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REGOLAMENTO  
 
del concorso a premi promosso dalla Società Europ Assistance Service S.p.A. addetto all'attività 
intermediativa di Europ Assistance Trade S.p.A., Agente generale di Europ Assistance Italia S.p.A. 
 (di seguito Società  Promotrice) con sede in Piazza Trento, 8 – 20135 Milano – Società appartenente al 
Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi, soggetta alla direzione ed al coordinamento di 
Assicurazioni Generali S.p.A. con sede legale in Piazza Trento 8, Milano – Codice Fiscale e numero di 
iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 07135960156 – REA 1145341 e Partita IVA 
07135960156, denominato “GLI INUTILI IN VALIGIA” .  
 
 
 
AREA:  
Intero territorio nazionale italiano. 
 
DURATA DEL CONCORSO:  
Partecipazione dal 06.07.2015 al 27.07.2015 (per un totale di 3 settimane) 
Verbalizzazione dei vincitori della vincita immediata entro il 10.09.2015 
 
PRODOTTI:  
Il concorso ha lo scopo di coinvolgere e invitare gli utenti internet a partecipare al contest instant win, 
promuovere il brand Europ Assistance, aumentare le visite al sito e incrementare la fanbase. 
 
DESTINATARI:  
Utenti finali, maggiorenni al momento della partecipazione, residenti e/o domiciliati in Italia. 
 
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti, i collaboratori e i consulenti della Società Promotrice. 
 
MECCANICA:  
Tutti gli utenti che, dal 06.07.2015 al 27.07.2015, si collegheranno al sito www.inutilinvaligia.it, 
potranno partecipare al presente concorso tramite vincita immediata. 
 
Per partecipare al concorso l'utente dovrà, dopo essersi collegato al suddetto sito e nel periodo di 
partecipazione indicato precedentemente, compilare obbligatoriamente tutti i campi presenti 
nell’apposito form di registrazione inserendo i seguenti dati: 

• nome e cognome 
• numero di telefono (solo in caso di vincita) 
• indirizzo e-mail valido 
• data di nascita 
• rilasciare il consenso al trattamento dei dati: 

� consenso a ricevere comunicazioni per la partecipazione al concorso (obbligatorio) 
� consenso a ricevere comunicazioni di marketing (facoltativo) 

• dichiarazione di presa visione ed accettazione dei termini e delle condizioni del presente 
regolamento. 

 
Terminata la procedura di registrazione suddetta l’utente dovrà scegliere, all’interno di una serie 
di immagini proposte, 6 oggetti inutili da inserire in valigia per la propria vacanza, ovvero 
dovranno selezionare i 6 oggetti che mai metterebbero in valigia. 
 
La selezione dei 6 oggetti sarà vincolante ai fini della partecipazione al concorso e pertanto la mancata o 
parziale scelta degli stessi non darà diritto alla partecipazione al concorso. 
 
A seguito della scelta dei 6 oggetti, automaticamente si attiverà il programma di assegnazione dei 
premi (sistema random) e il partecipante verrà subito informato dal sistema computerizzato che gli 
comunicherà, mediante un messaggio a monitor, l'esito della partecipazione: vincente o non vincente e la 
tipologia del premio vinto tra quelli messi in palio. 
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In caso di vincita, il partecipante riceverà una mail di conferma all'indirizzo inserito in fase di 
registrazione al concorso e il premio gli verrà inviato tramite invio elettronico (lo stesso indicato in fase 
di registrazione). 
 
Per aver diritto al premio, il vincitore dovrà rispondere all’avviso vincita inviando a propria volta, entro 
n. 3 giorni dalla data di avviso vincita, (3 giorni di calendario compreso quello dell’avviso vincita), 
tramite e-mail o fax, copia del proprio documento di identità in corso di validità e i dati del documento di 
identità dovranno coincidere con quelli inseriti in fase di registrazione. 
 
Successivamente al ricevimento della documentazione richiesta, sarà effettuato il controllo della 
conformità di quanto richiesto. Qualora la documentazione dovesse essere conforme, il premio verrà 
confermato e verrà inviata un’e-mail di conferma vincita contenente le istruzioni utili per redimere il 
premio assegnato. 
 
Nel caso in cui i vincitori non inviino entro i termini previsti la documentazione richiesti e/o a seguito dei 
suddetti controlli, venisse rilevata una partecipazione/iscrizione non conforme al regolamento, il premio 
non verrà confermato e verrà devoluto in beneficenza alla S.A.S. Spazio Aperto Servizi Cooperativa 
Sociale Onlus. 
 
