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Curriculum 
Vitae Europeo 

 

Informazioni personali 

Cognome/Nome GUASCONI Fabio 

Indirizzo 20145 Milano (MI), ITALY 

Telefono +39  329.465.69.30 

E-mail fabio.guasconi@bl4ckswan.com  

Skype/Twitter fguasconi 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 6 maggio 1982 
  

Settore  Sicurezza delle Informazioni 

Esperienza professionale 

Qualifiche e affiliazioni Certified Information System Auditor (CISA - 0972127) 
Certified Information Security Manager (CISM - 0911949) 
Lead Auditor ISO/IEC 27001 (CEPAS) 
Lead Auditor ISO 9001 (CEPAS) 
Lead Implementer ISO/IEC 27001 (PECB - ISLI1027353-2018-03) 
PCI-QSA (PCI-SSC - 201-112) 
PCI-3DS Assessor (PCI-SSC - 1100-065)  
ITIL Foundation v3 (EXIN - 766946) 
Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002 (ISFS - EXIN) 
PRINCE2 Foundation 2017 (PeopleCert - GR656035515FG) 
Presidente del comitato CT510 di UNINFO mirror di ISO/IEC JTC1/SC27 
Membro del comitato direttivo di UNINFO 
Membro del comitato direttivo di CLUSIT 
Membro di CLUSIT 
Presidente del WG 27K IT Security di European DIGITAL SME Alliance 

 
 

Date 2004-oggi 

Posizione ricoperta Consulente per la Sicurezza delle Informazioni  
fino al 2006 presso l’azienda di consulenza Gruppo Gnosys S.r.l., poi come libero professionista, dal 
2008 con la società di advisory @ Mediaservice.net S.r.l., dal 2011 come partner della stessa e dal 
2012 nuovamente come libero professionista, collaboratore di Grsee Consulting tra 2012 e 2013 
Attualmente: co-fondatore di Bl4ckswan S.r.l., partner e presidente 
 

Principali attività e 
responsabilità 

  Coordinamento delle attività 
▪ Gestione e coordinamento del personale specializzato (fino a 10 persone) 
▪ Creazione dell’offerta aziendale sul tema della sicurezza organizzativa 
▪ Sviluppo delle modalità operative interne e certificazione integrata delle stesse rispetto a ISO 9001 

e ISO/IEC 27001 (ottenuta per @ Mediaservice.net S.r.l. a febbraio 2012) 
▪ Project management su oltre 100 commesse di sicurezza organizzativa (fino a 10 in parallelo) 
▪ Conduzione di attività di prevendita, vendita e gestione dei Clienti 
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  Gestione del rischio per la sicurezza delle informazioni 
▪ Integrazione di analisi per la sicurezza fisica e per la sicurezza logica 
▪ Valutazione del rischio dei sistemi industriali e SCADA di primarie aziende nel settore elettrico 

(trasmissione e generazione) e dei trasporti aerei 
▪ Valutazione del rischio quantitativa per primaria azienda nel settore autonoleggio 
▪ Valutazione del rischio qualitativa per oltre 20 organizzazioni in tutti i principali settori 
▪ Stesura della metodologia di analisi e gestione del rischio per conto di uno dei maggiori gruppi 

bancari italiani, per un’azienda del settore poste e telecomunicazioni, per una primaria azienda nel 
settore elettrico e per un’azienda internazionale nel settore automotive 

▪ Studio sull’automazione dell’analisi del rischio presso uno dei maggiori gruppi bancari italiani 
▪ Supporto allo sviluppo di software per il self-assessment del rischio presso una primaria azienda di 

consulenza 
▪ Contribuzione costante (dal 2006) allo sviluppo della metodologia internazionale di gestione del 

rischio MAGERIT e del relativo strumento software PILAR, mantenimento della traduzione italiana 
di entrambi 

