
TERMINI E CONDIZIONI 

1. Informazioni generali  

1.1 I presenti "Termini e condizioni" (“Termini”) disciplinano le modalità in cui l’attività 

commerciale (“Partner”) può acquisire e utilizzare i servizi disponibili sul nostro sito 

web appjoin.it. Accettando i presenti Termini, esprimendo il proprio consenso, cliccando 

su una casella indicante il consenso, oppure compilando un modulo di ordinazione o altri 

documenti facenti riferimento ai suddetti Termini, il Partner dichiara di accettare che detti 

Termini siano parte integrante del contratto stipulato con Join srls (“Join”) (“Contratto") e 

acconsente ad essere vincolato a questi Termini. Per poter usufruire dei servizi offerti è 

necessaria l'accettazione incondizionata di questi Termini. 

 

1.2 Questi Termini sono stati aggiornati in data 01 luglio 2021 ed entrano in vigore tra il 

Partner e Join a partire dalla data in cui viene piazzato un ordine o aperto un account su 

appjoin.it. Join si riserva il diritto di modificare i presenti Termini in qualsiasi momento. 

Nel caso in cui tali modifiche saranno considerate essenziali, Join provvederà ad informare 

i propri clienti registrati tramite e-mail; le citate modifiche entreranno in vigore un mese 

dopo l'invio dell’e-mail. Dopo l'introduzione delle modifiche, il continuo utilizzo del nostro 

sito o dei nostri servizi costituirà, da parte del Partner, riconoscimento e accettazione dei 

nuovi Termini modificati. 

 

1.3 Qualora vi siano delle discrepanze tra quanto riportato sul nostro sito e i presenti 

Termini, saranno questi ultimi a prevalere. 

2. I servizi da noi forniti e obblighi del Partner 

2.1 Il sito web appjoin.it è una piattaforma che consente al Partner di inserire le proprie 

proposte commerciali sotto forma di inserzioni e comunicazioni, visibili all’Utente attra-

verso l’utilizzo della piattaforma App Mobile, quando questi si trovi in prossimità del punto 

fisico dell’attività commerciale del Partner, con raggio di copertura imposto in fase di defi-

nizione dell’inserzione. La generazione della richiesta di inserzione viene fatta dal Partner 

attraverso il proprio Account personale, accessibile dall’Area Gestori. 

 

2.2 Nel proprio Account personale, il Partner ha la possibilità di conoscere una serie di 

informazioni relative alle attività dell’inserzione generata come: lo stato delle inserzioni 

attive, il numero di coupon disponibili e confermati e la valutazione degli Utenti. Inoltre, 

ha la possibilità di conoscere l’andamento dello storico di tutte le inserzioni pubblicate. 



2.3 Join, attraverso le proprie piattaforme, permette al Partner di connettersi, tra le varie 

funzionalità, con gli Utenti dell’App Mobile. Pertanto, Join agisce esclusivamente in qualità 

di intermediario nel rapporto tra Utente e Partner. 

 

2.4 Il Partner è libero di decidere la propria proposta promozionale e commerciale, a patto 

che questa rappresenti un’offerta vantaggiosa ottenibile solo mediante l’utilizzo dell’App 

Mobile e non sia presente su nessun altro tipo di canale, sia fisico che online. Pertanto, il 

Partner deve garantire l’esclusività dell’offerta pubblicata sulle piattaforme di Join. 

 

2.5 Join riconosce al Partner assistenza e supporto su qualsiasi azione riguardo l’utilizzo 

della pagina personale del Partner, dell’inserimento delle inserzioni e in generale su tutti i 

servizi offerti. Join si impegna a fornire un ottimo livello di servizio e tempi di risposta 

inferiori ad 1 giorno lavorativo. 

 

2.6 Join revisiona attentamente la richiesta di inserzione inoltrata dal Partner, in modo da 

evitare e rimuovere qualsiasi azione dannosa per l’Utente. 

 

2.7 Il Partner può usufruire in qualsiasi momento dei servizi offerti da Join, fatta salva la 

procedura di registrazione sul sito web www.appjoin.it ed il pagamento del corrispondente 

canone di abbonamento (come definito nel successivo articolo 3). 

