
 

 

 

 

 

 
TERMINI E CONDIZIONI  

INIZIATIVA PROMOZIONALE  
(di seguito “Regolamento”) 

 
 

PROMOTORE: 

SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI con sede in Via Corte d’Appello, 11 – 10122 
Torino (TO) – Partita IVA 00875360018 e Codice Fiscale 00875360018. 

SOGGETTO DELEGATO: 

PRAgmaTICA - Via Roma, 17 - 38049 Altopiano della Vigolana (TN) – Tel. 0461.845110 - 
www.pragmaticatn.it. 

TIPOLOGIA: 

Iniziativa promozionale non soggetta al DPR 430/2001 in quanto meccanica priva di vincolo di 

acquisto o di vendita. 

DENOMINAZIONE INIZIATIVA: 

 “Campagna di prevenzione 2016 MyNET – Reale Mutua”, di seguito “Iniziativa” 

DURATA: 

Validità dell’iniziativa dal 07/07/2016 al 31/12/2016. 

TERRITORIO: 

Nazionale. 

DESTINATARI: 

Sono destinatari dell’iniziativa oggetto del presente Regolamento, tutte le persone fisiche che 
risultino contraenti di almeno una polizza con la Società Reale Mutua di Assicurazioni, purché tale 
polizza sia in vigore al momento dell’adesione all’Iniziativa (di seguito il/i “Contraente/i”). 

La partecipazione alla presente Iniziativa, libera e gratuita, comporta l’accettazione incondizionata 
e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento. 

ESCLUSIONI: 

Sono esclusi dalla partecipazione all’Iniziativa, e pertanto non sono da qualificarsi Contraenti ai fini 
del presente Regolamento, i contraenti di polizze collettive, i contraenti di polizze sospese o 
morose, i contraenti titolari di partita IVA. 

Sono inoltre esclusi dalla presente Iniziativa i contraenti presso le seguenti Agenzie:  



 

 

 

OGGETTO DELL’INIZIATIVA E MODALITA’ DI ADESIONE: 

Il Contraente che aderisce all’Iniziativa entro il 31/12/2016 con le modalità di seguito indicate (di 
seguito l’”Aderente”), potrà fruire gratuitamente del servizio MYNET.BLUE (di seguito il “Servizio 
Mynet”), avente le caratteristiche di seguito descritte.  

Il Servizio Mynet consiste nella possibilità di fruire di condizioni economiche di favore presso le 
strutture convenzionate con  Blue Assistance S.p.A (di seguito “BA”); in particolare tali condizioni 
economiche di favore consistono in:  

(i) sconti per le prestazioni erogate dalle case di cura e dai poliambulatori convenzionati con 
BA; 

(ii) tariffe privilegiate per le prestazioni erogate dalle strutture odontoiatriche e dai fisioterapisti  
convenzionati con BA.  

Resta peraltro espressamente inteso che il corrispettivo per le prestazioni erogate dalle strutture 
convenzionate sopra indicate rimane ad esclusivo carico dell’Aderente, il quale potrà godere degli 
sconti e delle tariffe privilegiate sopra indicati. 

Il Servizio Mynet è riservato all’Aderente ed ai componenti del suo nucleo familiare, fino ad un 
massimo di n. 5 (cinque) componenti totali (ovverosia l’Aderente più al massimo altre 4 persone); 
al momento dell’Adesione o, al più tardi, al momento della prima occasione di fruizione del Servizio 
Mynet da parte dell’Aderente, a quest’ultimo sarà chiesto di indicare i dati personali relativi al suo 
Nucleo Familiare (come di seguito definito). Tali dati non potranno essere successivamente 
modificati, ed i soggetti ivi indicati potranno fruire del Servizio Mynet fino al 31/12/2017 senza 
limiti di frequenza. Inoltre i dati relativi all’Aderente ed al suo Nucleo Familiare (come di seguito 
definito) verranno riportati nel Coupon (come di seguito definito) rilasciato dal Portale (come di 
seguito definito), il quale dovrà essere stampato e consegnato alla struttura convenzionata volta 
per volta per poter usufruire degli sconti e delle tariffe privilegiate cui dà diritto il Servizio Mynet.  