Gli utenti, riconoscibili dai dati anagrafici inseriti al momento della registrazione e dall’indirizzo e-mail, 
potranno registrarsi una sola volta e pertanto eventuali registrazioni aggiuntive effettuate dallo stesso 
utente non saranno ritenute valide ai fini della partecipazione al presente concorso.  
 
I partecipanti saranno responsabili dei dati anagrafici comunicati e la Società Promotrice non si assume 
alcuna responsabilità per indicazione di dati falsi e/o non veritieri. In ogni caso, la Società Promotrice, o 
terzi da essa incaricati e nel rispetto della normativa sulla privacy, si riserva la facoltà di richiedere ai 
partecipanti copia del documento di identità per verificare la veridicità dei dati anagrafici forniti. 
 
A seguito dei suddetti controlli, i soggetti non legittimati a partecipare o coloro che invieranno la 
documentazione richiesta in ritardo, incompleta, contraffatta, manomessa o non corrispondente a quanto 
specificato nel presente regolamento, saranno automaticamente esclusi dal concorso ed in caso di vincita 
non verrà loro assegnato alcun premio. La Società Promotrice si riserva il diritto di escludere qualsiasi 
partecipante qualora risultino violate le norme del presente regolamento. 
 
Si precisa che: 

• per partecipare al concorso non è necessario effettuare alcun acquisto 
• il servizio web del concorso sarà attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, a partire dal 06.07.2015 e fino 

al 27.07.2015 
• la partecipazione al concorso è limitata a una iscrizione per persona (stesso nome e cognome, 

stesso indirizzo mail, stesso luogo e data di nascita), ma il partecipante potrà giocare fino a 3 
volte al giorno, per tutta la durata del concorso. In caso di vincita, il partecipante potrà continuare 
a giocare ma non potrà più vincere 

• qualora i dati inseriti dovessero risultare non veritieri, il vincitore non avrà diritto al premio 
• verranno messi in palio: 

• per ogni settimana di concorso n. 2 voucher Volagratis del valore di 1.000,00 € cad, 
per un totale di n. 6 premi in tutto il periodo 

• per ogni giorno di concorso n. 5 buoni acquisto Amazon del valore di 30,00 € cad, per 
un totale di n. 105 premi in tutto il periodo 
 
 

• eventuali premi residui nell’ultimo giorno di concorso oppure quelli non assegnati per: 
• irreperibilità dei vincitori 
• mancato o ritardato ricevimento dei documenti eventualmente richiesti  
• ricevimento di documentazione non conforme e/o inviata oltre il termine 
• mancata conferma a seguito della verifica effettuata sui dati inseriti dai partecipanti 
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• dati inseriti non veritieri 
• mancato rispetto del presente regolamento 

verranno devoluti in beneficenza alla S.A.S. Spazio Aperto Servizi Cooperativa Sociale 
Onlus 

• relativamente al software di assegnazione premi, non è mai possibile determinare a priori quale 
sarà la partecipazione vincente e quella perdente; infatti, per garantire al partecipante la buona 
fede che la vincita sia veramente casuale e non preordinata, il software sarà programmato per le 
vincite secondo le regole della totale casualità. 

 
In caso di richiesta di cancellazione da parte di un partecipante, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196 del 
30/6/2003, prima della verbalizzazione/estrazione, lo stesso perderà il diritto al premio/partecipazione. 
 
La verbalizzazione dei vincitori verrà effettuata entro il 10.09.2015, alla presenza di un 
Funzionario camerale o di un Notaio, presso la sede della Società Garofalo Consulting S.r.l. – 
Piazza E. Bottini, 5 – Milano. 
 
PREMI:  

• n. 6 voucher Volagratis del valore commerciale unitario di € 1.000,00 (IVA inclusa e non 
scorporabile), per un valore complessivo di € 6.000,00 (IVA inclusa e non scorporabile) 

• n. 105 buoni acquisto Amazon del valore commerciale unitario di € 30,00 (IVA inclusa e non 
scorporabile), per un valore complessivo di € 3.150,00 (IVA inclusa e non scorporabile) 

 
Precisazioni voucher Volagratis: 

• Il voucher può essere utilizzato esclusivamente sul sito www.volagratis.com (per i voli) o sul sito 
www.offerte.volagratis.com (per i pacchetti volo+hotel) 