 

2.8 Il Partner, attraverso il proprio Account personale, si impegna a convalidare il coupon 

generato dall’Utente e mostrato da quest’ultimo al momento della richiesta di utilizzo della 

promozione a lui dedicata e pubblicata sull’App Mobile. 

 
2.9 Il Partner si impegna a rispettare la condizione di offerta esclusiva, ovvero differen-

ziante rispetto a qualsiasi offerta, promozione e sconto presente su qualsiasi altro tipo di 

canale, fisico e online. A tale scopo, il Partner autorizza Join (o le persone da essa incari-

cate) a provare e verificare il rispetto di tale condizione. In caso di mancato rispetto di tale 

condizione, Join si riserva la possibilità di esercitare una penalizzazione nei confronti Part-

ner, come la rimozione dell’inserzione o della sospensione/chiusura dell’Account.  

 

2.10 Il Partner deve descrivere dettagliatamente l’offerta da pubblicare e accettare l’utilizzo 

del coupon, da parte dell’Utente, nelle condizioni specificate nella validità offerta e descri-

zione offerta. Le condizioni di validità dell’offerta sono mostrate all’Utente direttamente 

sull’App Mobile e sono decise in autonomia dal Partner, previa accettazione da parte di 



Join. Nel caso di problematiche e segnalazioni di inadempienza di tale articolo, Join si 

riserva il diritto di esercitare qualunque azione opportuna nei confronti del Partner. 

3. Prezzi 

3.1 I servizi offerti da Join (definiti nell’articolo 2) possono essere utilizzati dal Partner 

previa sottoscrizione di una tra le seguenti tre modalità: abbonamento, commissione o 

gratuitamente. In qualunque caso, per poter sfruttare i servizi offerti da Join, è necessario 

che il Partner abbia contattato Join mediante il form di contatto presente sul sito web 

www.appjoin.it, l’e-mail, telefono, pagine social di Join o qualsiasi altra modalità di con-

tatto ufficiale di Join. La scelta tra una delle tre diverse modalità di utilizzo della piatta-

forma è dipendente da accordi privati tra il Partner e Join. Tale accordo sarà registrato 

mediante l’invio di una e-mail all’indirizzo del Partner, la quale costituisce parte integrante 

ai presenti Termini. 

 

3.1.1 I servizi offerti e gli attuali costi di abbonamento validi risultano dalla pagina 

www.appjoin.it/partner. I prezzi sono soggetti a variazione da parte di Join in qualsiasi 

momento con un preavviso di 30 giorni, che verrà inviato tramite e-mail qualora il Partner 

abbia effettuato la registrazione sul nostro sito. 

 

3.1.2 A differenza dalla soluzione precedente, la soluzione con commissione non prevede 

nessun canone mensile. Il Partner si impegna a riconoscere una percentuale sul valore del 

coupon convertito, stabilita e concordata privatamente con Join. Oltre ai servizi descritti 

nel punto 2, Join mette a disposizione del Partner un manager di zona, il quale si occuperà 

della gestione delle pagine social e della strategia delle inserzioni del Partner. 

 

3.1.3 La modalità gratuita permette di utilizzare i servizi descritti nel punto 2 in maniera 

gratuita, per un periodo di tempo prestabilito da Join. Non si tratta di una scelta alterna-

tiva alle due modalità precedenti. È una promozione/offerta che Join mette a disposizione 

dei Partner, dopo un accordo privato tra le parti. 

4. Pagamento e fatturazione 

4.1 Le fatture verranno inviate all’indirizzo e-mail fornito dal Partner nel modulo di regi-

strazione dell’Account Gestore. L’IBAN intestato a Join, sul quale il Partner dovrà inoltrare 

il pagamento, sarà fornito all’indirizzo mail del Partner. 

 



4.2 I costi di abbonamento vengono fatturati ogni mese, anticipatamente al periodo di uti-

lizzo e possono essere pagati tramite bonifico bancario.  

 

4.3 I costi di commissione vengono fatturati ogni 15 giorni successivi al primo giorno di 

utilizzo e possono essere pagati tramite bonifico bancario. La fattura dovrà essere saldata 

entro 5 giorni dalla data di ricevimento della stessa.  