Per aderire all’Iniziativa il Contraente potrà, alternativamente: 

• recarsi presso la propria agenzia, e comunicare alla medesima il proprio indirizzo email e il 
proprio numero di cellulare (dati necessari ai fini dell’adesione). Successivamente a tale 
comunicazione l’Aderente riceverà all’indirizzo mail comunicato all’agenzia una e-mail 
contenente le linee guida dell’Iniziativa e i passaggi necessari per completare l’adesione, 
ovverosia: 

o effettuare il login alla propria “Area Riservata” presente sul sito www.realemutua.it 

Descr  Tipo Agenzia Cod  AgenziaDescr  Agenzia

ATIPICA                                           00902 S.PAOLO VITA ANNUI            

ATIPICA                                           00904 S.PAOLO VITA UNICI            

ATIPICA                                           00920 CASSA PREV.AGENTI             

BANCA                                             00M07 BANCA DI SASSARI              

ECONOMIA                                          00686 ROMA ECONOMIA                 

ECONOMIA                                          00899 GEST.POL.SPECIALI             

ECONOMIA                                          0090I I.N.I.                        

ECONOMIA                                          0091F FACILE CONTABILITA            

ECONOMIA                                          00994 GES.POL.AGENTI                

ECONOMIA                                          00995 GES.POL.ASSIMILATI            

GERENZE 00Z99 DIREZIONE GERENZA



 

utilizzando il codice utente ricevuto con la suddetta e-mail; 
o una volta entrato nella propria “Area Riservata”, cliccare il banner dedicato 

all’Iniziativa per accedere al portale dedicato www.mynet.blue (di seguito il 
“Portale”); 

o una volta entrati nel Portale, inserire i dati dei componenti del proprio Nucleo 
Familiare (massimo n. 4 soggetti) così come di seguito definito, i quali potranno 
usufruire del Servizio Mynet. I dati dei componenti del Nucleo Familiare 
dell’Aderente possono anche essere inseriti in momenti successivi, ma una volta 
salvati non potranno più essere modificati; 

 
oppure 

 

• accedere al sito www.realemutua.it e seguire i seguenti passaggi (oppure scaricare la app 
“Reale Mutua” che a partire dal 23 luglio 2016 avrà una funzionalità specifica per 
l’iniziativa): 

o registrarsi online nell’”Area Riservata” presente sul sito sopra indicato; 
o accedere all’“Area Riservata” una volta ottenute le relative credenziali; 
o una volta entrato nella propria area personale, cliccare il banner dedicato 

all’adesione all’Iniziativa per accedere al Portale; 
o una volta entrati nel Portale,inserire i dati dei componenti del proprio Nucleo 

Familiare (massimo n. 4 soggetti) così come di seguito definito, i quali potranno 
usufruire del Servizio Mynet. I dati dei componenti del Nucleo Familiare 
dell’Aderente possono anche essere inseriti in momenti successivi, ma una volta 
salvati non potranno più essere modificati.  

Per fruire del Servizio Mynet  l’Aderente dovrà ogni volta: accedere alla propria “Area Riservata” 
inserendo le proprie credenziali e, una volta entrato, cliccare sull’apposito banner dedicato 
all’Iniziativa per poter accedere al Portale; i passaggi sono i seguenti: 

• accedere al sito www.realemutua.it ed entrare nella sezione “Area Riservata”; 

• effettuare il login; 

• cliccare il banner a lato dedicato all’Iniziativa per accedere al Portale;  

• scegliere il servizio d’interesse tra le tipologie a disposizione (Diagnostica, Odontoiatrica, 
Fisioterapica); 

• selezionare la Struttura Convenzionata desiderata tramite la funzionalità di geo-
localizzazione; 

• procedere con la conferma di quanto selezionato; 

• stampare il coupon che permetterà il riconoscimento degli sconti e delle tariffe 
agevolate all’Aderente ed ai componenti del Nucleo Familiare caricati in precedenza (di 
seguito il/i “Beneficiario/i”) da parte della struttura convenzionata scelta (di seguito il 
“Coupon”). 

