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REGOLAMENTO 
ITS? 

SUONA BENE! 
2 Giugno 2019 

Premessa 

Fondazione ITS COSMO Nuove Tecnologie per il Made in Italy (di seguito “ITS COSMO”), in 
partnership con la rete del Sistema ITS Academy Veneto, la Regione e l’USR del Veneto, intende 
promuovere un’attività di promozione del Sistema ITS Academy attraverso l’organizzazione di un 
Contest musicale nell’ambito del progetto ‘ITS?SUONA BENE!’ finanziato con fondi erogati dal MIUR. 

Art. 1 
Oggetto e finalità dell’Azione di sensibilizzazione 

Finalità della manifestazione è creare consapevolezza sulle opportunità formative che offrono gli 
ITS Academy del Veneto in quanto istituti di specializzazione post diploma (88% di occupati a fine 
corso) e di quanto la Regione voglia investire sui giovani e le loro inclinazioni e possibilità. 
Per fare ciò si intende organizzare un concorso (“Contest”) che coinvolga gli studenti delle scuole 
superiori (i.e. scuole secondarie di secondo grado) incentivando il confronto tra giovani talenti e 
promuovendo l’aggregazione giovanile trattando temi di estrema rilevanza quali: crescita, sviluppo 
e occupazione. 
L’attività si articola in più fasi: 

1) Selezione
2) Valutazione
3) Contest dal vivo
4) Premiazione

Art. 2 
Il Contest “ITS? SUONA BENE” 

‘ITS? SUONA BENE!’ è un Contest musicale riservato ai giovani frequentanti gli istituti superiori in 
Veneto. Il contest è aperto ad artisti, gruppi musicali o solisti, provenienti da tutta la Regione che 
siano liberi da contratto discografico o editoriale in corso o comunque non ancora vincolati per le 
successive pubblicazioni discografiche. Almeno un partecipante per band deve essere iscritto a una 
scuola superiore della Regione. Nel caso di solista, il cantante/musicista deve essere iscritto ad una 
scuola superiore della Regione. 
La manifestazione è aperta ad ogni genere musicale (a titolo esemplificativo: rock, pop, blues, nuovo 
cantautorato, classica, jazz, rap, folk, etc).   
I ragazzi delle scuole superiori del Veneto, che intendono partecipare, devono inviare una demo con 
un loro brano. I brani potranno essere caricati tramite un’apposita sezione del sito 
www.itsacademy-veneto.com. 
I migliori artisti (band o solisti), selezionati da una giuria di esperti, verranno invitati a Padova 
(Parco della Musica) il 2 giugno 2019 per l’evento, una serata (17.00/20.00) per suonare su un palco 
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appositamente allestito, in cui si esibiranno con alcuni pezzi del proprio repertorio (n.2 brani:  uno 
inviato per l’iscrizione al contest ed il secondo creato appositamente per l’evento). 
I brani verranno valutati sia da un punto di vista musicale, sia da un punto di vista dei contenuti.  
Anche gli artisti presenti all’evento potranno partecipare alla votazione in qualità di “giuria 
popolare” su Instagram sul profilo itsacademyveneto, con like e repost del post raffigurante il 
proprio artista/band preferito. 
Al vincitore andrà un premio che consiste nella realizzazione del videoclip professionale del brano. 
Verrà, inoltre, realizzata una playlist con tutti i brani selezionati, attraverso la procedura di cui al 
successivo art. 4, con la possibilità di ascoltarli in streaming direttamente dal sito ITS Veneto. 