• Il voucher potrà essere utilizzato entro e non oltre il 30.06.2016 
• Il voucher potrà essere utilizzato fino all’esaurimento del credito totale (1.000,00 €) per 

acquistare pacchetti volo+hotel e/o voli aerei di line e low cost sui siti indicati 
• Il voucher è valido solo per la prenotazione dei prodotti presenti sui siti indicati 
• Il voucher non è cumulabile con altri voucher né con altre promozioni in corso 
• nel caso l'importo da pagare sia superiore alla somma disponibile sul voucher, l'importo residuo 

potrà essere integrato con carta di credito 
• Volagratis non è responsabile di eventuali perdite o danni risultanti dalla perdita o dal furto di un 

voucher Volagratis o dal suo uso senza autorizzazione 
• non è convertibile in denaro o gettoni d'oro e non può essere rivenduto 
• sarà al portatore e pertanto andrà custodito con diligenza. La società promotrice non sarà 

responsabile in caso di furto, perdita, danneggiamento o noncuranza per la loro custodia e in  caso 
di smarrimento/furto/danneggiamento non sarà rimborsabile 

• Il mancato utilizzo del voucher, totale o parziale, non darà alcun altro diritto ed il premio si riterrà 
comunque consegnato 

• per quanto non espresso, valgono le clausole indicate sul sito di Volagratis 
 
Precisazioni buono acquisto Amazon: 

• I Buoni Regalo Amazon.it ("Buoni Regalo") possono essere utilizzati solo per l'acquisto di 
prodotti idonei su www.amazon.it. In questi casi, il totale dell'ordine viene detratto dal saldo del 
Buono Regalo. Il saldo residuo del Buono Regalo verrà visualizzato sull'account Amazon.it del 
cliente che ha utilizzato il Buono Regalo. Se il totale dell'ordine è superiore al valore del Buono 
Regalo, la differenza dovrà essere pagata utilizzando un altro metodo di pagamento tra quelli 
accettati su Amazon.it. Amazon EU S.àr.l. o le sue affiliate ("noi", "ci" e "nostro") possono 
fornire agli acquirenti di Buoni Regalo informazioni sullo stato di utilizzo dei Buoni Regalo che 
hanno acquistato. Per visualizzare il saldo del tuo Buono Regalo, visita la sezione il mio account 
su Amazon.it. Non sono applicate spese aggiuntive in caso di utilizzo dei 

• Buoni Regali. 
• I Buoni Regalo e il saldo residuo degli stessi hanno una validità di dieci anni a partire dalla data 

di emissione. I Buoni Regalo non possono essere usati per ordini effettuati su www.amazon.at, 
www.amazon.com.br, www.amazon.ca, www.amazon.cn, www.amazon.com, www.amazon.de, 
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www.amazon.es, www.amazon.fr, www.amazon.in, www.amazon.co.jp, www.amazon.com.mx, 
www.amazon.co.uk o qualsiasi altro sito di nostra proprietà ed operato da noi, dalle nostre 
affiliate o da qualsiasi altro soggetto, ad eccezione di quanto indicato nelle presenti condizioni. I 
Buoni Regalo non possono essere utilizzati per acquistare altri Buoni Regalo. I Buoni Regalo non 
possono essere ricaricati, rivenduti, o convertiti in denaro. Il saldo residuo di un Buono Regalo 
associato ad un account Amazon.it non può essere trasferito su un altro account Amazon.it. 

• I Buoni Regalo emessi a partire dal 1° Luglio 2013 incluso possono essere utilizzati per l'acquisto 
di prodotti idonei ed hanno una validità di dieci anni dalla data di emissione, indipendentemente 
dalla data di scadenza indicata sugli stessi. I Buoni Regalo emessi prima del 1° Luglio 2013 
scadono in conformità a quanto previsto dalle condizioni generali di utilizzo in vigore alla data 
della loro emissione. 

• Il rischio di perdita e la titolarità di un Buono Regalo si trasferiscono in capo all'acquirente al 
momento della trasmissione elettronica del Buono Regalo all'acquirente o al destinatario 
designato o al momento della loro consegna al vettore, a seconda dei casi. Decliniamo ogni 
responsabilità in caso di perdita, furto,distruzione o utilizzo non autorizzato dei Buoni Regalo. 

• Nel caso in cui un Buono Regalo generato o ottenuto in modo fraudolento venga utilizzato per 
effettuare acquisti su Amazon.it, ci riserviamo il diritto di chiudere gli account dei clienti e di 
addebitare l'importo degli ordini su metodi di pagamento alternativi. 

