        
CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL GODIMENTO CON DIRITTO DI ACQUISTO 
 ai sensi dell’art. 23 D.L. 12 settembre 2014 n. 133 
 
L'anno ______________ il giorno dodici ___________ del mese di _______________. 
In ___________________
Innanzi a me NOTAIO ________
 Sono presenti i signori: 
1) ______________ nato a _________________________, con domicilio civile e fiscale in __________________, codice fiscale _________________, carta di identità n________________ il quale interviene al presente atto quale ______________________, aventi i poteri per la stipula del presente atto in virtù del vigente statuto sociale; (società di seguito denominata anche "parte concedente"); 
2) ______________ nato a _________________________, con domicilio civile e fiscale in __________________, codice fiscale _________________, carta di identità n________________
il quale interviene al presente atto nella sua qualità di _______________________________________, avente i poteri per la stipula del presente atto in virtù del vigente statuto sociale; (società di seguito denominata anche "parte conduttrice"). 
PREMESSO 
a) che la società ___________ è proprietaria del seguente complesso immobiliare sito in Comune di _____________________ e precisamente: 
- _____________ ubicata al piano __________________ a confine con __________________, salvo altri; distinta nel Catasto dei fabbricati del predetto Comune al foglio ___________________; 
b) che l'immobile sopra descritto è pervenuto alla "parte concedente" in virtù dell'atto di compravendita per notar ___________________________________;
c) che a fronte della volontà manifestata dalla società ______________ di vendere l'immobile in oggetto, la società _________________ ha manifestato la disponibilità ad acquistarlo, mediante la stipula di un contratto avente le caratteristiche di cui all’art. 23 D.L. 12 settembre 2014 n. 133 convertito con legge 11 novembre 2014 n. 164, ossia mediante la stipula di un contratto che preveda la immediata concessione del godimento dell'immobile medesimo alla parte conduttrice, a fronte del pagamento di un canone a favore della parte concedente e con diritto della parte conduttrice di acquistarlo entro un termine determinato, imputando al corrispettivo del trasferimento una parte del canone indicata nel contratto;
d) che alla proposta avanzata dalla parte conduttrice e di cui al precedente punto c), ha aderito la parte concedente, per cui le parti intendono, ora, formalizzare il relativo contratto.
 TUTTO CIÒ PREMESSO 
e da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, in persona come in comparizione, convengono e stipulano quanto segue:
 ART. 1 CONCESSIONE DEL GODIMENTO 
1.1 Con il presente contratto la società ________________, come rappresentata, ("parte concedente") concede in godimento alla società __________ ("parte conduttrice") che accetta, come rappresentata, l'immobile sito in Comune di ____________, analiticamente descritto al punto a) della premessa, immobile che a questo punto dell'atto deve intendersi integralmente riportato e trascritto in ordine a ubicazione, consistenza, confinanti, dati catastali ed ogni altro elemento descrittivo. 
L'immobile viene consegnato, con effetto dalla data odierna, alla parte conduttrice, che, a decorrere dalla data odierna, ne acquista il materiale godimento e ne assume i rischi, compresi quelli per eventuali vizi sopravvenuti e per il perimento dei beni. 
1.2 La parte conduttrice, come rappresentata, assume, pertanto, sin d'ora a proprio carico ogni e qualsiasi rischio inerente al perimento ed al deterioramento degli immobili, come pure ogni rischio relativo alla responsabilità civile nei confronti di terzi, nei termini sopra convenuti al precedente punto 1.1. A tal uopo, la parte conduttrice, come rappresentata, si obbliga ad assicurare ed a tenere assicurati per tutta la durata del presente contratto l'immobile oggetto del presente atto, con inclusa responsabilità verso i limitrofi facenti parte dello stesso complesso immobiliare, per un valore pari ad Euro ________,00 (_____________/00) contro i rischi dell'incendio, scoppio ed eventi avversi atmosferici e naturali con vincolo a favore della parte concedente in modo che, in caso di sinistro, la relativa indennità non possa essere pagata senza il concorso della parte concedente stessa; si obbliga, pertanto, a consegnare alla parte concedente copia della polizza di assicurazione entro e non oltre il ____________. Il caso di inadempimento all’obbligo di consegnare la polizza di assicurazione entro il termine suddetto o di mancato od insufficiente pagamento dei premi dovuti alla compagnia assicuratrice, costituisce clausola risolutiva espressa del presente contratto. 