 

4.4 In caso di pagamento mancato o ritardato, Join contatterà il Partner per notificare il 

sollecito. In caso di insuccesso della procedura amichevole, interverrà una società di recu-

pero crediti. Tutti gli importi non pagati alla data dovuta, comporteranno per il Partner 

una mora pari a tre (3) volte il tasso di interesse legale in Italia e il pagamento di un risar-

cimento forfettario di quaranta (40) euro per le spese di recupero. 

 

4.5 Join si riserva il diritto di fatturare al Partner in anticipo e di percepire il pagamento 

anticipato prima di continuare la fornitura dei servizi. A seguito di una notifica inviata per 

mail, Join potrebbe sospendere la fornitura completa o parziale dei servizi al Partner fino 

al completo pagamento degli importi dovuti dallo stesso o porre termine al contratto.  

5. Periodo e risoluzione 

5.1 Il presente Contratto e l’abbonamento ai nostri servizi avranno efficacia dal momento 

in cui il Partner ordinerà i servizi sul sito di Join e fino a quando l’abbonamento e il Con-

tratto non verranno revocati da Join o dal Partner. In caso di mancata comunicazione, il 

contratto viene rinnovato tacitamente per una durata di ugual periodo. 

 

5.2 Il Partner può revocare l’abbonamento o rimuovere il proprio Account personale in 

qualsiasi momento e senza preavviso, tuttavia produrrà effetti alla fine del relativo periodo 

di fatturazione. Il Partner può revocare l’abbonamento inviando una comunicazione ad uno 

dei contatti presenti sul sito www.appjoin.it. I suoi dati (inclusi i dati dell’account) verranno 

eliminati in modo permanente, senza ulteriore preavviso od opzione di ripristino.  

 

5.3 I pagamenti anticipati effettuati non verranno rimborsati nel caso l’abbonamento verrà 

revocato o si rimuove un Account Join. 

 

5.4 In caso di grave violazione da parte del Partner (in particolare di diffusione di contenuti 

illeciti, mancato pagamento dopo diversi solleciti delle spese di abbonamento o delle com-

missioni dovute, frode, gravi mancanze nei confronti degli Utenti e in generale mancato 



rispetto dei Termini), Join si riserva il diritto di rescindere senza preavviso né indennizzo 

il presente Contratto attraverso il semplice invio di una lettera o di un’e-mail. 

6. Utilizzo e condotta responsabile 

Visitando il nostro sito e accedendo ad informazioni, risorse, servizi, prodotti e strumenti 

da noi forniti, gratuitamente e a pagamento, in modo sia diretto, sia indiretto, lei accetta 

di utilizzare tali risorse (“Risorse”) solo per i fini contemplati dai presenti Termini e dalle 

leggi e dai regolamenti vigenti e dalle linee guida o prassi on-line generalmente accettate. 

 

Inoltre, lei prende atto di quanto segue: 

 

a. Per poter accedere alle nostre Risorse, può essere necessario fornire alcune informazioni 

personali (come, ad esempio, dati identificativi, di contatto ecc.), nell'ambito della proce-

dura di registrazione o a fronte dell'utilizzo delle Risorse. Lei accetta di fornire sempre 

informazioni esatte e di mantenerle costantemente aggiornate. 

 

b. Lei è responsabile della riservatezza delle credenziali di accesso associate a qualsiasi 

suo account utilizzato per accedere alle nostre Risorse e perciò lei si assume ogni respon-

sabilità in merito a tutte le attività effettuate tramite i suoi account. 

 

c. Lei potrà consentire solamente a utenti autorizzati, in possesso di credenziali di accesso 

ottenute legittimamente, di utilizzare le Risorse, e dovrà assicurarsi che chiunque utilizzi 

le Risorse, lo faccia solo per finalità autorizzate da lei stessa e nel rispetto dei presenti 

Termini. 

 

d. Lei non potrà mettere a disposizione di terzi i dati di accesso o informazioni legate alle 

Risorse in nessuna forma, inclusi, senza limiti, noleggio, centro assistenza, hosting, con-

divisione o dimostrazione delle Risorse a terzi. 

 

e. L'accesso (o il tentativo di accedere) alle nostre Risorse tramite mezzi diversi da quanto 

da noi fornito è rigorosamente proibito. Lei accetta specificatamente il divieto di accesso (o 

il tentativo di accedere) alle nostre Risorse tramite mezzi automatizzati, non etici o non 

convenzionali. 