▪ Traduzione e miglioramento di software nazionali ed internazionali di gestione del rischio e delle 
metodologie collegate (Thor, E-Bios) 

▪ Analisi del rischio con metodologia proprietaria della sicurezza del circuito bancomat/carte di credito 
presso due dei maggiori istituti bancari italiani 
 

  Gestione della continuità operativa 
▪ Partecipazione alla prima stesura del Piano di Continuità Operativa per uno dei maggiori gruppi 

bancari italiani secondo la metodologia ABI Lab 
▪ Redazione del Piano di Continuità Operativa (BCP) e dell’annessa Business Impact Analysis (BIA) 

per società di servizi bancari, produzione di sistemi di bigliettazione, software house, trasporto 
aereo e per il noleggio di autoveicoli 

▪ Stesura del Piano di Disaster Recovery (DRP) presso società di servizi 
 

  Gestione della conformità 
▪ Analisi e supporto per la conformità a PCI-PIN e PCI-3DS per principali attori nel settore finance 
▪ Analisi preliminare e definizione di step implementativi per il rispetto del GDPR per un’associazione 

di settore nazionale e supporto in materia per primaria azienda nel settore finanziario, società per il 
controllo del traffico aereo e primaria azienda per welfare aziendale 

▪ Consulenza per la conformità agli standard PCI Card Production per Issuer di carte di pagamento e 
per stampatori di PIN cartacei ed elettronici 

▪ Supporto per la conformità agli orientamenti EBA sugli Internet Payments  
▪ Supporto per la conformità alla circolare 263/285 per una banca regionale 
▪ Supporto per la conformità alla normativa cogente in tema di privacy per primaria azienda nel 

settore finanziario e per multi-utility di rilevanza nazionale 
▪ Creazione di un framework integrato per la gestione della conformità per azienda multinazionale di 

commercializzazione dei beni di lusso 
▪ Analisi della conformità integrata rispetto a normative per primaria azienda nel settore finance 
▪ Riadattamento della conformità ai requisiti per la privacy di una primaria azienda del settore 

alimentare 
▪ Revisione del sistema documentale sulla sicurezza delle informazioni di primarie aziende nel 

settore dei trasporti, bancarie, di autonoleggio e della commercializzazione di beni di lusso 
▪ Redazione delle Policy di Sicurezza per due principali gruppi bancari italiani e per un ente delle 

nazioni unite 
▪ Consulenza per la conformità allo standard PCI-DSS per aziende nel settore dei trasporti, aziende 

eroganti servizi di call center, aziende di commercializzazione dei beni di lusso, aziende di moda, 
aziende di ristorazione commerciale, fornitori di servizi di hosting, banche sistemiche nazionali e 
primarie aziende nel settore finanziario 

▪ Consulenza per l'implementazione di SGSI conformi alla ISO/IEC 27001 per aziende nel settore 
industriale, dello sviluppo software, bancario e dei trasporti 

▪ Consulenza per l’estensione del perimetro della certificazione ISO/IEC 27001 per uno dei maggiori 
gruppi bancari italiani 

▪ Audit di terza parte per conto di uno dei maggiori enti di certificazione internazionali a 
organizzazioni certificate ISO/IEC 27001 
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▪ Audit di terza parte per conto di uno dei maggiori gruppi bancari italiani, su perimetro certificato 
ISO/IEC 27001 

▪ Analisi degli incidenti per uno dei maggiori gruppi bancari italiani in ottica BS7799-2 
 

