REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI
“The Mooney Show”
Il concorso a premi “The Mooney Show” (di seguito il “Concorso”) si svolgerà secondo le modalità di seguito
indicate nel presente regolamento (di seguito il “Regolamento”).
Art. 1: SOGGETTO PROMOTORE
SisalPay S.p.A. società con socio unico sottoposta all’attività di direzione e coordinamento di SisalPay Group S.p.A.,
Istituto di moneta Elettronica (IMEL) con sede legale in Milano, via A. di Tocqueville n. 13, C.F., P. IVA e Iscrizione
al Registro delle Imprese di Milano, Monza – Brianza, Lodi – Sez. Ordinaria n. 06529501006, Iscritta al n. 6 dell’Albo
degli Istituti di Moneta Elettronica di cui art. 114-quater del D. Lgs. 385/1993 con codice meccanografico n. 32532
(di seguito il “Promotore”).
Art. 2: DENOMINAZIONE
“The Mooney Show”.
Art. 3: DESTINATARI
Possono partecipare al Concorso tutte le persone fisiche, che al momento della partecipazione abbiano raggiunto
la maggiore età e risultino residenti e/o domiciliate nel territorio di cui all’art. 6: Estensione territoriale, e che
prenderanno parte, in qualità di Concorrenti, al quiz televisivo “The Mooney Show”.
Art. 4: FINALITA’
Il Concorso ha la finalità di promuovere la Carta prepagata Mooney e i relativi servizi.
Art. 5: DURATA
Il quiz che permette agli utenti di partecipare al Concorso si svolgerà il giorno 17.12.2020, con validazione del
quiz e assegnazione del premio entro il 25 gennaio 2021.
Art. 6: ESTENSIONE TERRITORIALE
Territorio nazionale italiano (di seguito “Territorio”) e della Repubblica di San Marino.
ART. 7: MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Tutti coloro che prenderanno parte al quiz “The Mooney Show”, come meglio identificati all’art. 3: Destinatari,
acquisiranno automaticamente il diritto di partecipare al Concorso (di seguito i “Partecipanti”). Il Quiz si
articolerà in tre fasi (manche).
PRIMA MANCHE - QUIZ SHOW
La prima manche è un quiz di cultura generale sul tema “Luna”.
Partecipano alla prima manche 37 concorrenti, che dovranno rispondere a 5 domande a risposta multipla tra
tre opzioni. Solo i concorrenti che indovineranno le domande nel minor tempo possibile passeranno il turno,
come da schema seguente:
• Domanda 1: passano il turno i primi 32 concorrenti che risponderanno alla domanda nel minor tempo
(si prevede pertanto l’esclusione di 11 concorrenti)
• Domanda 2: passano il turno i primi 25 concorrenti che risponderanno alla domanda nel minor tempo
• Domanda 3: passano il turno i primi 16 concorrenti che risponderanno alla domanda nel minor tempo
• Domanda 4: passano il turno i primi 6 concorrenti che risponderanno alla domanda nel minor tempo
• Domanda 5: passano il turno e accedono alla seconda manche i primi 6 concorrenti che risponderanno
alla domanda nel minor tempo

