PRIVACY POLICY OF FASHION TECHNOLOGY ACCELLERATOR

This policy details the data protection policy (the “Privacy Policy”) of Fashion Technology
Accelerator S.r.l., an Italian company, located at Via Forcella n°13, 20144, Milan, Italy, registered with the Chamber of Commerce of Milan under number 08341880964 (“FTA” or
“we”), with regard to the processing of personal data (the “Personal Data”) provided on
the website at the following address: www.circularityideathon.com (the “Website”) by candidates (“you”).
The Website is used by FTA for the organisation of the “Circularity Ideathon” (the “Contest”), whose purpose is to support the fashion luxury companies to accelerate their responsible innovation journey developing innovative solutions towards circularity.
The rules (the “Rules”) governing the Contest are accessible on the Website.
The Privacy Policy describes the processing of Personal Data we implement (the “Processing”) within the framework of this Website as well as your rights related to the protection of your Personal Data. By providing your personal information and data, you consent
to the use and disclosure of such information as per the terms defined below.
If you do not agree to this Privacy Policy, please do not take part to the Contest. We may,
from time to time, make changes to our Privacy Policy and will update this page and, where
appropriate, we will email you or otherwise notify you on the updates. Please check back
frequently regardless to see any updates or changes to this Privacy Policy.
1. Personal Data

Personal Data refers to any information or pieces of information that could identify you
either directly or indirectly. It may also include unique identifiers like your computer’s IP
address or your device’s address or data regarding your navigation on our Website.

2. Data controller responsible of the protection of your Personal Data

A data controller is an entity that determines the purposes and means of the processing of
your Personal Data and is responsible to you for compliance with data protection regulations.
As regards the Processing of your Personal Data collected via the Website, the data controller is:

Fashion Technology Accelerator S.r.l.
Via Forcella n°13, 20144, Milan, Italy
C.F./P.IVA 08341880964
Email: milan@ftaccelerator.it

FTA has appointed a Data Protection Officer (DPO).
For the purposes of your participation to the Contest on the Website and developing business opportunities, FTAs DPO may be reached by mail at the following address: FTA Data
Protection Officer, Via Forcella n°13, 20144, Milano, Italy.

3. Why and how do We use your Personal Data

3.1 How do We collect your Personal Data

We collect your Personal Data directly from you when (i) you apply, through email, to the
Contest, (ii) you further participate in the Contest and (iii) to develop business opportunities.
We may also from time to time collect your Personal Data indirectly, when We take pictures
of you, during the workshops "Responsible Innovation” and “Design Thinking” (the“Workshops”), which take place in Milan on February 14th and February 21st, 2020 and the “Circularity Ideathon” and the “Plenary Event” (the “Event”) which take place in Milan on
March 23rd and March 24th, 2020, with your express prior consent.

3.2 What Data do We collect

FTA collects several types of Personal Data about you:
•

last name and first name,

•

email address,

•

telephone number,

•

your date and place of birth.

The Personal Data, which are essential for FTA to satisfy the purposes described above,
shall be pointed out on the Website. If you do not fill out these mandatory fields, you may
not be able to join the Contest or to take advantage of any business opportunities.

3.3 On what legal grounds and for which purposes do We use your Personal Data

In accordance with current personal data protection regulations, We only process your Personal Data when We have a legal basis to do so.
We process your Personal Data based on legitimate interest, for the following purposes:
•

to manage your subscription to, and participation in, the Contest and, where applicable, granting the award and inviting you to the Event;

•

to inform you about business opportunities within FTA.

We may also store your Personal Data when the law requires Us to do so or to exercise or
defend our rights.

3.4 Who has access to your Data
Your Personal Data are processed by FTA for your registration the Contest, your further
participation in the Workshops, the Contest and the Event and for the purpose of developing business opportunities.
Your Personal Data will also be accessible to third parties, namely: (i) to the partner organising the Contest (Salvatore Ferragamo company), the public relations agencies in charge

of routing the invitations and the communication, (ii) incidentally, for technical and logistical reasons, to FTA’s subcontractors (notably consultants providing expertise to FTA in the
field of communication and/or digital), (iii) to FTA’s affiliates, which can be part of the Jury
and the Final Jury and, (iv) to the members of the Experts Committee and the members of
the Jury and the Final Jury who may be third parties, and lastly (v) your Personal Data may
be transferred to a third party in case of a restructuring of FTA including in case of a total
or partial assignment of assets, merger, absorption-acquisition, demerger and, more generally, any reorganisation transaction.
Lastly, FTA may communicate your Personal Data to third parties when such communication
is required by law, a regulatory provision or a judicial decision, or if such communication is
necessary to provide for the protection and defence of its rights.