Art. 3 
Modalità di partecipazione 

Per partecipare alla selezione occorre compilare il modulo di iscrizione presente sul sito 
www.itsacademy-veneto.com e caricare una demo (in formato .mp3) con un inedito. 
Accedendo alla pagina dedicata sul sito www.itsacademy-veneto.com, sarà possibile avere tutte le 
informazioni utili, scaricare il regolamento e accedere alla registrazione con caricamento della 
traccia audio (demo) in formato .mp3 che non superi i 5MB di dimensione, ed esplicitare l’assenso 
del genitore esercente la potestà genitoriale (per i partecipanti minori), con spunta sul sito in 
fase di iscrizione. Sarà possibile caricare le demo dal 12.04.2019 fino all' 11.05.2019. Iscrizioni 
successive a tale data non saranno accettate. 
L’organizzazione comunicherà, entro il 14.05.2019, l’elenco dei partecipanti selezionati per 
accedere all’esibizione dal vivo all’indirizzo email indicato nel form di registrazione. 
L’iscrizione e la partecipazione all’evento è gratuita. 
Le domande che non contengono tutti i dati o che non rispettano le modalità saranno escluse dalla 
competizione. 
Per i partecipanti che siano minori, occorrerà obbligatoriamente l’assenso e la sottoscrizione 
dell’iscrizione da parte di una persona che eserciti la potestà parentale (genitore o tutore). 
La partecipazione all’evento è subordinata all’accettazione integrale del presente regolamento che 
si intente manifestata con l’invio del modulo di iscrizione.  

Art. 4 
Modalità di selezione e votazione 

I brani verranno valutati dalla Giuria preposta e verrà data comunicazione dell’ammissione al 
Contest attraverso i dati rilasciati in fase di compilazione, i nomi saranno resi disponibili prima 
dell’evento sul sito web www.itsacademy-veneto.com. 
I Brani saranno valutati sia da un punto di vista musicale, sia da un punto di vista dei contenuti. 
Tra i 2 brani previsti per l’esibizione, verrà presentato il brano realizzato per il contest il quale 
dovrà trattare temi quali: 

• Futuro

• Sogni

• Lavoro
Gli artisti selezionati, riceveranno tutte le informazioni a loro utili per organizzarsi in vista 
dell’evento. Dovranno presentarsi il giorno 2.06.2019 dalle ore 14.00 per le prove generali, al fine 
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di essere pronti secondo scaletta. Indicazioni specifiche verranno inviate direttamente ai candidati 
selezionati. 
Non saranno riconosciuti costi di viaggio, soggiorno o di noleggio attrezzature. 
Saranno a disposizione, il giorno dell’evento, un palco attrezzato per la realizzazione delle 
performance. Tutto quanto non espressamente elencato sopra dovrà essere previsto dalle 
band/solisti selezionati, se necessario per la propria performance. 

Art.5 
Giuria 

Una giuria di preselezione nominata dall’organizzazione sceglierà insindacabilmente i concorrenti 
(band/solisti) che si esibiranno dal vivo, dandone comunicazione attraverso il sito 
www.itsacademy-veneto.com il 14.05.2019. Le performance dal vivo (“live”) avranno ciascuna 
una durata massima di 15 minuti. 
La giuria valuterà, a proprio insindacabile giudizio, anche le esibizioni Live; congiuntamente si 
esprimerà anche la giuria popolare che manifesterà la propria preferenza come segue. 
Sarà il profilo Instagram ITS Academy Veneto a pubblicare sul proprio profilo tutti i post validi per 
decretare la band vincitrice. 
ITS Academy Veneto pubblicherà sul proprio account Instagram un post per band (con l’immagine 
della band mentre suona, immagine singola, collage, o più foto a scorrimento).  
I post validi per la votazioni saranno, quindi, pari al numero di band/solisti che si esibiranno (es. se 
partecipano 10 band/solisti, durante le esibizioni il profilo Instagram @ITSacademyveneto 
pubblicherà 10 post, uno per gruppo). 
La band/solista vincitrice sarà quella che figurerà nel post con più interazioni (like + repost). 
Il più votato, somma voti giuria tecnica e popolare, riceverà un Riconoscimento dalla Regione e la 
possibilità di registrare un videoclip professionale. 

L’ordine e la programmazione giornaliera dell'esibizioni sarà comunicata per email nei giorni 
antecedenti all’ esibizione secondo la decisione discrezionale della Giuria. 

