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Approfondimenti  

 

L’amalgama, la lega nera con cui sono fatte le otturazioni, è stata oggetto di una 
interrogazione rivolta al Ministro della Sanità: sotto accusa il mercurio che vi è 
contenuto e la sua tossicità. 

 
All’autorità responsabile di vigilare sulla nostra salute è stato chiesto di limitare l’uso 
dell’amalgama, di adottare misure per informare i dentisti e i pazienti dei danni 
provocati da questa lega dentale e di avviare, come è già avvenuto in altri Paesi europei, 
una campagna informativa mirata ad evidenziare i rischi derivanti dal suo uso, le 
possibili alternative, in modo tale che il paziente possa dare un consenso informato 
all’applicazione di tale composto. 

 
Da parte sua il Consiglio Superiore di Sanità ha trasmesso alla Federazione Nazionale 
degli Ordini dei Medici un suo “parere”, in cui si chiede che vengano definite 
raccomandazioni e limitazioni d’uso dell’amalgama in particolari situazioni quali: 
“pazienti con allergie per l’amalgama, donne in stato di gravidanza, bambini sotto i sei 
anni e pazienti con gravi nefropatie”. Dall' ultimo Decreto del 2018 la controindicazione 
all'utilizzo di amalgama dentale è estesa ai bambini e agli adolescenti fino al sedicesimo 
anno. 
 
Altri Paesi europei sono andati più avanti ed hanno adottato da tempo misure: dal 1992 
la Germania ha vietato la vendita e la fabbricazione dell’amalgama contenente mercurio, 
mentre in Svezia lo Stato interviene con un contributo del 50% per le spese di 
rimozione. 
 
Da anni al centro di discussioni scientifiche, l’amalgama è  una lega che, accanto ad altri 
metalli (come argento, rame, stagno e zinco), contiene il 50% di mercurio, un elemento 
annoverato tra le sostanze più tossiche esistenti. 
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Da ciò nascono le maggiori preoccupazioni: infatti la presenza del mercurio nel nostro 
organismo e la ipersensibilità allo stesso può contribuire, o in certi casi determinare 
direttamente, una vasta serie di patologie: ipertensione arteriosa, dolori muscolari e 
articolari, stanchezza cronica, disturbi del sonno, alterazione dei processi cognitivi, ansia, 
depressione, irritabilità e difficoltà di concentrazione, insufficienza immunitaria, aumento 
della antibiotico-resistenza dei batteri e molte ancora (ormai è quasi certo, ad esempio, 
che il mercurio sia la causa quasi esclusiva di una patologia come il lichen orale). 
Sono state avanzate ipotesi sulla possibilità che il mercurio favorisca l’insorgere di gravi 
malattie degenerative quali la sclerosi multipla, il morbo di Parkinson o l’Alzheimer. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha inoltre raccomandato che 
l’esposizione di donne in età fertile, e quindi con possibilità alta di gravidanza, ai vapori 
di mercurio debba essere la più bassa possibile perché il mercurio attraversa facilmente 
la barriera della placenta e raggiunge il feto. 
 
Il mercurio può depositarsi nel corpo umano attraverso vie diverse (cibo, inquinamento 
ambientale ecc.), ed è ormai stato dimostrato che l’amalgama dentario contribuisce in 
modo specifico a gravarne il carico nell’organismo. 
Un documento dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha rivelato come, in 
popolazioni che hanno una forte componente di pesce nella dieta, la maggior parte del 
mercurio presente nel corpo derivi dalle otturazioni dentarie di amalgama e non, come 
si riteneva in precedenza, dall’alimentazione. 