3.5 Where we store your data and international data transfers

The recipients of your Personal Data may be located abroad, including outside of the European Economic Area (“EEA”) in countries where the legislation on the protection of Personal Data differs from the legislation applicable within the EEA.
All transfers of your Personal Data outside of the EEA are made with the appropriate safeguards, notably contractual, in accordance with the regulations applicable to personal data
protection. Upon request, We can provide you with a list of countries where your Personal
Data may be stored, processed or transit, inform you of the safeguards used on a case-bycase basis and, where applicable, provide you with a copy of the contractual safeguards.

3.6 How long do We store your Data

The Personal Data collected and processed by FTA relating to (i) all Candidates (as this
term is defined in the Rules) and the Winner (as this term is defined in the Rules) will be
retained for a maximum period of two (2) year after the Event; (ii) the Winner will be retained
for the whole duration of the potential business relationship between FTA and the Winner

(and in the absence of business relationships between FTA and the Winner, for a maximum
period of two (2) years after the Event).

After the expiry of the above mentioned timescales, FTA may get in touch with you to find
out whether you wish FTA to keep your Personal Data for the purpose of notifying you of
any relevant business opportunities that may match your activity. Your Personal Data will
be destroyed within a maximum period of seven (7) days following your most recent request
in this regard, subject, as applicable, to the provisions of the Rules concerning the assignment of your rights over your image. Notwithstanding the foregoing, FTA shall not be required to record or store your Personal Data related to the management of a potential
business relationship, even if you agreed to such use.

4. What are your rights in relation to your Personal Data

4.1 Access, rectification and portability

In accordance with current regulations, you have the right to access your Data. You may
also request correction of your Personal Data should they be inaccurate. Depending on the
purpose of processing, you also have the right to have incomplete Personal Data completed.
To respond to your request, We may ask you to provide Us with a proof of your identity.
We may also need to ask you for additional information or supporting documents. We will
make every effort to respond to your request as soon as possible.
You may, to the extent provided for by law, exercise your right to Data portability which
allows you to retrieve, in an interoperable format, the Personal Data that you provided to
Us.

4.2 Right to erasure of your Personal Data and to limitation of the processing of your
Data

You may request erasure or limitation of the processing of your Personal Data if:
•

You believe that our processing of your Personal Data is no longer necessary for your
participation in the Contest or your use of the Website,

•

You believe that the processing is unlawful, or you contest the accuracy of the Personal Data We process about you.

Please note that despite the exercise of your right to erasure or processing limitation, We
will store some of your Personal Data when the law requires Us to do so or to exercise or
defend your rights.

4.3 Procedure to exercise your rights in relation to your Personal Data

You may exercise your right to access, rectification and/or erasure of your Personal Data by
contacting Us directly at the email address milan@ftaccelerator.it or by sending a request
by registered letter with acknowledgment of receipt to Fashion Technology Accelerator
S.r.l., to the attention of Fashion Technology Accelerator S.r.l., Via Forcella n°13, 20144,
Milan, Italy. You may be asked to provide proof of identity.
Requests for deletion and objections to processing may, as applicable, prevent you from
joining the Contest or from being able to take advantage of any business opportunities.

5. How is your Personal Data secured?

FTA uses technical and organisational measures that comply with Italian and EU legal and
regulatory requirements, to keep your Personal Data secure and confidential.

However, FTA does not control all risks related to the operation of the Internet and draws
your attention to the inherent risks of using any website.

6. Cookies

We only use strictly necessary cookies for the proper functioning of the Website. These
technical cookies do not store any of your Personal Data.