1.3 L'immobile viene concesso in completo stato di necessaria ristrutturazione, come la parte conduttrice attesta e conferma. La concessione viene effettuata per il solo uso _____________; l'eventuale mutamento di destinazione d'uso di una porzione dell'immobile nella categoria di immobile commerciale, nel rispetto della legislazione vigente, è consentita a condizione che ogni relativo onere ed ogni relativa tassa resteranno ad esclusivo carico della parte conduttrice. 
1.4 Alla parte conduttrice è concessa (o Non è concessa) la facoltà di sublocare in tutto o in parte i beni concessi in godimento, per un periodo non eccedente la durata del presente contratto e ferma restando la responsabilità della parte conduttrice per il regolare pagamento dei canoni e l’osservanza di tutte le obbligazioni contrattuali. È altresì concessa alla parte conduttrice la possibilità di cedere il presente contratto esclusivamente a società in cui nella compagine sociale sia presente almeno uno dei soci della società __________. 
 ART. 2 OBBLIGHI DELLE PARTI 
2.1 Le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria dell'immobile (e relative parti condominiali) sono a carico della parte conduttrice. Sono anche a carico della parte conduttrice le riparazioni straordinarie rese necessarie dall'inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione (art. 1004 c.c.).
2.2 Per accordo delle Parti, ed avendone tenuto conto nella determinazione del canone di locazione e del prezzo di vendita, le riparazioni straordinarie degli immobili (e relative parti condominiali) e degli impianti ivi contenuti sono a carico della parte conduttrice e rimarranno acquisite dalla parte cedente anche in caso di risoluzione per inadempimento di parte conduttrice, senza che quest’ultima possa pretendervi alcun rimborso o risarcimento come meglio specificato al successivo punto 2.5. Le riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, acquedotti, muri di sostegno o di cinta, nonché tutte quelle riparazioni che riguardano interventi su parti strutturali dell’edificio o che comportano la sostituzione di impianti di dotazione.
In particolare, la parte conduttrice dovrà sostenere a proprio onere e cura e sin dalla consegna chiavi quanto segue:
- adeguamento impianto elettrico ed idrico con propri contatori; 
- ristrutturazione in genere necessaria a rendere l'immobile adeguato alle normative vigenti; 
- altro….. 
Per l’esecuzione di dette opere la parte conduttrice dovrà ottenere a propria cura e spese ogni autorizzazione eventualmente occorrente, obbligandosi a consegnare alla parte concedente copia delle certificazioni relative agli impianti.
2.3 Se durante la concessione del godimento, un terzo commette usurpazione dell'immobile o altrimenti offende le ragioni della parte concedente, la parte conduttrice è tenuta a fargliene denunzia e, omettendola, è responsabile dei danni che eventualmente siano derivati alla parte concedente.
2.4 Le spese delle liti che riguardano tanto la proprietà quanto la concessione del godimento sono sopportate dalla parte concedente e dalla parte conduttrice in proporzione del rispettivo interesse (art. 1013 c.c.).
2.5 La parte conduttrice non ha in alcun caso diritto ad alcuna indennità per i miglioramenti e lavori di ristrutturazione di cui al precedente punto 2.2 dalla stessa apportati all'immobile. Detti miglioramenti dovranno rimanere acquisiti dalla parte concedente, tranne quelli consistenti in impianti che possono essere rimossi senza apportare danni all’immobile.