 
Sono state anche riscontrate correlazioni di livelli tra le quantità di mercurio inorganico 
nel sangue umano e l’area della superficie totale delle otturazioni in amalgama. 
Il mercurio infatti viene rilasciato dalle otturazioni dentali senza soluzione di continuità, 
sotto forma di vapori (vaporizza infatti a temperatura ambiente) e di microparticelle: 
ogni volta che mastichiamo chewing-gum, spazzoliamo i denti, assumiamo bevande 
calde o ingeriamo cibi (in particolare quelli acidi) ne favoriamo il rilascio. Ormai è stato 
dimostrato che una otturazione vecchia da 5 a 7 anni ha perso il 50% di mercurio 
originale e che in un amalgama di 20 anni non ne rimane che il 5%.  
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Ma dove è finito il mercurio che manca? Naturalmente nell’organismo: è stato respirato 
dai polmoni sotto forma di vapore, inghiottito nello stomaco attraverso la saliva, 
assorbito dal sangue (l’80% del vapore inalato è assorbito direttamente nella 
circolazione sanguigna). 

 

 
Dal cavo orale si è diffuso nei reni, nel fegato, nelle ghiandole, nel sistema nervoso 
periferico, in quello centrale, nel cuore, negli intestini ecc. Il mercurio rilasciato non è 
direttamente tossico, i suoi effetti dannosi sono indotti soprattutto di tipo 
immunologico e derivano da una reazione di ipersensibilità a questa sostanza, o agli 
altri metalli che compongono la lega di amalgama. Il costante contatto determina una 
reazione al mercurio, e i globuli bianchi, che dovrebbero estrometterlo dall’organismo, 
dopo averlo catturato vengono in gran parte distrutti e lo rimettono in circolazione. 
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IL MASTER IN ODONTOIATRIA  

BIOLOGICA E RIMOZIONE PROTETTA 
Abbiamo visto come l’Intossicazione cronica da metalli pesanti riveste una notevole 
importanza; in questo progetto ci occupiamo  principalmente della presenza di metalli 
pesanti nei materiali dentali che possono causare quadri clinici complessi alla cui 
evidenza concorrono fattori genetici e ambientali (epigenetici). Obiettivo del progetto è 
quello di educare gli odontoiatri e figure assimilate alla diagnosi e terapia a ffinché non 
si prefiggano solo di “eliminare” i sintomi ma di valutare prima la reattività individuale e 
la capacità residua di autodifesa, quindi di favorire la disintossicazione e il “sostegno” di 
organi e funzioni. 

La rimozione “protetta” di tali materiali riveste un ruolo centrale dal momento che  
sempre più pazienti si presentano all’attenzione di sanitari (medici, odontoiatri…) con 
quadri clinici di allergie aspecifiche, patologie definite “atipiche”, malattie autoimmuni, 
sindromi cronico-degenerative del SN che possono essere riferite ad un accumulo di 
sostanze tossiche e metalli pesanti: arsenico, mercurio, alluminio, cadmio, piombo, 
nichel, titanio ecc… 

Il Progetto si rivolge a quelle figure sanitarie che vogliono applicare sistemi di rispetto 
biologico nella pratica medico-odontoiatrica, ricercare la minore tossicità possibile dei 
materiali utilizzabili e dei dispositivi odontoiatrici e  la loro biocompatibilità per ridurre il 
rischio di odontoiatrogenia. 

La novità e l’esclusività del Progetto vuole contribuire a  rendere i professionisti 
dell’odontoiatria una eccellenza nella interpretazione dell’Odontoiatria integrata alla 
Medicina Biologica.  

 

 

 



                           
           

 

 

Master in Odontoiatria Biologica Aghape A.C. anno 2020 Pagina 7 

 

Programma Didattico  

 

primo modulo sabato 17 OTTOBRE dalle 9.30 alle 18.30 e domenica 18 
OTTOBRE dalle 9.00 alle 13.00 

 Odontone 

 Connessione con i meridiani 

 Mappe Denti – Organi, Muscoli, Articolazioni, Colonna Vertebrale, Psiche 

 Blocco Energetico 

 Focus Odontogeno 

 Denti Devitali 

 Principi di PNEI ( Psiconeuroendocrinologia) 