7. Third party websites

There may be links to third-party websites that We do not control, and which are governed
by their own confidentiality and personal data protection policies. This Privacy Policy does
not apply to third-party websites. Please review the confidentiality and personal data protection policies of the third-party websites that you visit to understand how they process
your Personal Data. FTA shall not be liable for any use of your Data by any third parties.

8. How can You contact Us if You have queries or complaints

For any questions concerning this Privacy Policy or for any queries or complaints regarding
your Personal Data, please contact Us any time at info@circularityideathon.com.

INFORMATIVA PRIVACY E AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELLE IMMAGINI

Gentile Signore/a,
con riferimento alla Sua partecipazione al Circularity Ideathon Application and Programme contest (di seguito, l’”Iniziativa”), Le rappresentiamo quanto segue in ordine al
trattamento dei Suoi dati personali e della Sua immagine e/o voce da parte di Salvatore
Ferragamo S.p.A. (“Salvatore Ferragamo” o “Ferragamo”). Nel caso in cui Lei sia coinvolto nell’Iniziativa in qualità di giornalista e/o in quanto personaggio di interesse pubblico.
Se Lei è un dipendente o un collaboratore di Ferragamo, La informiamo sulla possibilità di
ricevere inviti per iniziative organizzate da Ferragamo.
INFORMATIVA PRIVACY
1.

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati

1.1. Salvatore Ferragamo e/o la Società è il titolare del trattamento relativamente a tutti i
dati personali che sono trattati nell’ambito dell’Iniziativa.
1.2. Può contattare il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer, in
breve DPO) di Ferragamo al seguente indirizzo: privacy@ferragamo.com.
2.

I dati personali oggetto di trattamento

2.1. Per “Dati Personali” si intendono, congiuntamente, informazioni personali eventualmente richieste da Ferragamo, quali dati identificativi e di contatto, nonché eventuali riprese foto/audio/video che incorporino la Sua immagine e/o la Sua voce realizzate in occasione dell’Iniziativa (collettivamente, le “Riprese”).
2.2. Tramite la ricezione del suo curriculum vitae e/o successivamente, il Titolare potrebbe
trattare ulteriori Dati Personali, consistenti in informazioni riguardanti lei e/o altra persona
fisica identificata o identificabile (ad esempio, nome, numero di identificazione, dati relativi

all’ubicazione, identificativo online, elementi caratteristici della sua identità fisica, psichica,
economica, culturale o sociale). Inoltre, all’interno del Suo curriculum vitae o altrimenti potrebbe aver indicato se appartiene alle categorie protette secondo la normativa vigente.
Potrebbe altresì fornire al Titolare alcune informazioni che, consapevolmente o meno, potrebbero contenere speciali categorie di Dati Personali, ossia dati idonei a rivelare l'origine
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza
sindacale, dati genetici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. Le speciali categorie di Dati Personali possono essere oggetto di trattamento solo con il Suo consenso esplicito e nel rispetto della normativa pro tempore vigente. Il Titolare sottolinea, pertanto, l'importanza di manifestare un esplicito consenso al
trattamento delle speciali categorie di Dati Personali a Lei riferibili, laddove decidesse di
condividere tali informazioni. È altresì possibile il verificarsi un trattamento dei Dati Personali di terzi soggetti inviati al Titolare. Rispetto a tali ipotesi, lei si pone come autonomo
titolare del trattamento, assumendosi tutti gli obblighi e le responsabilità di legge. In tal
senso, Lei conferisce sul punto la più ampia manleva rispetto ad ogni contestazione, pretesa, richiesta di risarcimento del danno da trattamento, ecc. che dovesse pervenire al Titolare da terzi soggetti i cui Dati Personali siano stati trattati attraverso il suo invio spontaneo in violazione delle norme sulla tutela dei Dati Personali applicabili. In ogni caso, qualora
lei fornisca o in altro modo tratti Dati Personali di terzi, garantisce fin da ora – assumendosene ogni connessa responsabilità – che tale particolare ipotesi di trattamento si fonda su
un’idonea base giuridica che legittimi il trattamento delle informazioni in questione.
2.3. Partecipando all’Iniziativa riconosce di essere a conoscenza della possibilità che Ferragamo utilizzi i Suoi Dati Personali per le finalità di cui al successivo Paragrafo 3.
2.4. Nel caso in cui i Dati Personali siano riferiti ad un soggetto minore di età (il “Minore”),
Ferragamo provvederà a raccogliere anche i dati identificativi del legale rappresentante
del Minore (il “Legale Rappresentante”), il quale dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei Dati Personali per conto del Minore stesso. Con la sottoscrizione di questo documento, il Legale Rappresentante garantisce di avere tutti i poteri per autorizzare l’utilizzo