2.6 È facoltà della parte conduttrice eseguire addizioni che non alterino la destinazione economica degli immobili se non migliorandola, e comunque nel rispetto della vigente normativa ed in particolare delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia urbanistica ed edilizia. La parte conduttrice, qualora non eserciti, nei termini convenuti, il diritto all’acquisto di cui al successivo ART. 4, non dovrà quindi togliere le addizioni dalla stessa eseguite che possano apportare danni all’immobile qualora rimosse, in quanto di ciò si è tenuto conto nella determinazione dell'esiguo canone di locazione e del prezzo di vendita. In caso di risoluzione del contratto, nessuna somma o indennità potrà essere richiesta dalla parte conduttrice per le eventuali modifiche o innovazioni, salvo che, per opere ad oggi non previste, il concedente abbia, espressamente e per iscritto, autorizzato i lavori impegnandosi a riconoscere in tutto o in parte la spesa. 
 ART. 3 DURATA DELLA CONCESSIONE DEL GODIMENTO 
3.1 La durata della concessione del godimento di cui al precedente ART. 1 è stabilita dalle parti in anni __ (___)a decorrere dalla data odierna e sino al ____.
 ART. 4 DIRITTO DI ACQUISTO 
4.1 La parte conduttrice ha diritto di acquistare l'immobile oggetto del presente contratto. Il diritto di acquisto non potrà essere esercitato antecedentemente alla scadenza del termine di durata della concessione del godimento di cui al precedente Art. 3.1 (di seguito "il termine per l’acquisto"). La volontà di esercitare il diritto all’acquisto dovrà essere notificata, come da procedura indicata nel successivo art. 4.2, entro il ______________ ed il relativo atto di trasferimento della proprietà dovrà essere sottoscritto entro il ______________. Nel caso di mancato rispetto de "il termine per l’acquisto", la parte conduttrice s’intenderà decaduta dal diritto di acquistare l'immobile. 
4.2 L’esercizio del diritto di acquisto dell'immobile da parte della parte conduttrice dovrà avvenire mediante invio alla parte concedente, entro il termine per l’acquisto, di apposita dichiarazione scritta da cui risulti il luogo, la data e l’ora per la sottoscrizione dell‘atto di acquisto e l’indicazione del notaio rogante, da spedirsi con lettera raccomandata A.R. o con posta elettronica certificata (di seguito la "notifica data per atto acquisto"). L’atto di trasferimento dell'immobile (di seguito "l’atto di compravendita") dovrà essere stipulato entro il ___________, nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ai fini della sua trascrizione. 
4.3 In caso di inadempimento all'acquisto o alla vendita, la parte non inadempiente potrà richiedere l’esecuzione in forma specifica del contratto ai sensi dell’art. 2932 Codice Civile, salvo il risarcimento dei danni eventualmente subiti.
4.4 Nel caso in cui la parte conduttrice non eserciti, nei termini sopra convenuti, il diritto all’acquisto, il presente contratto cesserà di produrre ogni effetto alla scadenza del termine sopra convenuto al precedente Art. 3 con la conseguenza che, a tale data, la parte conduttrice dovrà riconsegnare alla parte concedente l'immobile, nello stesso stato di conservazione raggiunto dopo la esecuzione da parte della conduttrice delle opere previste al superiore punto 2.2 (salvo il deterioramento d’uso e la rimozione degli impianti che non comporti danni all’immobile). Il diritto alla riconsegna dell'immobile spetterà alla parte concedente alla scadenza del termine di durata, senza che debbano ricorrere altre condizioni ed il presente atto potrà valere come titolo esecutivo (art. 474 c.p.c.) nell’ambito dell’apposito procedimento di rilascio di cui all’art. 2930 Codice Civile. 
La parte concedente, come rappresentata, ai sensi dell’art. 23, comma 1 bis, D.L. n. 133/2014, avrà il diritto a trattenere, in via definitiva, la caparra riscossa e l’intera componente dei canoni imputata alla concessione del godimento.
4.5 La parte concedente, in relazione a quanto prescritto per l’atto di compravendita dall’art. 29 comma 1 bis legge 27 febbraio 1985 n. 52 e sue modifiche e integrazioni, sin da ora dichiara che i dati catastali relativi all'immobile, quali sopra riportati, e le planimetrie catastali depositate in Catasto, sono conformi allo stato di fatto.