 

 

secondo modulo sabato 7 NOVEMBRE dalle 9.30 alle 18.30 e domenica 8 
NOVEMBRE dalle 9.00 alle 13.00 

 Uso dei Metalli Pesanti in Odontoiatria 

 Galvanismo Odontoiatrico 

 Protocollo e Tecnica di Rimozione di Amalgama Dentale 

 Patologie d Accumulo – Mineralogramma 

 Materiali Metalfree in Odontoiatria 
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terzo modulo sabato 28 NOVEMBRE dalle 9.30 alle 18.30 e domenica 29 
NOVEMBRE dalle 9.00 alle 13.00 

 

 Inquadramento Medico-Odontoiatrico: 

 Omotossine e Matrice 

 Profilassi igienico nutrizionale e comportamentale 

 Drenaggio in Omotossicologia e Fitoterapia 

 Disintossicazione 

 Immunomodulazione 

 Supporto Organico e Cellulare 

 Farmacologia in Low Dose 

 

 

 

Durata  

30 ORE  in 3 week end  

 

 

 

 



                           
           

 

 

Master in Odontoiatria Biologica Aghape A.C. anno 2020 Pagina 9 

 

Docenti 
Dott. Volfango Perotti,  Odontoiatra esperto in omotossicologia odontoiatrica 

Laureato nel 1984 in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli studi di 
L’Aquila, Odontoiatra titolare dello Studio associato di  Medicina Omeopatica e 
Odontoiatria Biologica per la Disintossicazione da Mercurio e Metalli Pesanti - 
Rimozione protetta dell’Amalgama  Dentale.   Iscritto al Registro delle Medicine non 
Convenzionali dell’ OMCEO Terni nella Disciplina di Odontoiatria Omotossicologica. 
 Membro della “Commissione per la Formazione nelle Medicine non Convenzionali “ 
Regione Umbria. Direzione Regionale Salute.  

 

D.ssa Marilina Piscolla, Medico di medicina generale esperta in omeopatia e fitoterapia 
clinica. Esperta in nutriterapia 

Laureata in Medicina e Chirurgia ha conseguito l’abilitazione con la massima votazione 
presso l'Università di Perugia.Esercita la professione medica dal 1989 e delle medicine 
non convenzionali dal 1996.Libero professionista, collabora con lo Studio 
Interdisciplinare Medico-Odontoiatrico ad indirizzo Terapeutico Omeopatico, del Dr. 
Volfango Perotti nella Disciplina di Omeopatia – Omotossicologia- Fitoterapia-
Nutrizione Biologica. Già referente Area Medica Progetto “Mercurio Zero” Victoria Regia 
Amelia (TR). Membro Forum Nazionale “Mercurio Zero” 

Titolo di formazione in Medicina Generale; Diploma di perfezionamento in Fitoterapia 
medica presso Università di Siena;  Titolo di formazione in Fitoterapia clinica presso 
Azienda Ospedaliera di Empoli (direttore dr. F. Firenzuoli);  Diploma di perfezionamento 
in Omeopatia clinica medico-odontoiatrica; Diploma in Floriterapia clinica, I-II-III livello, 
del “Dr. E. Bach Centre and Bach Flower Remedies” in Roma; Attestato di 
perfezionamento in Omotossicologia. Intolleranze alimentari ed Intossicazione da 
metalli ad uso odontoiatrico; Diploma di perfezionamento in Nutrizione Biologica; 
Autrice del Saggio-Romanzo “Il Denominatore Comune” vite stravolte da intossicazioni 
da mercurio Edizioni BookSprint 
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Crediti formativi 

 Il master è stato riconosciuto come formazione accreditata. Il numero dei crediti formativi è, 
approssimativamente intorno ai 30 crediti, ma il numero esatto verrà comunicato appena l’ente 
provvederà ad informarci,   

 

Sede del Master  
 Imola, Hotel Olimpia, via Pisacane 69 ( convenzione con l’hotel Olimpia riservata ai partecipanti)  

 

Attestato 
 al termine del Master verrà rilasciato attestato di perfezionamento.  