dei Dati Personali del Minore, impegnandosi altresì a tenere indenne Ferragamo da qualsiasi controversia e/o richiesta di risarcimento proveniente da terze parti i cui dati siano stati
trattati in violazione alla legge applicabile.
3. Finalità del trattamento dei Dati Personali e uso delle Riprese da parte di Ferragamo
3.1. Ferragamo utilizzerà i Suoi Dati Personali, con metodologie automatizzate e non, per
le seguenti finalità:
a.

gestione dei profili organizzativi legati all’Iniziativa, dando altresì seguito alla Sua
richiesta di partecipazione all’Iniziativa (“Organizzazione”);

b. per giornalisti e persone di interesse pubblico, i suoi Dati Personali verranno inseriti
del database di Ferragamo; per giornalisti, dipendenti, collaboratori e persone di
interesse pubblico, i suoi Dati Personali potranno essere utilizzati per la trasmissione
di inviti futuri (“Inviti”);
c.

pubblicazione delle Riprese, eventualmente in forma segmentata o parziale e unitamente ad altre immagini o contenuti, senza limitazione di tempo e/o territorio,
per qualsivoglia fine, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i fini
promozionali, commerciali ed informativi, su qualsiasi canale e/o mezzo (“Pubblicazione”);

d. valutare la coerenza del suo profilo rispetto alle posizioni lavorative aperte presso il
Titolare e in generale per la gestione delle procedure di selezione del personale,
nonché contattarla al fine di programmare colloqui che si rendano necessari, utilizzando i dati di contatto da lei forniti (“Selezione”);
e.

assolvere ad obblighi di legge che impongono a Ferragamo la raccolta e/o l'ulteriore elaborazione di determinati tipi di Dati Personali (“Compliance”).

4.

Base legale e natura obbligatoria o facoltativa del trattamento

4.1. Le basi legali utilizzate da Ferragamo per trattare i Suoi Dati Personali, secondo le
finalità indicate nel precedente Paragrafo 3, sono le seguenti:
a.

Organizzazione: il trattamento per questa finalità è necessario per Ferragamo al
fine di dare seguito alla Sua richiesta di partecipazione all’Iniziativa.

b. Invito: il trattamento per questa finalità è necessario per il legittimo interesse di
Ferragamo ad invitare giornalisti e persone di interesse pubblico alle sue iniziative;
c.

Pubblicazione: il trattamento per questa finalità è basato sul Suo consenso, informato, espresso e libero. Per manifestare chiaramente il Suo consenso a che Ferragamo utilizzi le Riprese, Le chiediamo di sottoscrivere l’Autorizzazione. Attraverso il
Suo consenso, concede l’autorizzazione a Ferragamo all’utilizzo delle Riprese, a titolo totalmente gratuito, in contesti che ritraggono la figura singolarmente o in
gruppo, eseguite da incaricati di Ferragamo. Ferragamo garantisce che non userà
le Riprese in contesti e modalità che pregiudichino la dignità personale ed il decoro
dei soggetti ripresi. L’autorizzazione è valida dalla data odierna sino alla Sua opposizione, da esercitare tramite le modalità indicate al Paragrafo 8 dell’Informativa.