 

f. È rigorosamente proibito condurre attività che disturbino o interferiscano con le nostre 

Risorse, ivi compresi i server e/o le reti in cui le nostre Risorse sono situate o ai quali sono 



collegate. Questo include qualsiasi forma di limitazione all’utilizzo da parte di altri utenti 

autorizzati delle Risorse. 

 

g. È rigorosamente proibito copiare, duplicare, riprodurre, vendere, negoziare o rivendere 

le Risorse, ove non diversamente concordato per iscritto. 

 

h. Le Risorse non potranno essere utilizzate in nessun modo illegale o in modo tale da 

nuocere a Join. 

 

i. Lei farà il possibile per collaborare e assistere Join nell’identificazione e prevenzione di 

ogni utilizzo, copia o divulgazione delle Risorse o di parti di esse non autorizzati. 

 

j. Se lei dovesse venire a conoscenza di un reale o potenziale violazione in relazione a pira-

teria delle Risorse, o se dovesse essere accusato di pirateria da terzi diversi da Join in 

relazione all’utilizzo delle Risorse, deve informare Join il prima possibile. 

 

k. Lei è l'unico responsabile per eventuali conseguenze, perdite o danni da noi subiti, sia 

direttamente, sia indirettamente, avvenuti in seguito ad attività non autorizzate da parte 

sua, come spiegato sopra e che sono riconducibili a responsabilità civili o penali. 

 

l. Sul nostro sito offriamo strumenti di comunicazione con gli Utenti, attraverso la pubbli-

cazione di inserzioni. Se lei dovesse decidere di utilizzare tali strumenti per inviare al nostro 

sito qualsiasi tipologia di contenuto, sarà personalmente responsabile dell'utilizzo corretto 

ed etico di detti strumenti. Pubblicando informazioni, lei accetta di non caricare, condivi-

dere o distribuire nessun tipo di contenuto che: 

i. si riveli illegale, minatorio, diffamatorio, offensivo, degradante, intimidatorio, 

fraudolento, ingannevole, molesto, razzista o che contenga qualsiasi tipo di 

linguaggio allusivo o inopportuno; 

ii. violi qualsiasi marchio commerciale, brevetto, segreto commerciale, diritto di autore 

o altri diritti di proprietà; 

iii. contenga qualsiasi tipo di pubblicità non autorizzata o non richiesta; 

iv. si spacci per un’altra persona o entità. 

 

m. A nostra discrezione, ci riserviamo il diritto di rimuovere qualsiasi contenuto ritenuto 

non conforme ai presenti Termini, nonché qualsiasi altro tipo di contenuto ritenuto offen-

sivo, dannoso, discutibile, falso o che violi qualsiasi diritto di autore o marchio commer-



ciale di proprietà di terzi. Join declina ogni responsabilità per eventuali ritardi o impossi-

bilità nel rimuovere tali contenuti. Se lei dovesse pubblicare contenuti da noi considerati 

da rimuovere, ne autorizzerà la rimozione, rinunciando a qualsiasi azione contro l'azienda. 

 

n. Il Partner si impegna a fornire informazioni vere ed esatte sui servizi e promozioni de-

stinate agli Utenti e a tenere aggiornate le suddette informazioni. Il Partner è totalmente 

responsabile del contenuto relativo al suo esercizio commerciale e del suo aggiornamento 

regolare attraverso l’Applicazione. 

 

o. Il Partner si impegna a utilizzare le risorse nel rispetto della legislazione vigente, con 

particolare riguardo al codice del consumo (soprattutto in relazione al divieto di pratiche 

commerciali ingannevoli, sleali o aggressive) e alle disposizioni in materia di dati personali, 

proprietà intellettuale, diritto all'immagine e commercio elettronico. Di conseguenza, il 

Partner si impegna a risarcire Join in caso di contestazione, azione o richiesta d'indennizzo 

di un Utente, di terzi o di un'autorità pubblica derivante o correlata all’utilizzo dell’Appli-

cazione, informazioni, contenuti, azioni o omissioni del Partner in violazione delle disposi-

zioni del presente Contratto o delle disposizioni legislative in vigore.  