“ MASTER IN ODONTOIATRIA BIOLOGICA E PERFEZIONAMENTO IN RIMOZIONE PROTETTA” 
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quote 
di partecipazione 

 

Le quote di iscrizione al Master sono le seguenti 

 

intero Master 

euro 985  ( esente IVA) per ciascun iscritto 

 

 

tessera associativa obbligatoria per tutti : euro 20 

  

possibilità di pagamento in 2 tranche ( da concordare con la 

segreteria)   
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cosa comprende 
la quota di iscriz ione? 
La quota di iscrizione al Master comprende: 

- Tutte le lezioni comprese nel programma 

- Dispense e slide di ogni modulo formativo 

- Video lezione registrata della giornata 

- Assistenza e supporto del tutor assegnato durante tutta la 

durata del Master 

- Disponibilità dei docenti per tutto il periodo del Master 

- Attestato di frequenza dopo ogni modulo formativo 

- Diploma di Specializzazione in Odontoiatri Biologica e 

perfezionamento in rimozione protetta 

-  

Gli iscritti dovranno provvedere in proprio per tutto 

quanto non esplicitamente compreso nella quota di  

iscrizione. 
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 Iscrizione e 
modalità di pagamento 

Per prenotare la propria partecipazione al Master è 
necessario inviare: 

 La scheda di iscrizione al Master debitamente 
compilata in ogni sua parte 

 
 La  scheda di iscrizione socio debitamente compilata 

in ogni sua parte 

 
 Copia del versamento di acconto di euro 385 + 20 

della quota associtiva 
 

Il saldo della quota di iscrizione dovrà essere 
corrisposto almeno 15 giorni prima della data di inizio 
del Master. 
I pagamenti dovranno essere effettuati tramite 
bonifico bancario  sul conto corrente intestato a  

 
Aghape Bioassociazione 

Banco Popolare 
IBAN IT60 K0503 42100 7000 0000 01577 

riportando come causale del versamento “ nome + 
cognome dell’iscritto + Master Odontoiatria Biologica 

Al ricevimento del pagamento verrà emessa ricevuta 
dell’importo versato.  
 



                           
           

 

 

Master in Odontoiatria Biologica Aghape A.C. anno 2020 Pagina 14 

 

annullamenti 
L’organizzazione si riserva la facoltà di annullare il corso 
nel caso non si raggiungesse il numero minimo di 
partecipanti (in questo caso gli importi versati saranno 
interamente restituiti). 

 

per ulteriori informazioni 
Aghape Bioassociazione per lo Sviluppo Umano, l’Ambiente e la Salute 

Via Vaini 8 – 40026 Imola 

Tel   0039  335 1997815   

  Tel    0039 349 5951818 

  @     aghape@aghape.it 

 www.aghape.it  

www.facebook.com/Aghapeperlosviluppoumano  

www.salute.aghape.it  

www.facebook.com/healthscienceuniversity 

www.ambiente.aghape.it 

www.facebook.com/AghapeAmbiente    
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Nome -----------------------------------------------------------Cognome --------------------------------------------------------------------------- 

Via ------------------------------------------------------------------------------------------ n° ----------------------------------------------- 

CAP ----------------------------------------Città -------------------------------------------------------------- Provincia ------------------ 

Tel. ------------------------------------------------- Cellulare ------------------------------------------------------------------------------- 

e-mail ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nato/a  a  ----------------------------------------------------------------------------------- il ----------------------------------------------- 

Titolo di Studio ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Qualifica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Codice Fiscale --------------------------------------------------------  P.IVA ------------------------------------------------------------------------------------ 

Ricevuta intestata a ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Modalità di Pagamento ( barrare la casella relativa all’opzione scelta) 

  unica rata       due rate     

  acconto di 385 euro 

 

Ai sensi  del Regolamento EU 2016/679 in materia di  protezione dei dati personali Aghape provvederà al trattamento dei dati 
da Lei forniti esclusivamente per gli adempimenti dell’iniziativa in oggetto. In caso di rinuncia notificata 7 giorni prima 
dell’inizio del corso la quota versata non è più rimborsabile.  