  Formazione e consulenza specifica 
▪ Preparazione di candidati per la certificazione CISM 
▪ Docenze in corsi di base su PCI-DSS e ISO/IEC 27001 
▪ Docenza in corsi sul nuovo regolamento per la protezione dei dati personali 
▪ Sviluppo di un sistema di governance per la sicurezza delle informazioni basato su indicatori per 

primaria azienda nel settore finanziario 
▪ Docenza in corsi internazionali sulla sicurezza degli ATM 
▪ Docenza in corsi internazionali sulla sicurezza dei sistemi SCADA 
▪ Supporto alla definizione di un framework di requisiti per la gestione della sicurezza delle 

informazioni da applicare al settore sanitario di una regione italiana 
▪ Supporto alla stesura di un bando di gara per la gestione della sicurezza informatica nel settore 

sanitario 
▪ Creazione ed erogazione di corsi formativi in materia di IT Risk Management applicato 
▪ Consulenza su tematiche di sicurezza applicativa e di migrazione per uno dei maggiori gruppi 

bancari italiani 
▪ Sviluppo di metodologie proprietarie di analisi del rischio e gap certificativo 
▪ Docenza in corsi formativi sulla Privacy e preparazione di altri corsi similari 
▪ Consulenza di cinque mesi presso uno dei maggiori gruppi bancari italiani per l’aggiornamento di 

DPS, Policy di Sicurezza di Gruppo, Procedure Operative, ISO 27001 ed altro 
▪ Consulenze sull’uso delle principali tecnologie di sicurezza in ambito ICT 

 
  Attività istituzionale e internazionale 
▪ Editor di norme nazionali (UNI 11621-2, UNI11621-4, UNI 11697 e UNI PdR 43) sui profili 

professionali con riferimento alla sicurezza informatica e alla protezione per i dati personali 
▪ Partecipazione a progetti europei sulla sicurezza dell’Air Traffic Management (CEN TC 377) 
▪ Collaborazione alla stesura della metodologia OSSTMM di ISECOM per il security testing 
▪ Dal 2005 rappresentanza per l’Italia nel sottocomitato SC27 appartenente al JTC1 (Information 

Technology/IT Security Techniques) dell’ISO durante la stesura e la revisione di numerosi standard 
della famiglia ISO/IEC 27000, partecipazione alle plenarie di Vienna (2005), Madrid (2006), Lucerna 
(2007), Pechino (2009), Redmond (2009), Berlino (2010), Singapore (2011), Nairobi (2011), 
Stoccolma (2012), Sophia Antipolis (2013), Hong Kong (2014), Mexico City (2014), Kuching (2015), 
Jaipur (2015), Tampa (2016), Abu Dhabi (2016), Hamilton (2017, Berlino (2017), Wuhan (2018) 

▪ Organizzazione completa del meeting internazionale dell’ISO/IEC JTC1 SC27 a Roma in ottobre 
2012, con oltre 200 partecipanti 

▪ Partecipazione a Gruppi di Lavoro di UNINFO come editor per la traduzione della ISO/IEC 
27001:2005, delle linee guida sulla ISO/IEC 20000-1 in italiano nonché per l’accreditamento di 
quest’ultima negli schemi SINCERT 

▪ Partecipazione a Gruppi di Lavoro di UNINFO per la traduzione della ISO/IEC 27000:2014 e 
27001:2013, editor della traduzione della ISO/IEC 27002:2013 

▪ Partecipazione come membro del SAB del progetto europeo ESCoRTS in materia di sicurezza dei 
sistemi industriali e SCADA 

▪ Correlatore per tesi sia della SAA che della facoltà di Informatica di Torino riguardanti la sicurezza, 
in particolar modo IDS e continuità operativa (BCP) 

  

Date 2003 

Posizione ricoperta Tirocinante presso il Gruppo bancario SanPaolo IMI per la pianificazione della sicurezza informatica, 
focalizzato sugli aspetti connessi a Basilea 2. 

Principali attività e 
responsabilità 

▪ Stesura del piano di Disaster Recovery per la sezione Wealth Management 
▪ Partecipazione al processo di certificazione BS7799-2 di un’azienda di servizi interna al gruppo ed 

alla mappatura del BS7799-2 sui rischi operativi di Basilea 2 
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Date 2001-2002 

Posizione ricoperta Collaboratore allo sviluppo delle vendite presso Games Workshop Italia S.p.A. 