Art.6 
Integrazioni e Modifiche 

Nel periodo di vigenza del presente Regolamento, l’Organizzazione, a suo insindacabile giudizio, 
potrà apportare allo stesso, integrazioni e modifiche sulle modalità di votazione per esigenze 
organizzative e funzionali. L’Organizzazione potrà anche per fatti imprevisti o sopravvenuti, 
introdurre modifiche ed integrazioni a tutela e salvaguardia del livello artistico del concorso, 
facendo tuttavia salvo lo spirito delle premesse e l’articolazione della manifestazione. 
Qualunque modifica e/o integrazione eventualmente apportata al regolamento da parte del 
Soggetto Promotore, sarà portata a conoscenza degli interessati. 
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Art.7 
Riconoscimenti e premiazione 

La Regione e USR del Veneto, ITS COSMO ed ITS Academy, sosterranno il vincitore dell’evento live 
(1° classificato) attraverso la realizzazione di un videoclip professionale e rendendosi disponibili 
alla diffusione del brano nei canali social di appartenenza.  
La giuria a suo insindacabile giudizio potrà assegnare ulteriori premi e targhe di riconoscimento ad 
artisti che si siano contraddistinti per qualità della performance. 

Art.8 
Diritti ed Obblighi dei concorrenti 

I concorrenti dovranno accettare in maniera insindacabile ogni giudizio della Giuria la quale deciderà 
a propria insindacabile discrezione. 
L'impianto audio (comprensivo di monitor da palco e impianto esterno con mixer), luci ed 
i tecnici audio saranno forniti dall'Organizzazione. 
Nessun compenso o rimborso delle spese di viaggio, soggiorno o di noleggio attrezzature sarà 
corrisposto o comunque rimborsato ai partecipanti. 
I concorrenti si impegnano, per tutta la durata della loro partecipazione all’evento e particolarmente 
durante l’esibizione, a tenere sempre un comportamento e un contegno nel rispetto della decenza 
e della morale pubblica, evitando di ledere con la propria esibizione, in qualsiasi modo, i diritti e la 
sensibilità di terzi, con ciò includendo il rispetto delle idee altrui, delle differenze di razza, 
nazionalità, di genere nonché delle credenze politico, filosofiche e religiose. Non saranno ammessi 
comportamenti che incitino all’odio, alla violenza, alla discriminazione di qualunque genere ed in 
qualsiasi forma. Nel caso la Giuria potrà escludere con effetto immediato il partecipante dal Contest. 
I partecipanti durante le esibizioni non potranno pronunziare frasi, compiere gesti volgari, offensivi 
o violenti.

Art.9 
Facoltà dell’Organizzazione 

L’Organizzazione si riserva il diritto di escludere in qualsiasi momento i partecipanti qualora questi 
non si conformino alle norme del presente Regolamento. 
L’Organizzazione, in qualsiasi momento e senza giustificazione, si riserva il diritto di poter modificare 
il Regolamento per fini organizzativi e funzionali o per fatti imprevisti o sopravvenuti, cercando di 
mantenere intatto lo spirito e l’articolazione della manifestazione. L’Organizzazione potrà in ogni 
caso ed a propria discrezione modificare l’evento e anche annullarlo per fatti imprevisti o 
sopravvenuti. 
Le eventuali modifiche dovranno considerarsi pienamente valide ed efficaci nel momento in cui 
verranno pubblicate sul sito www.itsacademy-veneto.com 
Sarà cura e onere degli interessati consultare periodicamente il suddetto sito. 
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Art.10 
Impegni dei Concorrenti 