Il Coupon dovrà essere stampato e consegnato alla struttura convenzionata ogni qualvolta si 
intenda effettuare una visita fruendo degli sconti e delle tariffe agevolate a cui dà diritto il Servizio 
Mynet. Il Coupon stampato dal Portale è valido soltanto presso la struttura selezionata al momento 
della stampa e per il/i Beneficiario/i indicato/i sullo stesso. 

Il Servizio Mynet potrà essere utilizzato, senza limiti di frequenza, sino il 31/12/2017. A tale scopo 
farà fede la data riportata su ciascun Coupon.  Per poter fruire del Servizio Mynet, le prestazioni  

CONDIZIONI DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO MYNET 



 

dovranno essere prenotate esclusivamente presso una struttura facente parte dell’elenco di 
strutture convenzionate con BA disponibile sul Portale.  

Il Coupon prevede la possibilità di scegliere alternativamente tre tipologie di network ad oggi 
disponibili: 

a) odontoiatrico → Coupon “Dr. Smalto”;  

b) diagnostico → Coupon “Dr.ssa Diagnosi”; 

c) fisioterapico → Coupon “Mr. Fisio”. 

 Le condizioni e i termini per l’utilizzo dei singoli Coupon sono specificati nei paragrafi che seguono. 

 

CONDIZIONI E TERMINI DI UTILIZZO DEL COUPON “DR. SMALTO” 
 

DEFINIZIONI  

1  Coupon “Dr. Smalto”: è il documento di riconoscimento comprovante la titolarità del 
diritto, in capo all’Aderente, di fruire di Tariffe Privilegiate (come definite al punto 7 che 
segue) presso il Network BA (come definito al punto 6 che segue) a suo favore e/o a 
favore del suo Nucleo Familiare (come definito al punto 3 che segue).  

2  Aderente: è la persona fisica alla quale è intestato il Coupon “Dr. Smalto”.  

3  Nucleo Familiare: è il nucleo familiare dell’Aderente, fino ad un massimo di n. 4 
componenti, composto dal coniuge, o dal convivente more uxorio, e dai figli conviventi 
con l’Aderente.  

4  Soggetti Terzi: sono coloro che erogano le Prestazioni dei Soggetti Terzi (come 
definite al punto 5 che segue).  

5  Prestazioni dei Soggetti Terzi: sono le prestazioni odontoiatriche.  

6  Network BA: complesso delle strutture odontoiatriche e dei medici odontoiatri che 
hanno stipulato con BA una convenzione sulla base della quale si sono impegnati a 
garantire all’Aderente, nella fornitura delle loro prestazioni, oltre ad una qualità 
certificata, l’applicazione delle Tariffe Privilegiate (come definite al punto 7 che segue). 
Le strutture odontoiatriche e i dentisti convenzionati sono indicati sul Portale.  

7  Tariffe Privilegiate: le tariffe indicate sul Portale. 

 

DIRITTI DELL’ADERENTE  

L’Aderente ha diritto di usufruire, per se stesso e/o per il proprio Nucleo Familiare, delle 
Tariffe Privilegiate garantite dalla Coupon “Dr. Smalto”.  

Resta inteso che:  

a.  le Prestazioni dei Soggetti Terzi saranno fornite direttamente dai predetti Soggetti 
Terzi che saranno gli unici responsabili dell’erogazione di tali prestazioni;  

b. i corrispettivi relativi alle Prestazioni dei Soggetti Terzi saranno a carico 
dell’Aderente, che vi provvederà secondo gli accordi presi con i Soggetti Terzi;  

c. le informazioni relative ai costi delle singole Prestazioni dei Soggetti Terzi saranno 
fornite direttamente dai Soggetti Terzi a cui l’Aderente si è rivolto. 

 

 



 

MODALITÀ PER FRUIRE DELLE TARIFFE PRIVILEGIATE  

Al fine di usufruire delle Tariffe Privilegiate, l’Aderente dovrà procedere come indicato nel 
paragrafo “Condizioni di fruizione dei Servizi Mynet” che precede, stampare il Coupon “Dr. 
Smalto”e presentarlo al Soggetto Terzo. 