SECONDA MANCHE
In questa manche i 6 concorrenti rimasti in gara avranno il compito di indovinare gli ingredienti di una torta
che gli sarà inviata a casa. Solo i due concorrenti che avranno indovinato più ingredienti nel minor tempo
possibile accedono alla manche finale.
TERZA E ULTIMA MANCHE
I 2 concorrenti dovranno sfidarsi mettendo alla prova la propria memoria, con il gioco del memory. Il
concorrente che per primo giocherà sarà colui che avrà terminato nel primo tempo la manche precedente.
Verrà visualizzata una carta di credito Mooney per 10 secondi, che verrà poi scomposta in 6 parti alle quali
verrà associato un numero. I concorrenti dovranno pertanto ricostruire l’immagine sulla griglia che avrà lettere
dalla A alla F. Ai concorrenti verranno pertanto dati 30 secondi per comunicare le associazioni numero-lettera
e ricostruire la grafica corretta della carta.
Vincerà il concorrente che completerà il gioco, componendo l’immagine della carta nel minor tempo possibile,
che sarà il vincitore del quiz.
ART. 8: MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI
Al termine del Concorso, verrà formata una classifica di merito in base alle performance maturate dai
Partecipanti durante il quiz “The Mooney Show”.
La classifica così formata verrà quindi validata alla presenza di un Notaio o di un Funzionario CCIAA preposto
alla tutela della fede pubblica. La validazione verrà effettuata in occasione della registrazione della
trasmissione.
Il Partecipante classificatosi nella prima posizione verrà dichiarato vincitore e si aggiudicherà il premio previsto
in palio.
Inoltre, tra tutti coloro che avranno preso parte al Concorso, senza essere risultati vincitori, sarà prevista
l’assegnazione ad estrazione di nr. 1 premio di consolazione.
L’estrazione avverrà entro il 25 gennaio 2021 alla presenza di un Notaio o di un Funzionario CCIAA, mediante
un software di estrazione casuale non manomettibile, né modificabile e i premi saranno assegnati in maniera
totalmente casuale, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal responsabile tecnico
incaricato della realizzazione del software, a tutela della parità di trattamento tra i partecipanti e della fede
pubblica. Nella medesima estrazione saranno inoltre individuati nr. 5 nominativi a titolo di riserva.
ART. 9: COMUNICAZIONE DI VINCITA E ACCETTAZIONE DEI PREMI
A seguito di validazione della classifica, il Vincitore della Trasmissione individuato riceverà una comunicazione
di vincita e dovrà procedere con l’accettazione dello stesso tramite Modulo dedicato.
Il Modulo dovrà essere compilato secondo le indicazioni ivi fornite, con i dati richiesti per l’accettazione del
premio e per la spedizione dello stesso, entro 5 giorni solari dall’invio del Modulo all’indirizzo e-mail indicato
dal partecipante in fase di adesione al programma.
In caso di:
• mancata compilazione del Form entro il termine previsto;
• mancato rispetto delle condizioni sopra indicate,
il vincitore perderà il diritto al premio e non avrà null’altro a che pretendere. Il premio in palio sarà riassegnato
in base alla classifica stilata, con le modalità di cui al paragrafo precedente.
Il vincitore estratto in occasione dell’estrazione di consolazione di cui all’articolo precedente riceverà un’unica
comunicazione di conferma della vincita a mezzo e-mail, alla quale dovrà rispondere entro 5 giorni solari
dall’invio, contenente le indicazioni per procedere all’accettazione del premio e la fruizione dello stesso. Lo
stesso dovrà rispettare la medesima procedura prevista per l’accettazione del premio, nei casi e nelle modalità
previste nel presente articolo. In caso di mancato riscontro o di mancato rispetto delle condizioni previste, il

vincitore estratto perderà diritto al premio, non avrà null’altro a che pretendere e il premio sarà assegnato a
una delle riserve in ordine di estrazione.
La consegna dei premi avverrà entro il termine di sei mesi dalla conclusione del Concorso.
È responsabilità del Partecipante accertarsi che i dati di contatto rilasciati siano corretti e attivi: in caso
contrario al Partecipante non potrà essere garantita la fruizione del premio.

Art. 10: I PREMI
Sono previsti i seguenti premi in palio, rispettivamente:
In base all’assegnazione da classifica:
•
N. 1 Samsung z flip, del valore pari a € 1.499,00 IVA inclusa
•
N. 1 TV Samsung smart TV 65’’, del valore pari a € 1.099,00 IVA inclusa
Nell’estrazione di consolazione:
N. 1 voucher Amazon del valore di € 100,00 IVA inclusa
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il
cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, il Promotore, nel caso in cui non sia in grado di consegnare
il premio vinto per impossibilità sopravvenuta per cause allo stesso non imputabili, si riserva il diritto di
sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore.
Art. 11: MONTEPREMI E CAUZIONE
Il montepremi complessivo è pari a € 2.698,00 IVA inclusa
Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, è stata versata una cauzione pari al 100% del valore
complessivo dei premi messi in palio.
La cauzione è stata versata a mezzo di fideiussione
Art. 12: REVOCA DELLA PROMESSA
Il Promotore potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione del presente Concorso per giusta causa, ai
sensi dell’art. 1990 del Codice Civile, dandone preventivamente comunicazione ai Destinatari, nella stessa
forma della promessa o in forma equivalente.
Art. 13: ONLUS
I premi non assegnati, diversamente da quelli espressamente rifiutati che rimangono nella disponibilità del
Promotore, saranno devoluti, come previsto dalla normativa vigente, alla Onlus Make-A-Wish® Italia Onlus con
sede in Piazza San Matteo, 15/9 - 16123 Genova (GE) - UFFICIO OPERATIVO DI MILANO: Via Giuseppe Gabetti,
15 Scala B - 20147 Milano (MI) - C.F.: 95090980103
Art. 14: PUBBLICITÀ DEL CONCORSO E DEL REGOLAMENTO
La pubblicità del Concorso sarà conforme al presente regolamento e verrà effettuata sul sito internet del
Promotore https://www.mooney.it/ (di seguito “Sito”). Il Promotore si riserva di utilizzare ulteriori forme di
pubblicità, sempre nel rispetto e conformità di quanto previsto dal DPR 430/2001.
Il Regolamento potrà essere consultato sul Sito e potrà inoltre sempre essere richiesto in copia, senza ulteriori
oneri aggiuntivi, al Promotore.
Art. 15: VARIE
La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione di tutte le clausole del Regolamento.

