salvamento Academy all'interno dello stesso sito del Point/CdiF
con l'utilizzo di Header e/o Footer.
La navigazione dell'utente che ha cliccato sul banner/logo o segno distintivo della Salvamento
Academy, deve avvenire nella stessa finestra del Browser occupata in precedenza dalla pagina del
sito del Point/CdiF, in altre parole aprendo una nuova finestra del Browser (Tag <blank>).

C) CONDIZIONI PER I SITI WEB DI SOCIAL MEDIA
1. Il Point/CdiF, potrà utilizzare il contenuto, marchi o segni distintivi della Salvamento Academy, per
comunicare informazioni inerenti all'attività della stessa, a condizione che siano rispettate le
previsioni della presente Policy.
2. Il Point/CdiF, non potrà utilizzare qualsiasi variante, sostanzialmente simile, o refusi della
denominazione, secondo quanto disposto nel paragrafo A, punto 2, della presente Policy, se non
preventivamente autorizzata in forma scritta dalla Salvamento Academy.
3. Le presenti categorie sono considerate Siti Web di Social Media: siti web di social networking (ivi
inclusi, in via esemplificativa ma non esaustiva: Facebook, My space, Twitter, Linkedin, ecc.), sito
blogging e community, siti web video (ivi inclusi, in via esemplificativa ma non esaustiva: youtube,
vimeo, ecc.), o qualsiasi altro sito web gestito da terzi e direttamente o indirettamente controllato
o anche destinatario di pubblicazioni da parte del Point/CdiF.

D) DISPOSIZIONI GENERALI
La Salvamento Academy si riserva il diritto di modificare la presente Policy in qualsiasi momento per
meglio tutelare la propria immagine.
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Informativa sulla Privacy
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (EU) 2016/679, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
(di seguito “GDPR”), in relazione ai dati personali di cui entrerà in possesso in qualità di Titolare del
trattamento, Salvamento Academy srl fornisce la seguente informativa:
Dati personali
I dati personali, come dall’art. 4 n. 1) del GDPR, forniti dal Cliente saranno trattati in conformità alla
presente informativa e comunque nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali.
Finalità
I dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all’attività di Salvamento Academy
srl ed in particolare:
A. Per finalità strettamente connesse alla gestione del rapporto contrattuale il cui trattamento è
necessario all’esecuzione del Contratto di cui l’interessato è parte (art. 6 lett. b) del GDPR) e alla
persecuzione di un legittimo interesse del Titolare (art. 6 lett. f) del GDPR). Tale legittimo interesse è
costituito dallo svolgimento dell’attività economica di Salvamento Academy srl (finalità contrattuali);
B. Per l’adempimento degli obblighi previsti da leggi o da regolamenti ai quali è soggetto il Titolare del
trattamento (art. 6 lett. c) del GDPR) (obblighi legali), esempio il rilascio e la registrazione delle certificazioni
delle competenze acquisite;
C. Per comunicare e/o inviare, anche con modalità automatizzate, materiale pubblicitario, informativo e
informazioni commerciali tramite canali telefonici, SMS, posta elettronica, fax, la cui base giuridica risiede
nell’esplicito consenso dell’interessato (art. 6 lett. a) del GDPR) (finalità di marketing diretto);
D. Per comunicare i dati ai partner commerciali di Salvamento Academy srl per l’invio, anche con
modalità automatizzate, di materiale pubblicitario tramite canali telefonici, SMS, posta elettronica, fax, la
cui base giuridica risiede nell’esplicito consenso dell’interessato (art. 6 lett. a) del GDPR) (finalità di
marketing Partner commerciali);
Comunicazione dei dati
I dati saranno comunicati all’interno di Salvamento Academy srl ai soggetti preposti alle attività inerenti i
servizi offerti e comunicati a soggetti terzi (a titolo esemplificativo banche, società di consulenza, partner
tecnici, partner commerciali, Enti pubblici) ai fini della tutela del rischio del credito, informazione,
comunicazioni commerciali, registrazione albi regionali, Centri di formazione e Docenti Salvamento
Academy per garantire l’erogazione dei servizi e fornire il necessario supporto tecnico ed operativo. Tale
comunicazione è necessaria per la conclusione del contratto e dei servizi e per l’adempimento degli stessi.