4.6 L'immobile sarà trasferito dalla parte concedente alla parte conduttrice nello stato di fatto in cui si troverà al momento della stipula dell’atto di compravendita, così come in quel momento detenuti dalla parte conduttrice, in forza della concessione del godimento di cui al precedente Art. 1, con ogni inerente diritto, onere, servitù attiva e passiva. Dalla data di trasferimento della proprietà saranno a carico della parte conduttrice tutte le spese e tutti gli oneri relativi all'immobile ed a suo favore saranno tutti i frutti da esso dipendenti.
 ART. 5 CANONI - PREZZO DI VENDITA 
5.1 Il corrispettivo del presente contratto dovrà essere pagato dalla parte conduttrice alla parte concedente mediante canoni mensili, per tutta la durata fissata per il presente contratto o, comunque, sino al momento della cessione dell'immobile alla parte conduttrice, ai sensi del precedente art. 4. Il canone mensile (comprensivo sia della componente da imputare alla concessione del godimento che della componente da imputare a titolo di caparra confirmatoria per l’acquisto), è stato convenuto - e qui si conferma - in Euro _________ (______/00) oltre IVA nella misura di legge sulla componente imputata a canone di locazione. Le parti riconoscono che il canone è stato da esse determinato nella misura innanzi indicata in ragione della natura unitaria dell’operazione e in considerazione dell'eventuale futuro acquisto della proprietà in favore della parte conduttrice. Il pagamento dei canoni dovrà essere effettuato entro il giorno __ di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente della parte concedente presso la " _________", filiale di ______, all'Iban ________________. 
5.2 Le parti convengono e riconoscono che di ciascun canone mensile: 
- l’importo di Euro __,00 (___/00) oltre IVA come per legge, costituisce la componente da imputare a corrispettivo della concessione del godimento di cui al precedente Art. 1; 
- l’importo di Euro __,00 (__________/00) costituisce la componente da imputare a caparra confirmatoria che si trasformerà in acconto prezzo alla data del rogito notarile a seguito dell’esercizio del diritto all’acquisto di cui al precedente Art. 4., ed in tale sede assoggettate ad IVA.
5.3 Nel caso di mancato pagamento, anche non consecutivo, di almeno 3 (tre) canoni mensili, il presente contratto si risolverà di diritto. Troverà, pertanto, applicazione la disposizione del successivo Art. 7.3. 
5.4 Il prezzo di alienazione, a seguito dell’esercizio del diritto all’acquisto da parte della conduttrice di cui al precedente Art. 4, è stato convenuto e qui si conferma in Euro _________,00 (____________/00) oltre IVA nella misura di legge. In occasione della stipula dell’atto di compravendita, la parte conduttrice, per l’acquisto dell' immobile, dovrà pertanto versare alla parte concedente il prezzo sopra convenuto, decurtato dell’importo complessivo della componente dei canoni da imputare al prezzo di cessione, ai sensi del precedente punto 5.2, versato sino a quel momento e degli importi già versati di cui al successivo punto 5.5.. Con il perfezionamento dell’atto di trasferimento dell'immobile, cesserà l’obbligo di versamento dei canoni posto a carico della parte conduttrice. 
5.5 Le parti, consce delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, in relazione a quanto disposto dall'art. 35, comma 22, L. 248/2006 di conversione del D.L. 223/2006, dichiarano quanto segue: 
- la società ____________ ha versato in data ___________ alla società __________ che ne ha rilasciato corrispondente quietanza, la somma di Euro ______________ a mezzo di ____ del predetto importo, intestato alla parte concedente; 
- la società _____________ versa contestualmente alla stipula del presente atto alla società ____________, che ne rilascia corrispondente quietanza, la somma di euro ____________ a mezzo ________________________.                  
Le somme ricevute si tramuteranno in acconto prezzo alla data del rogito notarile ed in tale sede assoggettate ad IVA.
Le Parti contraenti, in persona come in comparizione, dichiarano altresì che per la stipula del presente contratto si sono avvalse: 
- dell’attività di mediazione per il tramite dell‘Agente Immobiliare 
La società ___________, come rappresentata, ha versato il compenso nel modo seguente: 
- Euro  ,00 (/00) IVA compresa al 22% (ventidue per cento) tramite _____________a fronte della fattura n. _________. 