• Non sono convertibile in denaro o gettoni d'oro e non possono essere rivenduti. 
• Saranno al portatore e pertanto andranno custoditi con diligenza. La società promotrice non sarà 

responsabile in caso di furto, perdita, danneggiamento o noncuranza per la loro custodia e in  caso 
di smarrimento/furto/danneggiamento non sarà rimborsabile 

• Il mancato utilizzo del voucher, totale o parziale, non darà alcun altro diritto ed il premio si riterrà 
comunque consegnato 

• Per quanto non espresso, valgono le clausole indicate sul sito di Amazon. 
 
MONTEPREMI: 
€ 9.150,00 (IVA inclusa e non scorporabile) 
A garanzia dei premi la Società promotrice ha prestato apposita cauzione, a favore del Ministero dello 
Sviluppo Economico, di importo pari al 100% del montepremi messo in palio. 
 
RINUNCIA ALLA RIVALSA:  
La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all'art. 30 
D.P.R. del 29/9/73 a favore dei vincitori. 
 
ADEMPIMENTI E GARANZIE:  

• Il server del concorso sarà ubicato in Italia presso la Società BT Italia SPA – Via Darwin 85, – 
CAP 20019 – Settimo Milanese. 

• Non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet se non quello 
relativo al costo di connessione previsto dal piano tariffario del fornitore di accesso ad internet di 
ogni singolo utente. 

• La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, 
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il 
software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possa impedire ad 
un concorrente di accedere al sito Internet. La Società Promotrice declina, altresì ogni 
responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer del partecipante che 
potrebbero comportare difficoltà nella registrazione sul sito. 

• Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice, e/o di terze parti 
incaricate dalla stessa, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o 
comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento 
dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione al concorso, senza alcuna possibilità di 
assegnazione di premi. Nell’ipotesi di tali condotte illecite, la Società Promotrice, o terze parti 
incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere a propria tutela e nei termini giudicati 
più opportuni, sempre nel rispetto delle leggi vigenti. 
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• La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di indicazione da parte del 
partecipante di dati falsi e/o non veritieri. In tali ipotesi, il partecipante che dovesse risultare 
eventualmente vincitore non avrà diritto al premio. 

• La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito alla documentazione 
eventualmente richiesta per confermare la partecipazione/vincita non pervenuta per eventuali 
disguidi postali/tecnici o cause di qualunque altro genere ad essa non imputabili, senza timbro 
postale e/o con timbro postale illeggibile. 

• Qualora la documentazione eventualmente richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile, e/o 
contraffatta o dovesse contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri 
verrà ritenuta non valida ai fini della partecipazione alla presente manifestazione. 

• La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi 
dovuto all’indicazione di numeri telefonici, indirizzi di residenza o dati personali errati e/o non 
veritieri da parte del vincitore e/o disguidi postali/tecnici. 

• Ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente 
iniziativa, darà diritto alla Società promotrice di non adempiere a quanto previsto. Il consumatore, 
a seguito di una richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che avranno spinto la Società 
a tale comportamento. 

• I premi in palio non sono sostituibili, non sono convertibili in denaro o in gettoni d’oro, né è data 
facoltà ai vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere premi 
diversi anche se di minor valore da quelli menzionati nel regolamento. 

• Come previsto dall’art. 1 comma 3 D.P.R. 430/2001, i premi saranno spediti ai vincitori 
all’indirizzo elettronico da questi ultimi comunicato in fase di registrazione entro il termine 
massimo di 180 giorni dalla data di verbalizzazione dei vincitori.  

• Eventuali spese di spedizione dei premi saranno a carico della Società Promotrice. 
• La società si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi medesime prestazioni e 

valore, nel caso quelli descritti e presentati ai partecipanti non siano più disponibili per cessata 
produzione/importazione o per modifiche/aggiornamenti apportati dai fornitori dei premi. 

• Per quanto riguarda i premi suddetti nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice 
in caso di uso improprio da parte dei vincitori dei suddetti premi o dall’uso effettuato da persone 
non adeguate per età o per condizioni fisiche mentali 

• La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle 
seguenti condizioni: 

� la mailbox di un vincitore risulti piena 
� la mailbox di un vincitore risulti disabilitata 
� l’e-mail indicata dal partecipante risulti inesistente, errata o incompleta 
� non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita 
� l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist 

Inoltre: 
• il consumatore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica con 

particolare riferimento: 
� alla presa visione della e-mail con le istruzioni per redimere il premio 
� all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non 

autorizzati di accedere alla propria casella di posta. 
• La partecipazione al presente concorso a premi comporta l’accettazione incondizionata, da parte 

dei partecipanti, di tutte le clausole contenute nel presente regolamento. 
 