Al fine di usufruire delle Tariffe Privilegiate, l’Aderente è tenuto a inserire tutti i dati e le 
informazioni richieste nel Portale. In caso di mancata comunicazione dei suddetti dati di cui 
l’Aderente non potrà usufruire delle Tariffe Privilegiate.  

SISTEMA INFORMATICO DELL’ADERENTE  

Presupposto per la fruizione delle Tariffe Privilegiate è il corretto funzionamento del sistema 
informatico usato dall’Aderente per il collegamento al Portale.  

DIVIETO DI CESSIONE DEL COUPON “Dr. Smalto”  

Il Coupon“Dr. Smalto” è personale e non può essere ceduto a terzi e, pertanto, la fruizione 
delle Tariffe Privilegiate è riservata esclusivamente all’Aderente e/o al suo Nucleo Familiare. 

RECLAMI  

I reclami relativi all’utilizzo del Coupon “Dr. Smalto” potranno essere inviati a BA a mezzo fax 
al numero 011.7417812. 

 

CONDIZIONI E TERMINI DI UTILIZZO DEL COUPON “DR. SSA DIAGNOSI”   

DEFINIZIONI  

1  COUPON “Dr.ssa Diagnosi”: è il documento di riconoscimento comprovante la 
titolarità del diritto, in capo all’Aderente, di fruire di Sconti (come definiti al punto 7 che 
segue) presso il Network BA (come definito al punto 6 che segue) a suo favore e/o a 
favore del suo Nucleo Familiare (come definito al punto 3 che segue).  

2  Aderente: è la persona fisica alla quale è intestato il Coupon“Dr.ssa Diagnosi”.  

3  Nucleo Familiare: è il nucleo familiare dell’Aderente, fino ad un massimo di n. 4 
componenti totali, composto dal coniuge, o dal convivente more uxorio, e dai figli 
conviventi con l’Aderente.  

4  Soggetti Terzi: sono coloro che erogano le Prestazioni dei Soggetti Terzi (come 
definite al punto 5 che segue).  

5  Prestazioni dei Soggetti Terzi: sono le prestazioni sanitarie (non odontoiatriche).  

6  Network BA: complesso delle case di cura e dei poliambulatori (non odontoiatrici) che 
hanno stipulato con BA una convenzione sulla base della quale si sono impegnati a 
garantire all’Aderente, nella fornitura delle loro prestazioni, oltre ad una qualità 
certificata, l’applicazione degli Sconti (come definiti al punto 7 che segue). Le case di 
cura e i poliambulatori appartenenti al Network BA sono indicati sul Portale.  

7  Sconti: la percentuale di sconto applicabile alle tariffe dei Soggetti Terzi è indicata sul 
Portale. 

DIRITTI DELL’ADERENTE  

L’Aderente ha diritto di usufruire, per se stesso e/o per il proprio Nucleo Familiare, degli 
Sconti garantiti dal Coupon  “Dr.ssa Diagnosi”.  

Resta inteso che:  



 

a.  le Prestazioni dei Soggetti Terzi saranno fornite direttamente dai predetti Soggetti 
Terzi che saranno gli unici responsabili dell’erogazione di tali prestazioni;  

b. i corrispettivi relativi alle Prestazioni dei Soggetti Terzi saranno a carico 
dell'Aderente, che vi provvederà secondo gli accordi presi con i Soggetti Terzi;  

c.  le informazioni relative ai costi delle singole Prestazioni dei Soggetti Terzi saranno 
fornite direttamente dai Soggetti Terzi a cui l’Aderente si è rivolto.  

 

MODALITÀ PER FRUIRE DEGLI SCONTI  

Al fine di usufruire degli Sconti, l’Aderente dovrà procedere come indicato nel paragrafo 
“Condizioni di fruizione dei Servizi Mynet” che precede,  stampare il Coupon e presentarlo al 
Soggetto Terzo. 
Al fine di usufruire degli Sconti, l’Aderente è tenuto a inserire tutti i dati e le informazioni 
richieste nel Sito Internet Dedicato. In caso di mancata comunicazione dei suddetti dati 
l’Aderente non potrà usufruire degli Sconti.  
 