Tramite l’Autorizzazione dichiara sotto la Sua responsabilità: a) di non ledere alcun diritto
di terzi con l’Autorizzazione così concessa; e b) che la partecipazione alla realizzazione delle
Riprese avviene a titolo gratuito e di cedere a Ferragamo, a titolo definitivo − fermi restando i diritti di cui all’Informativa − i diritti di sfruttamento delle Riprese secondo le modalità di cui sopra, sempre a titolo gratuito, rinunciando sin d’ora a qualsiasi pretesa. Può
revocare il Suo consenso seguendo le indicazioni presenti al Paragrafo 8 della presente
Informativa.
d. Selezione: Il conferimento dei suoi Dati Personali per le finalità sopra indicate è
facoltativo, ma in difetto non sarà possibile per il Titolare valutare il suo profilo o
programmare colloqui. Il trattamento è necessario per l’esecuzione di una sua richiesta. L’eventuale trattamento di categorie particolari di Dati Personali avviene
previo suo esplicito consenso e in conformità alle autorizzazioni pro tempore vigenti
in materia di protezione dei Dati Personali. A tal proposito, se non strettamente
necessario, le chiediamo di non fornire tale tipo di informazioni. In caso contrario,
qualora decidesse di fornirle, le viene richiesto di rilasciare un apposito consenso in
ottemperanza alla vigente normativa in materia di protezione dei Dati Personali. In

mancanza del rilascio da parte sua del consenso al Titolare al trattamento di categorie particolari di Dati Personali, qualora lei fornisca tale tipo di dati, la sua candidatura non potrà essere presa in considerazione.
e.

Compliance: il trattamento per questa finalità è necessario per Ferragamo al fine di
assolvere eventuali obblighi di legge. Quando fornisce dei Dati Personali a Ferragamo, dovranno essere trattati secondo la normativa applicabile, il che potrebbe
comportare la loro conservazione e comunicazione alle Autorità competenti.

5.

Destinatari dei Dati Personali

5.1. I Suoi Dati Personali potranno essere condivisi con i soggetti presenti indicati di seguito
(i “Destinatari”):
a.

soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento ossia
persone, società o studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza a Ferragamo in materia contabile, amministrativa, legale, tributaria, finanziaria, di recupero crediti o di altra natura;

b. soggetti delegati a svolgere attività di manutenzione tecnica (inclusa la manutenzione degli apparati di rete e delle reti di comunicazione elettronica);
c.

persone autorizzate da Ferragamo al trattamento di Dati Personali, che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza (es.
dipendenti di Ferragamo);

d. società del gruppo Ferragamo;
e.

soggetti, enti od autorità a cui sia obbligatorio comunicare i Suoi Dati Personali per
finalità di Compliance, o per ordini delle autorità.

5.2. Le Riprese potranno essere pubblicate su Internet, social network e sulla intranet aziendale di Ferragamo.

6.

Trasferimenti dei Dati Personali

6.1. Considerata la presenza internazionale di Ferragamo, alcuni dei Suoi Dati Personali
potrebbero essere condivisi con Destinatari che si potrebbero trovare al di fuori dello Spazio Economico Europeo.
6.2. Ferragamo assicura che il trattamento suoi Dati Personali da parte di questi Destinatari
avviene nel rispetto della normativa applicabile. Invero, i trasferimenti vengono effettuati
tramite adeguate garanzie, quali decisioni di adeguatezza, Standard Contractual Clauses
approvate dalla Commissione Europea o altre. Maggiori informazioni sono disponibili
presso Ferragamo scrivendo al seguente indirizzo: privacy@ferragamo.com.
6.3. Con riguardo ai Dati Personali trattati per finalità di Selezione, il Titolare non trasferisce
i suoi Dati Personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo, salvo che nel caso in cui
lei abbia manifestato interesse a lavorare in un paese extra-UE. In tale ultimo caso, la base
giuridica del trasferimento è costituita dalla necessità di eseguire un contratto di cui lei è
parte e/o misure precontrattuali adottate su sua istanza, in quanto il trattamento si configura come occasionale e necessario a eseguire una richiesta da lei effettuata in ambito precontrattuale.
7.