La società ____________ come rappresentata, ha versato il compenso nel modo seguente: 
- Euro ____ IVA compresa al 22% (ventidue per cento) tramite ____________ a fronte della fattura n.             del           
 ART. 6 CONDIZIONI E GARANZIE 
6.1 La parte concedente, come rappresentata, garantisce di avere la piena titolarità e la libera disponibilità dell'immobile. Garantisce, inoltre, che l'immobile al momento dell’atto di compravendita, sarà consegnato, libero da ogni iscrizione ipotecaria o trascrizione pregiudizievole, anche ad oggi non nota. In particolare dovrà estinguersi la formalità eseguita presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di _________ come meglio appresso descritta, con estinzione del mutuo ipotecario anche contestualmente al rogito notarile con diretto intervento della Banca mutuataria e con consegna dell’atto di assenso alla cancellazione dell’ipoteca nelle mani del notaio incaricato, con relative spese a totale carico del venditore. E precisamente si dovrà cancellare: 
- l'ipoteca volontaria di originari Euro __________contro la società __________ a garanzia di un mutuo di originari Euro _________________. 
Convengono espressamente le parti che il mutuo di cui sopra continuerà ad essere rimborsato dalla società concedente ________________ fino alla sua completa estinzione. 
6.2 La parte concedente, come rappresentata, presta sin d’ora e presterà nell’atto di compravendita alla parte conduttrice, la garanzia per evizione ai sensi dell’art. 1483 Codice Civile.
6.3 In relazione allo specifico scopo del presente contratto (concessione di godimento in funzione della successiva alienazione) la parte concedente presta sin d’ora alla odierna società conduttrice la garanzia per vizi a sensi dell’art. 1490 c.c.; a tal riguardo la parte conduttrice dichiara di aver visitato e visionato l'immobile, e di averne verificato lo stato di manutenzione e conservazione e di accettarne la consegna nello stato in cui attualmente si trova. In relazione a ciò, la garanzia per vizi cui è tenuta la parte concedente non si estende ai vizi conosciuti ed accettati dalla parte conduttrice o dalla stessa facilmente riconoscibili, e ciò ai sensi dell’art. 1491 c.c.; restano ferme, a carico della parte concedente, le garanzie di legge per il caso di vizi volontariamente occultati. La parte concedente, inoltre, garantisce: - che il bene in oggetto non è e non sarà neppure soggetto, al momento dell’atto di compravendita, a vincoli che ne limitino uso o disponibilità ad eccezione di quelli discendenti dai vigenti strumenti urbanistici - che il bene in oggetto non è soggetto a prelazioni legali o convenzionali. 
6.4 La parte concedente, come rappresentata, presta sin d’ora, e presterà nell’atto di compravendita, la garanzia circa la regolarità e la conformità agli strumenti urbanistici dell'immobile e si impegna a produrre almeno quindici giorni prima della data fissata per la stipula dell’atto di compravendita tutta la documentazione necessaria ed a rendere nell’atto di compravendita tutte le dichiarazioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge in materia edilizia ed urbanistica ai fini della validità dell’atto medesimo. A tal riguardo si precisa, sin d’ora, che il complesso edilizio del quale è parte la porzione immobiliare in oggetto è stato costruito in forza della concessione edilizia n. _____________. 
6.5 Con la sottoscrizione del presente atto e con l’avvio della attività all’interno dell'immobile, la parte conduttrice subentra, per tutta la durata del godimento, alla parte concedente nell’onere di adempiere alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti, secondo le prescrizioni della normativa vigente in materia. 
6.6 La parte concedente, in relazione al disposto dell’art. 6, c. 2, Decreto Legislativo 192/2005 e sue modifiche e integrazioni, dichiara che la porzione immobiliare in oggetto, ai sensi di quanto stabilito alla lettera b) dell'Appendice A - "Esclusioni APE" del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2015, non è dotata dell’attestato di prestazione energetica, in quanto l'attività svolta all'intero dell'immobile in oggetto non prevede il riscaldamento o la climatizzazione. 