SISTEMA INFORMATICO DELL’ADERENTE  

Presupposto per la fruizione degli Sconti è il corretto funzionamento del sistema informatico 
usato dall’Aderente per il collegamento al Portale. 
 

DIVIETO DI CESSIONE DEL COUPON “Dr.ssa Diagnosi”  

Il Coupon “Dr.ssa Diagnosi” è personale e non può essere ceduto a terzi e, pertanto, la 
fruizione degli Sconti è riservata esclusivamente all’Aderente e/o al suo Nucleo Familiare.  
 

RECLAMI  

I reclami relativi all’utilizzo del Coupon “Dr.ssa Diagnosi” potranno essere inviati a BA a 
mezzo fax al numero 011.7417812. 

 

CONDIZIONI E TERMINI DI UTILIZZO DEL COUPON “MR. FISIO”    

DEFINIZIONI  

1  Coupon “Mr. Fisio”: è il documento di riconoscimento comprovante la titolarità del 
diritto, in capo all’Aderente, di fruire di Sconti (come definiti al punto 7 che segue) 
presso il Network BA (come definito al punto 6 che segue) a suo favore e/o a favore 
del suo Nucleo Familiare (come definito al punto 3 che segue).  

2  Aderente: è la persona fisica alla quale è intestato il Coupon “Mr. Fisio”.  

3  Nucleo Familiare: è il nucleo familiare dell’Aderente, fino ad un massimo di n. 4 
componenti totali, composto dal coniuge, o dal convivente more uxorio, e dai figli 
conviventi con l’Aderente.  

4  Soggetti Terzi: sono coloro che erogano le Prestazioni dei Soggetti Terzi (come 
definite al punto 5 che segue).  

5  Prestazioni dei Soggetti Terzi: sono le prestazioni fisioterapiche.  

6  Network BA: complesso dei fisioterapisti che hanno stipulato con BA una convenzione 
sulla base della quale si sono impegnati a garantire all’Aderente, nella fornitura delle 
loro prestazioni, oltre ad una qualità certificata, l’applicazione degli Sconti (come 



 

definiti al punto 7 che segue). I fisioterapisti appartenenti al Network BA sono indicati 
sul Portale.  

7  Tariffe Privilegiate: le tariffe indicate sul Portale. 

DIRITTI DELL’ADERENTE  

L’Aderente ha diritto di usufruire, per se stesso e/o per il proprio Nucleo Familiare, delle 
Tariffe Privilegiate garantite dal Coupon “Mr. Fisio”.  

Resta inteso che:  

a.  le Prestazioni dei Soggetti Terzi saranno fornite direttamente dai predetti Soggetti 
Terzi che saranno gli unici responsabili dell’erogazione di tali prestazioni;  

b. i corrispettivi relativi alle Prestazioni dei Soggetti Terzi saranno a carico 
dell’Aderente, che vi provvederà secondo gli accordi presi con i Soggetti Terzi;  

c.  le informazioni relative ai costi delle singole Prestazioni dei Soggetti Terzi saranno 
fornite direttamente dai Soggetti Terzi a cui l’Aderente si è rivolto. 

 
MODALITÀ PER FRUIRE DELLE TARIFFE PRIVILEGIATE  

Al fine di usufruire delle Tariffe Privilegiate, l’Aderente dovrà stampare il Coupon e 
presentarlo al Soggetto Terzo. 
Al fine di usufruire delle Tariffe Privilegiate, l’Aderente è tenuto a inserire tutti i dati e le 
informazioni richieste nel Portale. In caso di mancata comunicazione dei suddetti dati, 
l’Aderente non potrà usufruire delle Tariffe Privilegiate.  
 

SISTEMA INFORMATICO DELL’ADERENTE  

Presupposto per la fruizione delle Tariffe Privilegiate è il corretto funzionamento del sistema 
informatico usato dall’Aderente per il collegamento al Portale.  

DIVIETO DI CESSIONE DEL COUPON“Mr. Fisio”  

Il Coupon “Mr. Fisio” è personale e non può essere ceduto a terzi e, pertanto, la fruizione 
delle Tariffe Privilegiate è riservata esclusivamente all’Aderente e/o al suo Nucleo Familiare.  