La partecipazione al Concorso è gratuita, fatte salve le spese ordinarie di connessione ad internet.
Il Concorso si svolge nel rispetto del D.P.R. 26.10.2001, n. 430 e secondo le istruzioni della Circolare
ministeriale 28.03.2002, n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico, cui si fa riferimento per quanto
nel presente regolamento non espressamente previsto.
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte, di cui all’art. 30 D.P.R. nr. 600
del 29/9/1973.
Al Promotore non potrà essere addebitata alcuna responsabilità in caso di verificazione di eventi idonei ad
impedire il regolare svolgimento del Concorso, a questo non imputabili.
Il Promotore si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione al Concorso. In
conseguenza di accertato comportamento illecito o fraudolento del Partecipante, lo stesso sarà escluso dal
Concorso e, nell’eventualità di vincita, non potrà godere dell’eventuale premio aggiudicato.
Il Promotore, o terze parti incaricate dallo stesso, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di tutti i
Partecipanti e nei termini giudicati più opportuni (che includono, se ritenuto necessario, la richiesta del
documento di identità) e nel rispetto delle leggi vigenti.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento”), la società SisalPay S.p.A., in qualità
di Titolare del trattamento (il “Titolare” o la “Società”), desidera informare i partecipanti alla manifestazione
a premi “The Mooney Show” (gli “Interessati”) circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali,
il loro ambito di comunicazione, nonché la natura del loro conferimento, nell’ambito della presente
manifestazione a premi.

1. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati
Il Titolare del trattamento è SisalPay S.p.A., società con socio unico, soggetta all’attività di direzione e
coordinamento di SisalPay Group S.p.A., iscritta al n.6 dell’Albo degli Istituti di Moneta Elettronica di cui art.
114-quater del D. Lgs. 385/1993 con codice meccanografico n. 32532, con sede legale in 20154 Milano, via
Alessio Di Tocqueville 13. Il Titolare si avvale di un Responsabile della Protezione dei Dati, noto anche come
“Data Protection Officer” o “DPO”. Il DPO può essere contattato al seguente indirizzo email: dpo@sisal.it.
2. Fonte dei dati trattati e finalità e base giuridica del trattamento
a) I dati personali oggetto di trattamento sono acquisiti dal Titolare presso terzi, in particolare dal
Produttore del Game Show “The Mooney Show” e sono trattati per consentire all’Interessato la
partecipazione alla manifestazione a premi associata al Game Show e gestire correttamente la
manifestazione a premi e l’assegnazione dei premi. La base giuridica di questi trattamenti è
l’adempimento di un contratto in cui l’Interessato è parte.

3. Categorie di dati personali trattati e modalità del trattamento
I dati personali dell’Interessato trattati dal Titolare nell’ambito di questa attività sono dati identificativi e di
contatto (es. nome e cognome del partecipante, indirizzo email, data di nascita, residenza, immagine fotovideo). Il trattamento di tali dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche
strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, in ogni caso, nel rispetto delle cautele, delle garanzie
e delle misure necessarie prescritte dalla normativa di riferimento, volte ad assicurare la riservatezza,
l’integrità e la disponibilità dei dati, nonché ad evitare danni, siano essi materiali o immateriali, e a tutelare
la riservatezza e la dignità dell’Interessato.
4. Comunicazione e diffusione
Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, il Titolare può trasmettere i dati personali dell’Interessato ai
seguenti destinatari:
a) soggetto delegato alla gestione della manifestazione a premio;
b) Pubbliche Autorità e/o Organismi di Vigilanza (es. autorità giudiziaria, Banca d’Italia, autorità di
pubblica sicurezza, Ufficio Indagini Finanziarie, ecc.);
c) altre società del gruppo di cui sono parte i Titolari, o comunque società controllanti, controllate o
collegate, ai sensi dell’art. 2359 c.c., situate anche all’estero;
d) soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione, elaborazione e archiviazione dati;
e) soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo dei Titolari e delle reti di
telecomunicazioni (ivi compresi i servizi di mailing);
f) soggetti che svolgono attività di assistenza all’Interessato;
g) studi professionali o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
h) soggetti che effettuano attività di assistenza e consulenza di comunicazione (es. ricerche di mercato
volte a rilevare il grado di soddisfazione degli Interessati sulla qualità dei servizi e sull'attività svolta
dai Titolari, marketing, ecc.);
i) soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in
essere dal Titolare;
j) soggetti che a vario titolo succedono alla Società nella titolarità dei rapporti giuridici (es. cessionari
o potenziali cessionari di beni, crediti e/o contratti).
Tali soggetti operano in autonomia come distinti Titolari del trattamento, o come Responsabili all’uopo
nominati dal Titolare. L'elenco aggiornato delle terze parti a cui sono comunicati i dati è disponibile inoltrando