 

 

 

 

Data ----------------------------------------------------------    Firma ------------------------------------------------------------------------ 

Master ODONTOIATRIA BIOLOGICA E PERFEZIONAMENTO IN RIMOZIONE PROTETTA 
SCHEDA DI ISCRIZIONE DA COMPILARE INTERAMENTE E INVIARE VIA E MAIL A    AGHAPE@AGHAPE.IT 
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Nome e Cognome __________________________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________ 

Nato/a a __________________________________Il___/___/_______________________ 

Residente in ______________________________Via _____________________ Civico ______      CAP _______ 

Codice Fiscale _____________________________________________________________ 

Telefono ________________________________ Cellulare ________________________ 

E-mail ______________________________________________________________________ 

Professione _________________________________________________________________ 

Chiede 

di essere ammesso a far parte dell’Associazione AGHAPE in qualità di Socio 

  Socio Ordinario euro 20 
  Socio Collaboratore euro 50 
  Socio Collettivo (  fino a 15 dipendenti)  euro 100 
  Socio Collettivo  ( oltre 15 dipendenti)    euro 200  
  Socio Sostenitore: contributo volontario 
 Socio Amico euro 15 
 

 

e dichiara di aderire alle finalità dell'associazione ( riportati nello statuto), di condividerne i principi e di versare la quota 
corrispondente 

AGHAPE BIOASSOCIAZIONE 
BANCO POPOLARE 
IBAN: IT60K0503421007000000001577 
 

Il/La  sottoscritto/a dà il consenso al trattamento dei dati personali regolamentati come riportato nella pagina  

“ privacy”.  La tessera associativa ha validità di 1 anno. Per essere rinnovata bisogna farne esplicita richiesta.  

 
luogo_________________________________, li ___/___/_______Firma: ______________________________________ 

RICHIESTA DI ASSOCIAZIONE A AGHAPE ANNO 2020 

INVIARE VIA E MAIL A    AGHAPE@AGHAPE.IT 
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PRINCIPI AGHAPE 

L'Autenticità 
Siamo fedeli a noi stessi. Crediamo nella verità e nella lealtà. Cerchiamo di avere la massima  coerenza  tra quello che 
pensiamo, quello che diciamo e quello che facciamo. 

 
La Cura 
Ci occupiamo del mondo in cui viviamo, abbiamo cura delle persone e della natura. 

 
La Virtù 
Crediamo che nulla sia più forte dell’esempio. Non speculiamo e facciamo del nostro meglio  affinché tutti possano 
avere un beneficio. 

 
La Convinzione 
Crediamo che ognuno faccia la differenza e che ogni persona determina la realtà che ci circonda. 

 
La Curiosità 
Ci impegniamo costantemente nella conoscenza e ampliamo il nostro sapere in ogni direzione, senza schemi e 
pregiudizi. Vogliamo migliorare e facciamo di tutto per allargare i nostri orizzonti. 

 
La Bellezza 
Cerchiamo e troviamo il bello in ogni cosa, consapevoli che siamo noi a scegliere la realtà che  vogliamo vedere. 

 
La Forza 
Amiamo la vita in tutte le sue forme e questo ci dà una grande forza interiore. 

 
Il  Coraggio 
Difendiamo l’ambiente e chi lo abita, per questo non temiamo di compiere scelte coraggiose. 