Con la sottoscrizione del modulo di iscrizione al contest musicale ‘ITS? SUONA BENE!’ da parte di 
ogni componente del gruppo musicale/ dei solisti e/o da parte della persona esercente la potestà 
genitoriale, i partecipanti dichiarano di poter liberamente disporre dei diritti di utilizzazione dei 
brani musicali inviati per l’iscrizione e di quelli rappresentati dal vivo, e di concedere 
all’organizzazione il diritto di utilizzazione promozionale dei suddetti brani, della registrazione dal 
vivo e della ripresa video della loro esibizione durante tutta la manifestazione del Contest. Con la 
sottoscrizione i concorrenti concedono, senza limiti temporali e per tutto il mondo, gratuitamente, 
il diritto di elaborare in studio le eventuali registrazioni dal vivo e le riprese, pubblicarle, distribuirle 
con ogni mezzo a disposizione, internet compreso, e, a tal fine il diritto di utilizzare il nome, il ritratto 
fotografico, l’immagine e il logo identificativo dei singoli artisti e dei gruppi musicali e dei loro 
componenti. Per la cessione di tali diritti di utilizzazione nulla sarà dovuto dall’organizzazione ai 
partecipanti, dichiarando altresì questi ultimi che saranno eseguiti brani originali e obbligandosi a 
rilevare indenne l’organizzazione da pretese di terzi al riguardo. 
Nessuna delle disposizioni del presente regolamento del Contest musicale ‘ITS? SUONA BENE!’ 
potrà essere interpretata, singolarmente o complessivamente, in senso abusivo ovvero non 
conforme a correttezza, buona fede, lealtà e agli altri principi etici generali e relativi canoni di 
comportamento. 

Art.11 
Incompatibilità dei partecipanti 

Sono escluse dalla partecipazione tutte le persone che hanno legami diretti (parentela di primo 
grado) con l’organizzazione che promuove il Contest (ITS COSMO, altri ITS Academy). 

Art.12 
Visibilità dei lavori e utilizzo delle immagini foto/video acquisite nel corso dell’Azione 

ITS COSMO, in qualità di soggetto promotore del Contest, si avvale del diritto d’uso permanente e 
pubblicazione gratuita delle opere pervenute, citando i nomi degli autori. Le immagini, i video e i 
testi potranno essere utilizzati a scopi promozionali non commerciali, senza rilascio di ulteriore 
consenso da parte dell’autore, che dichiara inoltre, accettando i termini della partecipazione 
contenuti nel presente Regolamento, di esserne il proprietario, liberando così l’Amministrazione 
da qualsiasi responsabilità verso terzi. 
Nell’espletamento delle attività descritte nel presente documento saranno, inoltre, realizzate e 
divulgate e immagini video o fotografiche, per uso non commerciale. 

Tali immagini potranno essere utilizzate per: 
- realizzazione di prodotti di comunicazione (video, pubblicazioni, infografiche) sviluppati ITS
COSMO e Regione del Vento nell’ambito delle comunicazioni in tema di Orientamento in Veneto.
- pubblicazione a mezzo internet sul sito www.itsacademy-veneto.com, cliclavoroveneto,
regionedelveneto e attraverso i relativi canali social.
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L’utilizzo del nome e delle immagini è da intendersi in forma gratuita. È altresì vietato l’uso delle 
suddette immagini in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del soggetto 
ripreso. 

Art. 13 
Accettazione del Regolamento 

La partecipazione all’Azione di Sensibilizzazione implica la piena e completa conoscenza e 
accettazione del presente Regolamento, con apposito flag sul sito. 
Qualsiasi violazione delle norme di partecipazione stabilite determinerà l’esclusione della 
proposta. 

Art. 14 
Informazioni generali 

Per la partecipazione all’Azione e al Contest “ITS?SUONA BENE!” è necessario compilare il form di 
iscrizione sul sito, con obbligatoria spunta, previa visione, di: 
• Assenso del genitore esercente la potestà genitoriale (per i partecipanti minori)
• Accettazione  del Regolamento dell’Azione di sensibilizzazione “ITS?SUONA BENE!” edizione
2019, con inclusa Informativa sulla Privacy e Autorizzazione all’utilizzo delle immagini.