ONLUS BENEFICIARIA  
Ai sensi dell’art. 10 comma 5 DPR 430/2001, i premi non richiesti o non assegnati (per esempio per 
irreperibilità dei vincitori, mancato ricevimento dei documenti richiesti, ricevimento di documentazione 
non conforme e/o oltre il termine, dati registrati non veritieri, mancato rispetto del presente regolamento), 
diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti alla Onlus: S.A.S. Spazio Aperto Servizi Cooperativa 
Sociale Onlus – Via Gorki, 5 – 20146 Milano – Telefono 02425527/024232477 e Fax 0242297685 – 
C. F. 10860990158. 
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INFORMATIVA PRIVACY 

 
Ai sensi dell’articolo 13 - Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n°196 in materia di protezione dei 
dati personali (Codice Privacy), La informiamo che:  
 
1. i Suoi dati personali (i “Dati”), saranno trattati da Europ Assistance Service S.p.A. con l’ausilio di 
mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti:  
a. partecipazione e gestione del concorso “ GLI INUTILI IN VALIGIA”;  
b. adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi 
pubblici;  
2. il trattamento dei Dati è:  
a. necessario per la partecipazione e la gestione del concorso (1.a)  
b. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi 
pubblici (1.b);  
3. i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari:  
a. soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Service SpA della fornitura dei servizi 
strumentali o necessari alla gestione del concorso, quali - a titolo esemplificativo – notai, partner, etc;  
b. Autorità Giudiziaria, Forze dell’Ordine, Organi pubblici, etc.;  
Inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o 
Responsabili.  
4. Titolare del trattamento è Europ Assistance Service SpA. Potrà richiedere la lista dei Responsabili 
del trattamento, esercitare i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal 
Titolare la conferma dell’esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l’indicazione 
della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l’aggiornamento o il blocco dei 
medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento scrivendo a:  

Ufficio Protezione Dati – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano 
UfficioProtezioneDati@europassistance.it  

intermediativa di Europ Assistance Trade S.p.A., Agente generale di Europ Assistance Italia S.p.A. con 
l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti:  
a. partecipazione e gestione del concorso “ GLI INUTILI IN VALIGIA ”;  
b. adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi 
pubblici;  
2. il trattamento dei Dati è:  
a. necessario per la partecipazione e la gestione del concorso (1.a)  
b. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici 
(1.b);  
3. i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari:  
a. soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Service S.p.A. addetto all'attività intermediativa di 
Europ Assistance Trade S.p.A., Agente generale di Europ Assistance Italia S.p.A della fornitura dei 
servizi strumentali o necessari alla gestione del concorso, quali - a titolo esemplificativo – notai, partner, 
etc;  
b. Autorità Giudiziaria, Forze dell’Ordine, Organi pubblici, etc.;  
Inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o 
Responsabili.  
4. Titolare del trattamento è Europ Assistance Service S.p.A. addetto all'attività intermediativa di Europ 
Assistance Trade S.p.A., Agente generale di Europ Assistance Italia S.p.A . Potrà richiedere la lista dei 
Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere 
dal Titolare la conferma dell’esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l’indicazione 
della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l’aggiornamento o il blocco dei medesimi, 
nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento scrivendo a:  

Ufficio Protezione Dati – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano UfficioProtezioneDati@europassistance.it  
 
 
PUBBLICITA’:  
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La presente manifestazione sarà pubblicizzata tramite attività web e sul sito internet 
www.europassistance.it.  Il messaggio pubblicitario sarà conforme al presente regolamento. 
Il regolamento completo sarà disponibile su www.inutilinvaligia.it. 
 
 
 

Per Europ Assistance Service S.p.A 
Addetto all’attività intermediativa di Europ Assist ance Trade S.p.A.,  

Agente generale di Europ Assistance Italia S.p.A. 
Il soggetto delegato 

Garofalo consulting S.r.l. – Socio unico 
 
   
   

 
Milano, 3 Luglio 2015 
 
Per approvazione 
EUROP ASSISTANCE SERVICE S.p.A. 
 
 