richiesta a privacy.sisalpay@legalmail.it. I dati potranno inoltre essere conosciuti, in relazione allo
svolgimento delle mansioni assegnate, dal personale del Titolare, appositamente autorizzato al trattamento.
I dati personali, in ogni caso, non saranno oggetto di diffusione, salvo quanto previsto dalla finalità sub a).
ll Titolare dà atto che, per il perseguimento delle finalità di cui sopra, i dati personali degli Interessati
potrebbero essere comunicati a terzi anche extra UE: in tal caso, il trasferimento avviene sulla base di
garanzie appropriate ex artt. 45 e ss. del Regolamento.

5. Tempo di conservazione
I dati trattati per la finalità a) saranno conservati per tutta la durata dell’Operazione e per ulteriori 10 anni
dal termine del contratto in essere con l’Interessato partecipante al Game Show. Trascorsi tali termini, il
Titolare provvederà alla cancellazione automatica dei dati raccolti, ovvero alla loro trasformazione in forma
anonima in maniera irreversibile. In caso di trattamenti effettuati per la gestione di reclami o lamentele, per
l’esercizio di un diritto in sede giudiziale o stragiudiziale (ad esempio, nell’ambito della prevenzione e
dell’accertamento delle responsabilità in caso di eventuali reati, anche informatici)o per adempiere ad
ulteriori obblighi previsti dalla legge, tale periodo potrà essere esteso fino al termine della gestione del
reclamo o della lamentela, all’esaurimento della eventuale procedura giudiziaria instaurata o al termine
dell’obbligo previsto dalla legge.
6. Diritti dell’Interessato
Ai sensi degli articoli da 15 a 22, il Regolamento conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici
diritti. In particolare, l'Interessato può ottenere: a) la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati personali
che lo riguardano e, in tal caso, l’accesso a tali dati; b) la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione
dei dati personali incompleti; c) la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, nei casi in cui ciò sia
consentito dal Regolamento; d) la limitazione del trattamento, nelle ipotesi previste dal Regolamento; e) la
comunicazione, ai destinatari cui siano stati trasmessi i dati personali, delle richieste di rettifica/cancellazione
dei dati personali e di limitazione del trattamento pervenute dall’Interessato, salvo che ciò si riveli impossibile
o implichi uno sforzo sproporzionato; f) la ricezione, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, dei dati personali forniti al Titolare, nonché la trasmissione degli stessi a un altro
titolare del trattamento, e ciò in qualsiasi momento, anche alla cessazione dei rapporti eventualmente
intrattenuti col Titolare (c.d. portabilità dei dati). L’Interessato ha altresì il diritto di opporsi in qualsiasi
momento, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta, nonché al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale e profilazione,
nella misura in cui sia connessa al marketing diretto; questo anche in relazione alle sole comunicazioni
effettuate attraverso le c.d. modalità automatizzate, ferma restando la possibilità per l’Interessato di
manifestare l´eventuale volontà di ricevere le comunicazioni effettuate per le suddette finalità
esclusivamente attraverso modalità tradizionali di contatto. In tali casi, il Titolare è tenuto ad astenersi da
ogni ulteriore trattamento, fatte salve le ipotesi consentite dal Regolamento. L’interessato ha inoltre il diritto
di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la
profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente
sulla sua persona, salvo che tale decisione: a) sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto
tra l’Interessato e il Titolare; b) sia autorizzata dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il
Titolare; c) si basi sul consenso esplicito dell’Interessato. Nelle ipotesi di cui alle predette lettere a) e c),
l’Interessato ha il diritto di ottenere l’intervento umano da parte del Titolare, di esprimere la propria opinione
e di contestare la decisione. Le richieste possono essere presentate all’indirizzo privacy.sisalpay@legalmail.it
indicando in oggetto “Privacy – esercizio dei diritti Privacy”.
L’Interessato ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo al Garante Privacy, come previsto dall’art. 77 del
Regolamento, nonché di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi degli artt. 78 e 79 del Regolamento.
7. Natura ed obbligatorietà del conferimento

La partecipazione alla manifestazione a premi da parte dell’Interessato richiede il conferimento dei dati
personali dello stesso. L’eventuale rifiuto da parte dell'Interessato a fornire le informazioni necessarie
comporta l’impossibilità, per lo stesso, di partecipare alla manifestazione a premi.