INFORMATIVA PRIVACY  art. 13 REGOLAMENTO UE N. 2016/679 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, GDPR), la Fondazione ITS 
COSMO Nuove Tecnologie per il Made in Italy Comparto Moda, con sede legale in via Sanmicheli 
n.8, 35123 Padova CF. 92227360283, (in seguito, “Titolare”), in qualità di Titolare del trattamento,
è tenuto a fornire alcune informazioni riguardanti le modalità e le finalità del trattamento dei dati
personali, anche sensibili, forniti dagli interessati e dei quali potrà entrare in possesso.
In conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 denominato “Codice in materia di protezione dei
dati personali” e del Regolamento UE 2016/679, anch’esso relativo alla protezione dei dati
personali e alla modalità di trattamento degli stessi, i dati acquisiti verranno trattati nel rispetto
dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza, completezza, non eccedenza e di tutela
della riservatezza.
La compilazione del form di iscrizione al contest “ITS?SUONA BENE” sul sito prevede obbligatoria
spunta, previa presa visione, della presente informativa con conseguente accettazione della
stessa.
Per quanto riguarda l’Autorizzazione all’utilizzo delle immagini (ex D.Lgs. 196/03, ex Regolamento
UE 679/2016, ex L. 633/41) acquisite nell’ambito delle attività di comunicazione previste dal Piano
di Comunicazione in tema di Sviluppo del Sistema Regionale di Orientamento promosso dalla
Regione Veneto all’interno del programma POR FSE Veneto 2014 – 2020, e nello specifico durante
l’evento che è pubblico e ad ingresso libero, si ritiene accettata congiuntamente all’accettazione
del Regolamento.

Fonte dei dati personali 



Il presente Regolamento che disciplina le modalità di partecipazione al Contest è di intendersi 

suscettibile di modifiche e/o integrazioni. 

I dati personali in possesso di ITS COSMO sono forniti direttamente dai partecipanti all’Azione di 
sensibilizzazione “ITS?SUONA BENE!” ovvero da chi eserciti la potestà genitoriale, in caso di 
partecipanti minori d’età. Tutti i dati acquisiti verranno trattati nel rispetto della normativa vigente 
in materia di protezione dei dati personali nonché secondo i canoni di riservatezza connaturati allo 
svolgimento dell'attività in oggetto. 

Finalità del trattamento, base giuridica del trattamento e conseguenze del mancato conferimento 
I dati personali saranno trattati da ITS COSMO secondo le seguenti finalità:  

• iscrizione al contest e verifica dei requisiti per l’ammissione;

• comunicazioni agli iscritti di tutte le informazioni relative al contest;

• attività di informazione, a titolo promozionale, relativamente al contest in quanto tale ed
alla sua presenza all’interno delle attività di progetto sugli ITS Academy che la Regione del
Veneto ha messo in atto in tema di Orientamento (ad esempio per realizzare prodotti di
comunicazione sviluppati da  ITS COSMO e Regione del Vento nell’ambito delle
comunicazioni in tema di Orientamento in Veneto;  pubblicazione a mezzo internet sul sito
www.itsacademy-veneto.com, cliclavoroveneto, Regionedelveneto e attraverso i relativi
canali social).

Il conferimento da parte dell’interessato dei dati necessari al perseguimento delle finalità di cui al 
punto precedente è essenziale e indispensabile per una corretta ed efficiente gestione del 
rapporto connesso allo svolgimento del presente concorso, oltre che per l’adempimento degli 
obblighi di legge ed avverrà senza bisogno del consenso espresso degli interessati (art. 6 lett. b)  e 
c) GDPR). Pertanto, un eventuale rifiuto a fornire tali dati determina, di fatto, l’impossibilità di
dare esecuzione alle predette attività.
Qualora ITS COSMO intenda utilizzare i dati personali raccolti per qualsiasi altro scopo
incompatibile con le finalità per le quali i dati personali sono stati originariamente raccolti o
autorizzati, dovrà informare preventivamente l’interessato ed acquisirne il consenso.

Modalità di trattamento dei dati  
In relazione alle sopra indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene nel completo 
rispetto del principio di correttezza, liceità e trasparenza, mediante strumenti manuali, informatici 
e telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati medesimi, unicamente al fine di 
perseguire le finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti e, comunque, in modo da garantirne la 
sicurezza e la riservatezza in conformità a quanto stabilito dall’art. 32 del GDPR e dal Codice 
Privacy. 
Nello svolgimento delle attività di trattamento, ITS COSMO si impegna a:  
a) assicurare l’esattezza e l’aggiornamento dei dati trattati e recepire prontamente eventuali
rettifiche e/o integrazioni richieste dal soggetto interessato;
b) notificare al soggetto interessato, nei tempi e nelle casistiche previste dalla normativa,
eventuali violazioni dei suoi dati personali;
c) garantire la conformità delle operazioni di trattamento alle applicabili disposizioni di legge.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 