7. Indennizzo 

Lei accetta di sollevare Join e la relativa società madre, società figlia o affiliati e i loro 

dirigenti, funzionari, manager, impiegati, donatori, rivenditori, agenti e concessionari, da 

qualsiasi forma di perdita, spesa, danni e costi, incluse accettabili spese legali, causati da 

una qualsiasi violazione dei presenti Termini, oppure avvenuti a seguito dell'inadempi-

mento degli obblighi associati all'apertura di un account, sia da parte sua, sia di qualsiasi 

altra persona che abbia avuto accesso al suo account. Join si riserva il diritto esclusiva di 

difesa da ogni requisito che ci conferisce il diritto di indennizzo contemplato nei presenti 

Termini. In detto caso, lei sarà tenuto a fornirci la propria collaborazione nei limiti delle 

relative possibilità. 

8. Privacy 

Per Join la privacy dei propri clienti è molto importante. Per questo abbiamo redatto una 

specifica Informativa sulla privacy, il cui scopo è illustrare dettagliatamente il modo in cui 

i dati personali vengono raccolti, gestiti, elaborati, protetti e archiviati. La nostra Informa-

tiva sulla privacy rientra nell'ambito di applicazione dei presenti Termini. Per leggere l'in-

tero documento contenente l’Informativa sulla privacy, la preghiamo di visitare il sito 

www.appjoin.it/PrivacyPolicyJoin. 



Il Partner concede a titolo gratuito e non esclusivo a Join i diritti di utilizzo online e offline 

(inclusi il diritto di riproduzione e il diritto di rappresentazione) di tutti gli elementi visivi 

(fotografie, video) e testuali originali forniti dal Partner, in particolare attraverso il sito web 

di Join, su qualsiasi tipo di supporto (il sito web, l’App Mobile, pagine social, newsletter, 

ecc.) per tutto il tempo in cui suddetti elementi visivi e testuali sono tutelati dal diritto 

d’autore. La presente concessione include il diritto da parte di Join di utilizzare gli elementi 

visivi e testuali a fini di referenziazione, informazione, classificazione. Il contenuto fornito 

dal cliente o creato da quest'ultimo con l’Applicazione rimane di proprietà del cliente e 

resta sotto la sua responsabilità esclusiva. Il Partner manleva e tiene indenne Join da ogni 

e qualsivoglia contestazione, rivendicazione di proprietà o azioni giudiziarie ed extragiudi-

ziarie relative ai contenuti forniti dal cliente e si impegna a risarcire integralmente Join 

delle spese e delle perdite che dovessero derivargli. 

9. Esclusione della responsabilità 

9.1 Utilizzando il nostro sito o servizi, lei prende atto e accetta che tutte le Risorse vengano 

fornite "così come sono" e "così come disponibili". Ciò significa che non viene promesso, né 

garantito, che: 

i. l'utilizzo delle nostre Risorse soddisferà le sue esigenze; 

ii. l'utilizzo delle nostre Risorse sarà caratterizzato da un servizio continuo, puntuale, 

sicuro o privo di errori; 

iii. le informazioni ottenute tramite l'utilizzo delle nostre Risorse siano precise o 

affidabili;  

iv. eventuali difetti di operatività o funzionalità di tutte le Risorse vengano riparati o 

corretti. 

 

9.2 Inoltre, lei prende atto e accetta quanto segue: 

i. tutti i contenuti scaricabili o altrimenti ottenibili tramite l'utilizzo delle Risorse 

vengono scaricati a suo rischio e discrezione e che lei è il solo responsabile in caso 

di danni al suo computer o in altri dispositivi per perdite di dati dovute allo 

scaricamento di tali contenuti; 

ii. nessun tipo di informazione o consiglio, sia esso espresso, implicito, orale o per 

iscritto, ottenuto da Join o dalle Risorse da noi fornite costituirà una qualsiasi forma 

di garanzia o condizione, fatta eccezione per quanto espressamente indicato nei 

presenti Termini. 

 



9.3 Fatto salvo diversamente dichiarato, Join declina espressamente ogni garanzia e con-

dizione di qualsiasi genere, siano esse esplicite o implicite, tra cui, senza alcuna limita-

zione, qualsiasi forma di garanzia e condizione implicita di commerciabilità, idoneità a 

particolari scopi e non violazione. 

 

9.4 Join non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile per la mancata referenzia-

zione di un Utente. 