 ART. 7 INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
7.1 Salvo quanto previsto ai precedenti Articoli 1.2, 1.4, 2.3, 4.3 e 5.3, nel caso di mancato adempimento a taluno degli obblighi assunti dalle parti con il presente contratto, la parte non inadempiente potrà a sua scelta: - o chiedere l’adempimento (artt. 2930 e segg. c.c.) - o chiedere la risoluzione del presente contratto (artt. 1453 e segg. c.c.) salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni eventualmente subiti. 
7.2 Nel caso in cui la parte non inadempiente intenda avvalersi della risoluzione, ricorrendone i presupposti ai sensi dell’art. 1455 c.c., dovrà intimare all’altra parte di adempiere, fissando alla stessa, con lettera raccomandata A.R., un ulteriore termine, non inferiore a 15 e non superiore a 45 (quarantacinque) giorni, con dichiarazione che decorso inutilmente detto termine, il presente contratto s’intenderà risolto di diritto (art. 1454 c.c.). 
7.3 In tutti i casi in cui si verifica la risoluzione del presente contratto: I) la parte conduttrice dovrà riconsegnare alla parte concedente l'immobile, nello stesso stato di conservazione in cui si troverà a quella data (salvo il deterioramento d’uso); si applica anche in questo caso quanto disposto nel precedente Art. 4.4. 
 ART. 8 REGIME FISCALE 
8.1 La parte concedente dichiara di voler esercitare l’opzione di cui all’art. 10, comma 1, n. 8-ter del D.P.R. n. 633/1972 per l’assoggettamento ad IVA sia dei corrispettivi derivanti dalla concessione in godimento dell'immobile che della eventuale cessione dello stesso qualora la parte conduttrice eserciti la facoltà di acquisto che le compete. Chiedesi per il presente contratto l’applicazione della imposta di registro nella misura dell'1% (uno per cento), per la componente dei canoni da imputare alla concessione del godimento (contratto di locazione soggetto ad IVA) - nella misura fissa di Euro __,00 (___o/00) per la componente dei canoni da imputare al prezzo di vendita (contratto di vendita soggetto ad IVA). 
 ART. 9 FACOLTÀ DI NOMINA - CESSIONE DEL CONTRATTO 
9.1 Le parti convengono che è concessa alla parte conduttrice la facoltà di nominare persone od enti che debbano acquistare i diritti ed assumere gli obblighi nascenti da questo contratto solo ed esclusivamente all'atto finale di cessione degli immobili (con la conseguenza che il nominato o i nominati subentreranno solo nei diritti ed obblighi relativi alla compravendita degli immobili) e ciò contestualmente alla stipula di detto atto (che verrà pertanto sottoscritto sia dalla odierna parte conduttrice che dal nominato o dai nominati). Con riguardo alla forma, alla pubblicità ed agli effetti della dichiarazione di nomina, si applicano le disposizioni degli artt. 1403 e segg. cod. civ. In assenza di dichiarazione di nomina efficace, il presente contratto proseguirà tra le odierne parti contrattuali e l‘atto finale di cessione dovrà essere stipulato tra le odierne parti contrattuali. 
 ART. 10 DISPOSIZIONI FINALI 
10.1 Chiedesi la trascrizione del presente atto ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2645 bis c.c. e 2643, comma 1, n. 8, Codice Civile, così come prescritto dall’art. 23 comma 1, D.L. n. 133/2014. Gli effetti della suddetta trascrizione cesseranno una volta scaduto il termine di durata del presente contratto, quale sopra convenuto sub Art. 3, e comunque una volta decorso il termine di dieci anni. 
10.2 Spese e tributi del presente atto e del successivo atto di vendita sono a carico della parte conduttrice. 
10.3 Le parti danno atto che la registrazione del presente contratto assorbe l'obbligo previsto dall'art. 12 D.L. 21 marzo 1978 n. 59 (art. 5 c.4, D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito con L. 12 luglio 2011 n. 106). 
Le parti autorizzano espressamente il trattamento dei loro dati personali e sensibili ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e agli artt. 14 e 15 del Regolamento UE n.2016/679. (Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali). 
_________________________ 