Termini e Condizioni
del Programma “The Mooney Show”

SisalPay S.p.A. società con socio unico sottoposta all’attività di direzione e coordinamento di SisalPay
Group S.p.A., Istituto di moneta Elettronica (IMEL) con sede legale in Milano, via A. di Tocqueville n. 13,
C.F., P. IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza – Brianza, Lodi – Sez. Ordinaria n.
06529501006, Iscritta al n. 6 dell’Albo degli Istituti di Moneta Elettronica di cui art. 114-quater del D. Lgs.
385/1993 con codice meccanografico n. 32532 (di seguito il “Promotore”) promuove l’iniziativa
denominata “The Mooney Show” (di seguito anche, “Programma” o “Iniziativa”), ai termini e
condizioni disciplinate dal presente documento (di seguito, “Termini e Condizioni”).
1. DURATA
Dal 01 Gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, salvo proroghe (di seguito, “Periodo di Durata”).
2. AREA DI DIFFUSIONE
Territorio italiano e Repubblica di San Marino.
3. DESTINATARI
L’accesso al Programma è riservato ai concorrenti Partecipanti del quiz “The Mooney Show”.
4. DESCRIZIONE GENERALE E MODALITA’ DI ADESIONE
L’iniziativa “The Mooney Show” consente ai Destinatari di accedere ad un vantaggio dedicato.
I concorrenti che partecipano alla trasmissione, qualora attivino una Carta Mooney recandosi in un
punto vendita Mooney abilitato entro il 28 febbraio 2021, riceveranno un cashback pari al 50%
dell’importo speso con la carta, fino ad un massimo di € 250,00 entro il 31 dicembre 2021.
5. MODALITA’ DI EROGAZIONE
Dal momento dell’attivazione della Carta e per l’intera durata dell’iniziativa, l’utente riceverà
direttamente sulla propria Carta Mooney il cashback di cui all’art.4 pari al 50% dell’importo speso nel
periodo di riferimento.
I rimborsi di cashback avverranno secondo il seguente calendario:
Entro il 15 Aprile 2021 per gli acquisti effettuati tra il 01.01.2021 e il 31.03.2021
Entro il 15 Luglio 2021 per gli acquisti effettuati tra il 01.04.2021 e il 31.06.2021
Entro il 15 Ottobre 2021 per gli acquisti effettuati tra il 01.07.2021 e il 30.09.2021
Entro il 15 Gennaio 2022 per gli acquisti effettuati tra il 01.10.2021 e il 31.12.2021
Per ogni approfondimento relativo all’emissione della carta Mooney e al cashback i partecipanti alla
trasmissione riceveranno entro il 31 dicembre 2020 una comunicazione dedicata con tutti i dettagli
e le informazioni necessarie alla gestione.
6. VARIE
La partecipazione al Programma è disciplinata secondo le modalità specificate in Termini e Condizioni.
Il Promotore si riserva di apportare modifiche, fermi restando i diritti acquisiti dagli Iscritti.
Le eventuali modifiche avranno efficacia dalla data indicata nelle relative comunicazioni.
È responsabilità dell’Iscritto accertarsi che i dati di contatto e partecipazione siano corretti e attivi; in
caso contrario la partecipazione non potrà essere garantita.

Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione
o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il
software e l’hardware, la trasmissione e la connessione che possa impedire all’Iscritto di accedere al
sito; non si assumono, altresì, responsabilità alcuna per problemi causati dalla configurazione del
computer e dalla modalità di connessione alla rete Internet dell’utente che si potrebbero
ripercuotere sulla partecipazione al Programma.
La partecipazione al Programma comporta per l’Iscritto l’accettazione incondizionata e totale delle
regole e delle clausole contenute nel presente Termini e Condizioni senza limitazione alcuna.
Nel caso in cui si dovesse riscontrare che i Partecipanti abbiano utilizzato mezzi e strumenti
fraudolenti o in violazione di quanto disciplinato nel presente Termini e Condizioni, gli stessi verranno
esclusi dal Programma e perderanno ogni diritto eventualmente vantato. In tal caso, il Promotore si
riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per
limitare ed inibire ogni iniziativa avente lo scopo di aggirare il sistema ideato e la meccanica del
Programma.