• I dati personali forniti potranno essere comunicati a:

• dipendenti o collaboratori del Titolare nella loro qualità di persone autorizzate al
trattamento dei dati;

• componenti dell’organizzazione, Giuria, Regione Veneto, altri ITS Accademy; a liberi
professionisti, consulenti amministrativi e fiscali per i necessari adempimenti di legge,
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società ed enti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità 
di responsabili esterni del trattamento. 

I dati personali utili alla conoscenza della band e dei suoi componenti, saranno oggetto di 
diffusione attraverso la loro messa a disposizione o semplice consultazione sul sito internet e sui 
canali social di ITS COSMO, Sistema ITS Academy Veneto, Regione del Vento, Clic lavoro Veneto, in 
qualità di informazione sul contest e sui loro partecipanti. 

Politica in materia di conservazione dei dati personali  
ITS COSMO conserva nei propri sistemi informatici i dati personali acquisiti in una forma che 
consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento 
delle finalità per le quali gli stessi sono trattati ovvero per ottemperare a specifici obblighi 
normativi e contrattuali. 
Le immagini saranno tenute senza limiti di tempo e conservate negli archivi per avere una 
memoria storica degli eventi. 
Si fa presente che le immagini presenti in brochure, nei siti internet o social networks, anche a 
seguito di richiesta di cancellazione da parte dell’interessato, potrebbero essere stati acquisite da 
soggetti terzi impedendo così la totale cancellazione delle stesse. 

Diritti dell’interessato  
Ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, l’interessato potrà esercitare specifici diritti, rivolgendosi al 
Titolare, tra cui:  

a) Diritto di accesso: diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati
personali e ad ulteriori informazioni su finalità, categoria di dati trattati, destinatari di
comunicazione e/o trasferimento dei dati, periodo di conservazione, etc.

b) Diritto di rettifica: diritto di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti senza
ingiustificato ritardo, nonché l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo
una dichiarazione integrativa.

c) Diritto alla cancellazione: diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali
senza ingiustificato ritardo nel caso in cui:

1. i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità del trattamento;
2. il consenso su cui si basa il trattamento è revocato e non sussiste altro fondamento

giuridico per il trattamento;
3. i dati personali sono stati trattati illecitamente;
4. i dati personali devono essere cancellati per adempiere ad un obbligo legale.

d) Diritto di limitazione al trattamento come previsto dall’art. 18 del GDPR;
e) Diritto alla portabilità dei dati: diritto di ricevere in formato strutturato dal Titolare i dati

personali che lo riguardano e diritto di ottenere la trasmissione ad altro Titolare del
trattamento, se tecnicamente fattibile;

f) Diritto di opporsi in determinati casi previsti all’art. 21 del GDPR, al trattamento dei dato
che lo riguardano;

g) Diritto di non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento
automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o
che incida in modo analogo, significativamente sulla sua persona.

h) Diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo: l'interessato che ritenga che il
trattamento che lo riguarda violi la normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo dello Stato membro in cui



Il presente Regolamento che disciplina le modalità di partecipazione al Contest è di intendersi 

suscettibile di modifiche e/o integrazioni. 

risiede ovvero dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione o  alternativamente 
può rivolgersi all’autorità giudiziaria. 

Modalità di esercizio dei diritti  
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti inviando una raccomandata a 
Fondazione ITS COSMO Nuove Tecnologie per il Made in Italy Comparto Moda, via Sanmicheli n.8, 
35123 Padova o inviando una e-mail all’indirizzo : privacy@itscosmo.it 
Titolare del trattamento dei dati personali è: FONDAZIONE I.T.S. NUOVE TECNOLOGIE PER IL 
MADE IN ITALY COMPARTO MODA, via Sanmicheli, 8 – 35123 Padova |Tel. 049 657287 | Email: 
info@itscosmo.it  

mailto:privacy@itscosmo.it