 

9.5 Join non si assume alcun impegno relativo alle modalità di classificazione e/o referen-

ziazione degli esercizi commerciali sull’App mobile. Join è libera nelle sue scelte di marke-

ting e promozionali relative alle sue campagne di referenziazione e non può in nessun caso 

esserle imputata la mancanza di visibilità dell’esercizio commerciale da parte del Partner. 

10. Limitazione della responsabilità 

Unitamente a quanto riportato nella precedente sezione "Esclusione della responsabilità", 

lei prende atto ed accetta espressamente che ogni rivendicazione contro di noi sarà limitata 

all'importo pagato da lei nei precedenti 12 mesi, se lei ha pagato, per l'utilizzo dei nostri 

prodotti e/o servizi. Join declinerà ogni responsabilità per qualsiasi perdita o danno di-

retto, indiretto, consequenziale o esemplare, a seguito all'utilizzo delle nostre Risorse non-

ché dovuto a modifiche, perdita, danneggiamento o eliminazione di dati, revocazione, im-

possibilità di accedere al proprio account o tempi di inattività dello stesso nella piena mi-

sura prevista dalla legislazione vigente. 

11. Diritti di autore/marchi commerciali 

11.1 Tutti i contenuti e materiali resi disponibili su www.appjoin.it definite come le Risorse 

nell’articolo 6, inclusi, senza limitazione, i testi, la grafica, il nome del sito, il codice, le 

immagini ed i loghi, sono proprietà intellettuale di Join e sono tutelati dalla normativa 

vigente sui diritti di autore e marchi commerciali. A meno che non sia stato espressamente 

autorizzato da Join, è rigorosamente proibito qualsiasi tipo di utilizzo ritenuto improprio, 

inclusa, senza limitazione, la riproduzione, distribuzione, illustrazione o trasmissione di 

qualsiasi contenuto del presente sito. 

 

11.2 I presenti Termini non conferiscono alcun interesse proprietario nei confronti delle 

nostre Risorse, ma solo un diritto limitato di utilizzo, revocabile conformemente ai Termini 

o al Contratto. Join non conferisce alcuna licenza o altro diritto di utilizzo del proprio 



marchio commerciale, marchi di servizio, materiale soggetto a diritti di autore o altra pro-

prietà intellettuale, ad eccezione di quanto indicato espressamente nei presenti Termini o 

concordato per iscritto. 

 

11.3 Inoltre, lei prende atto e accetta di non agire in modo tale da compromettere le nostre 

Risorse, compreso, senza limiti: (i) decodificare, decompilare, decrittare, disassemblare o 

provare a derivare in altro modo il codice sorgente delle Risorse; (ii) modificare, tradurre o 

creare opere derivate del Prodotto; (iii) concedere in sublicenza, rivendere, noleggiare, con-

cedere in locazione, distribuire, promuovere, commercializzare o trasferire in altro modo i 

diritti di utilizzo delle Risorse; o (iv) integrare le Risorse in applicazioni di terzi a meno che 

non sia esplicitamente consentito. 

 

11.4 Su richiesta di Join, lei dovrà confermare in qualsiasi momento di rispettare le dispo-

sizioni del presente articolo. Qualora non dovessimo ricevere tale conferma da parte sua 

entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta, Join potrà, a sua discre-

zione, considerare la mancata conferma come una violazione dei presenti Termini. 

12. Normativa vigente e foro competente 

12.1 Il presente sito e App Mobile è gestito da Join, Italia. Accedendo al nostro sito o ac-

quistando i nostri servizi, lei accetta che vale l’ordinamento italiano.  

 

12.2 In caso di qualsiasi disputa o controversia derivante da o in relazione ai presenti 

Termini o dal Contratto (compresa una disputa o controversia in merito alla validità dei 

Termini o del Contratto), la disputa o la controversia venga affidata alla giurisdizione esclu-

siva dei fori italiani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Dati di contatto 

Per qualsiasi domanda o commento in merito ai presenti Termini di cui sopra, lei potrà 

contattare Join a: 

 

Join srls società unipersonale 

Largo lago dentro, 31 

Terlizzi (BA) - 70038 

Italia  

 

Telefono: +39 3517224121 

E-mail: info@appjoin.it 

Partita iva: 08577270724 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ultimo aggiornamento: 01/07/2021 