RECLAMI  

I reclami relativi all’utilizzo del Coupon “Mr. Fisio” potranno essere inviati a BA a mezzo fax al 
numero 011.7417812. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 
(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI): 

1. Finalità del trattamento dei dati personali - Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 
196/03 (di seguito “Codice”) i dati personali del Contraente ed i dati del Beneficiario 
dell’iniziativa formeranno oggetto di trattamento. Tali dati saranno trattati da Reale Mutua 
Assicurazioni per poter soddisfare la domanda di partecipazione all’Iniziativa.  

2. Modalità del trattamento dei dati personali - I dati del Contraente e/o del Beneficiario 
saranno trattati con modalità e procedure, anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque 
automatizzati, necessarie per fornirle le prestazioni previste dal presente Regolamento 
dell’iniziativa. I dati saranno trattati dai dipendenti e collaboratori, in qualità di Responsabili o di 
Incaricati, nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e 
solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa e in 



 

osservanza alle disposizioni di legge vigenti. Per taluni servizi, inoltre, il Titolare si potrà 
avvalere di soggetti terzi che svolgono per conto e secondo le istruzioni date, in Italia o 
all’estero, attività di natura tecnica, organizzativa ed operativa.  

3. Comunicazione e diffusione dei dati - I dati personali del Contraente e/o del Beneficiario 
potranno essere comunicati ad soggetti terzi con funzione meramente gestionale ed 
organizzativa che opereranno anche in qualità di autonomi titolari per gli specifici ambiti di 
competenza e per le finalità di cui al punto 1. I dati personali, inoltre, potranno essere 
comunicati per le finalità amministrativo contabili, come definite all’art. 34, comma 1-ter del D. 
Lgs. 196/2003, a società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., situate 
anche all’estero, ovvero a società sottoposte a comune controllo. Non è prevista diffusione dei 
dati personali. 

4. Trasferimento dei dati all’estero – I dati personali potranno essere trasferiti verso Paesi 
dell’Unione Europea e verso paesi Terzi sempre nell’ambito delle finalità indicate al punto 1 
della presente informativa.  

5. Diritti dell’interessato - (art. 7 del D. Lgs. 196/2003) – il Contraente e/o il Beneficiario ha il 
diritto di conoscere i dati trattati e, se ne ricorrano i presupposti di legge, di farli aggiornare, 
integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi in ogni momento al loro 
trattamento, secondo le modalità previste dall’art. 9 del D. Lgs. 196/2003 e di ricevere 
tempestivo riscontro in proposito. Per l'esercizio dei diritti, nonché informazioni più dettagliate 
circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a 
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, l’interessato potrà rivolgersi al Titolare del 
trattamento dei dati. 

6. Titolare e responsabile del trattamento  - Titolare del trattamento: Società Reale Mutua 
Assicurazioni, Via Corte d’Appello 11 – 10122 Torino. L'elenco aggiornato dei Responsabili 
interni del trattamento è reperibile nel sito internet della Società Reale Mutua di Assicurazioni. 

CONSENSO NECESSARIO – Il consenso al trattamento dei Suoi dati personali e del/i 
Beneficiario/i è indispensabile e senza di esso non sarà possibile dare seguito a quanto previsto 
dall’Iniziativa secondo le finalità di cui al punto 1. 
 
MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA: 

L’Iniziativa sarà comunicata ai destinatari sul sito istituzionale della Società Reale Mutua di 
Assicurazioni e presso le agenzie aderenti all’Iniziativa. 

Il presente documento, contenente i  termini e condizioni è depositato presso PRAgmaTICA – Via 
Roma, 17 – Altopiano della Vigolana (TN) – Tel. 0461/84.51.10 in quanto soggetto delegato dal 
Promotore alla domiciliazione della documentazione relativa all’Iniziativa; una copia conforme 
all’originale verrà resa disponibile sul sito www.realemutua.it ed nelle Agenzia aderenti 
all’Iniziativa. Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero 
essere introdotte nel corso dello svolgimento dell’Iniziativa, saranno preventivamente comunicate 
ai partecipanti con le medesime modalità di comunicazione al pubblico riservate al presente 
documento. 