 
L’impegno  
Ci impegniamo ad essere felici perché chi è felice contagia tutto quello che gli sta intorno 
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Informativa sul trattamento dei dati personali 

ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo n. 196/2003 

La sig.ra Fiorenza Guarino, in qualità di Presidente di Aghape, con sede in Castel San Pietro Terme (BO), via Grassi n. 18 - 
C.F. 90047580379, e di titolare del trattamento (in seguito, “Titolare”), La informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 
196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno 
trattati con le modalità e per le finalità seguenti:  

1. Oggetto del Trattamento  

Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, 
riferimenti bancari e di pagamento) – in seguito, “dati personali” o anche “dati” da Lei comunicati in occasione e per le 
finalità strettamente connesse e/o collegate agli scopi e ai fini dell’associazione.  

2. Finalità del trattamento  

I Suoi dati personali sono trattati senza il Suo consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) 
GDPR), per le seguenti finalità: - adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in 
essere; - adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine 
dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio); - esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa 
in giudizio. 

3. Modalità di trattamento  

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 
2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e 
distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico. Il Titolare tratterà e 
conserverà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui al punto 2. Conserverà le scritture 
contabili per 10 anni successivi al periodo di imposta. Successivamente i dati verranno cancellati e/o anonimizzati. 

4. Accesso ai dati  

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2 a soggetti terzi quali a titolo esemplificativo 
consulenti, collaboratori e ai componenti del consiglio direttivo in quanto delegati, anche oralmente, per attività 
strettamente connesse all’adempimento degli scopi e delle finalità dell’associazione.  

5. Comunicazione dei dati  

Ai sensi dell’art. 6 lett. a) GDPR, i Suoi dati sono trattati quando Lei ha espresso il consenso al trattamento dei dati personali 
per una o più specifiche finalità. Il Suo consenso può essere revocato in qualsiasi momento. 
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Ai sensi dell’art. 6 lett. b) GDPR, i Suoi dati sono trattati, senza il Suo previo consenso, quando è necessario all’esecuzione 
degli scopi dell’associazione, anche per attività propedeutiche strettamente connesse ad esso. 

Ai sensi dell’art. 6 lett. c) GDPR, i Suoi dati sono trattati, senza il Suo previo consenso, quando risulta essere necessario per 
adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (come ad esempio al soggetto preposto alla 
presentazione della dichiarazione dei redditi). Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del 
trattamento. I Suoi dati non saranno diffusi. 

Ai sensi dell’art. 7 lett. f) GDPR, i Suoi dati sono trattati, senza il Suo previo consenso, per il perseguimento del legittimo 
interesse del titolare del trattamento (come ad esempio il recupero stragiudiziale e/o giudiziale del compenso 
professionale) o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato. 

6. Trasferimento dei dati  

I dati personali sono conservati in forma elettronica e cartacea nello e presso la sede dell’associazione.  I dati non sono 
trattati in modo automatizzato. I dati non sono trasferiti a terzi se non nei limiti e con le finalità di cui al punto che precede. 
Non sono in ogni caso trasferiti a terzi per fini di profilazione. 

7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere  

La mancata comunicazione dei dati personali necessari, utili e pertinenti (contrassegnati come obbligatori) comporta la 
impossibilità di iscrizione all’associazione. 

8. Diritti dell’interessato  

Nella Sua qualità di Interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 GDPR e 
precisamente: - di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi 
o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento oltre alla portabilità dei dati; - di 
revocare il consenso in qualsiasi momento per il trattamento dei dati personali per i quali è stato richiesto un Suo previo 
consenso espresso; - di proporre reclamo a un’autorità di controllo.  

9. Modalità di esercizio dei diritti  

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui al punto 8 che precede inviando: - una raccomandata con ricevuta di 
ritorno indirizzata Fiorenza Guarino via Grassi n. 18 - 40024 Castel San Pietro Terme (BO).  

 

10. Titolare, responsabile e incaricati  

Il Titolare ed il responsabile del trattamento è la sig.ra Fiorenza Guarino.  

 