Conservazione dei Dati Personali

7.1. I Dati Personali trattati per la finalità di Organizzazione e Pubblicazione saranno conservati da Ferragamo per il tempo necessario al perseguimento della suddetta finalità.
7.2. I Dati Personali dei giornalisti e delle persone di interesse pubblico utilizzati per le
trasmissioni di Inviti saranno conservati fino a che lei non si oppone al trattamento degli
stessi.
7.3. I Dati Personali trattati per scopi di Pubblicazione saranno conservati da Ferragamo
fino a che Lei non revocherà il suo consenso.
7.4. I Dati Personali trattati per Selezione saranno conservati da Ferragamo per trentasei
(36) mesi dal loro conferimento e potranno essere utilizzati per contatti ed eventuali colloqui futuri. Al termine di tale periodo, riceverà una richiesta di aggiornamento dei suoi Dati
Personali: in assenza di un suo riscontro, trascorsi quindici (15) giorni dall’invio della richiesta, i suoi Dati Personali verranno cancellati; in caso di riscontro saranno conservati per

ulteriori trentasei (36) mesi e successivamente cancellati. Qualora la sua domanda di impiego fosse accettata, i Dati Personali che la riguardano saranno archiviati e trattati dal
Titolare in base all’informativa privacy predisposta per i lavoratori dipendenti, tirocinanti
e/o collaboratori.
7.5. I Dati Personali trattati per la finalità di Compliance saranno conservati da Ferragamo
per il periodo previsto da specifici obblighi legali o dalla normativa applicabile.

8.

Diritti dell’interessato

8.1. Nei limiti di quanto previsto dalla normativa applicabile, Lei ha il diritto di chiedere a
Ferragamo, in qualunque momento:
a.

l'accesso ai Suoi Dati Personali, nonché ulteriori informazioni sui trattamenti in
corso su di essi;

b. la rettifica o l’aggiornamento dei Suoi Dati Personali trattati da Ferragamo, laddove
fossero incompleti o non aggiornati;
c.

la cancellazione dei Suoi Dati Personali dai database di Ferragamo;

d. la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali da parte di Ferragamo;
e.

di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati Personali che la riguardano, per le finalità di Organizzazione, Pubblicazione e Selezione;

8.2. In aggiunta, può, per quanto applicabile:
a.

opporsi al trattamento dei Suoi Dati Personali da parte di Ferragamo per la finalità
di Inviti;

b. revocare il Suo consenso per le finalità di Pubblicazione e/o Selezione, ove conferito.
8.3. Puoi esercitare i Suoi diritti scrivendo a Ferragamo al seguente indirizzo: privacy@ferragamo.com.
8.4. In ogni caso ha sempre diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente
(Garante per la Protezione dei Dati Personali) qualora ritenessi che il trattamento dei Suoi
Dati Personali sia contrario alla normativa in vigore.

8.5. Se la partecipazione all’Iniziativa riguarda un Minore, quanto sopra si applica al Legale
Rappresentante e, dal momento in cui il Minore raggiunge la maggiore età, al Minore
stesso.

Acconsento
Non acconsento

Al trattamento dei miei Dati Personali da parte di Ferragamo per finalità di Selezione, come
meglio indicato al par. 3 dell’Informativa.

AUTORIZZAZIONE ALL’USO DELL’IMMAGINE, DELLA VOCE E DELLE RIPRESE
1. Alla sottoscrizione della presente, Lei autorizza Ferragamo ad utilizzare le Riprese incorporanti la Sua immagine e/o voce (o quelle del Minore), per le finalità di Pubblicazione
delle Riprese di cui al precedente Paragrafo 3 sub (ii) dell’Informativa Privacy.
2. Resta inteso che:
a.

tale Autorizzazione è da intendersi concessa a titolo gratuito;

b. Ferragamo avrà la piena facoltà di cedere e/o concedere in sub-licenza l’uso delle
Riprese alle società ad essa variamente connesse e/o collegate e/o sottoposte al
comune controllo e/o a soggetti terzi autorizzati da Ferragamo medesima;
c.

Ferragamo non utilizzerà le Riprese in contesti che pregiudichino la Sua dignità
personale e/o il Suo decoro.

3. Il Legale Rappresentante garantisce sotto la sua responsabilità:
a.

di essere il Legale Rappresentante del Minore e di avere la facoltà di decidere,
disporre e autorizzare terze parti, in qualsiasi forma o modo, ad esercitare i diritti

indicati nell’Autorizzazione concessa, tenendo così Ferragamo indenne da qualsiasi
responsabilità al riguardo;
b. che i dati indentificatici del Minore riportati sopra corrispondono alla reale identità
del Minore.