L’ambito di comunicazione dei dati sarà quello strettamente necessario all’esecuzione dell’incarico da noi
conferito ai soggetti terzi sopraindicati nell’ambito delle finalità delle lett. 2.a) e 2.b) e, nel caso della lett.
2.c), 2.d), previo consenso espresso del Cliente. Inoltre Salvamento Academy srl, previa apposita richiesta,
comunica i dati alle Autorità competenti per l’adempimento degli obblighi imposti dalla legge. Nel caso
delle finalità delle lett. 2.a) e 2.b) il conferimento dei dati è obbligatorio in base a legge, regolamento,
normativa comunitari e il Suo eventuale rifiuto a rispondere comporterà la nostra impossibilità di
adempiere agli obblighi contrattuali assunti. I dati non saranno trasferiti in paesi esterni alla Comunità
europea.
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Natura del conferimento dei dati
Il consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui alla precedente lett. 2.a) e 2.b) non è necessario ai
sensi dell’art. 6 del GDPR. Il consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui alle lett. 2.c), 2.d) , invece,
è facoltativo e l’eventuale rifiuto impedirà a Salvamento Academy srl l’invio di comunicazioni commerciali,
o la comunicazione ai propri partner per finalità commerciali dei terzi.
Modalità di trattamento
I dati saranno trattati sia in modalità cartacea che in modalità elettronica e/o automatizzata, direttamente
e/o tramite i soggetti terzi sopra indicati. I dati potranno essere elaborati e organizzati in banche dati,
trattati per il tempo strettamente necessario per l’erogazione dei servizi oggetto di Contratto e per fornire
assistenza tecnica ed operativa.
Periodo di conservazione
Il periodo di conservazione del trattamento per le finalità contrattuali coincide con la durata del rapporto
contrattuale mentre quello legato all’espletamento degli obblighi legali è prescritto dalla legge al fine di
garantire il controllo sull’avvenuta acquisizione delle competenze nel caso di un corso di formazione
(certificazione/brevetto). In relazione alle finalità di marketing diretto, dei Partner commerciali, il periodo di
conservazione del trattamento coincide con la durata del rapporto contrattuale e, in ogni caso, l’interessato
ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata
sul consenso prestato prima della revoca.
Titolare trattamento e Responsabile della protezione dei dati:
Il Titolare del trattamento è Salvamento Academy srl con sede legale in Via Carpani, 121 – 57037
Portoferraio (LI), per ogni comunicazione in materia di protezione dei dati personali è disponibile la casella
email: segreteria@salvamentoacademy.com. Il contatto del Responsabile della protezione dei dati è
privacy@salvamentoacademy.com. Il nominativo del responsabile del trattamento può essere richiesto
scrivendo all’indirizzo indicato nel punto precedente. Il termine per la risposta all’interessato è, per tutti i
diritti: 30 giorni dalla richiesta, anche in caso di diniego.
Diritti dell’interessato
In ogni momento il Cliente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi
degli artt. 11 e 12 del regolamento UE 2016/679 (GDPR) oltre alle informazioni riportate in questa
informativa, ha diritto: di avere conferma, in modo intelligibile e gratuito, dell’esistenza o meno di Suoi dati
presso di noi; di ottenere aggiornamento, rettifica o integrazione dei dati o loro blocco/cancellazione per
violazione di legge o cessata necessità di conservazione; di opporsi al trattamento per motivi legittimi o al
trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, ricerche di mercato, comunicazioni
commerciali. oltre al diritto alla portabilità dei dati. Il Cliente ha altresì diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
La presente normativa è conforme al regolamento UE 2016/679 (GDPR). La Salvamento Academy Srl, pur
non essendo obbligata, si avvale della Privacy Impact Assessment (PIA) “Valutazione d’impatto sulla Privacy”
(Art. 35 del regolamento UE 2016/679) per garantire e approntare le misure idonee ad affrontare i rischi
legati al trattamento dei dati degli interessati.
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