Principali attività Contatto diretto con il cliente, attività di promozione e marketing, gestione dei sistemi informativi locali e 
della relativa sicurezza, organizzazione e arbitraggio di tornei nazionali di wargaming 

  

Date 2000-2001 

Posizione ricoperta Collaboratore presso Olw S.r.l. 

Principali attività Assemblaggio personal computer, gestione delle reti informatiche e della loro sicurezza, progettazione 
di siti web e assistenza informatica presso terzi e scrittura di applicativi di supporto all’automazione 

 

Pubblicazioni, Corsi, Interventi 
  

Pubblicazioni F.Guasconi, L.Quartarone, “La sicurezza delle informazioni nelle aziende private”, ISPI Investire in 
sicurezza delle informazioni, una priorità nazionale 
F.Guasconi et al. “SME guide for the implementation of ISO/IEC 27001 on information security 
management”, European Digital SME Alliance 
F.Guasconi, L.Quartarone, “Certificazioni per sicurezza e protezione dei dati”, supplemento 
“Information Security & Privacy” al Sole24Ore 
F.Guasconi, L.Quartarone, “Cybersecurity risk assessment, è ora di cambiare”, Data Manager 13 
Febbraio 2017 
F.Guasconi, Risk Management, “Come affrontare i progetti privacy secondo il nuovo regolamento UE”, 
Digital 4 Executive, Agosto 2016 
F.Guasconi, F.Morini “PCI-DSS 3.2”, Pillole di sicurezza CLUSIT 2016, 16 Giugno 2016 
F.Guasconi, “Le certificazioni per i professionisti”, Data Manager 23 Giugno 2015 
F.Guasconi et al. “Rapporto CLUSIT 2015” 
F.Guasconi, C.Gallotti, “IT security techniques” , U&C Febbraio 2015 
F.Guasconi, C.Gallotti “La nuova UNI CEI ISO/IEC 27002”, U&C Febbraio 2015 
F.Guasconi, “Profili professionali per la sicurezza delle informazioni”, U&C Gennaio 2015 
F.Guasconi, C.Gallotti “La nuova UNI CEI ISO/IEC 27001”,  U&C Luglio/Agosto 2014 
CLUSIT Handbook “Information Security Professional Certifications 2.0” June 2013 
F.Guasconi, C.Gallotti, F.Cirilli, R.Bianconi, " Nuova versione della ISO/IEC 27001”, Accredia e UNINFO 
Aprile 2013 
F.Guasconi et al. “Rapporto CLUSIT 2013” 
F.Guasconi, M.Bert, C.Gallotti, M.Simoncini, Quaderno UNINFO “La gestione della Sicurezza delle 
Informazioni e della Privacy” 
ENISA “How to shop safely online” guide December 2010 
M.Carbonelli, L.Franchina, L.Gratta, F.Guasconi, D.Perucchini, “Defending Quality of Life through 
Critical Infrastructure Protection”, Freedom From Fear Agosto 2010 
M.Aime, F.Guasconi, “Enhanced Vulnerability Ontology for Information Risk Assessment and 
Dependability Management”, The Third International Conference on Dependability DEPEND 2010 
F.Guasconi, J.P. Ballerini, Quaderno Clusit “PCI-DSS” Novembre 2009. 
F.Guasconi, “Famiglia 27000: definizioni di sicurezza” U&C Ottobre 2009. 
ENISA “ATM Crime” report August 2009. 
F.Guasconi, “PCI-DSS e ISO/IEC 27001”, ICT Security Giugno 2009. 
F.Guasconi, “Magerit: una metodologia europea per l’analisi e la gestione dei rischi legati alle 
informazioni”, ICT Security Ottobre 2007. 
F.Guasconi, “Un metro di giudizio per la certificazione”, inserto “Sicurezza Aziendale” al Sole24Ore del 
9 Luglio 2007 
F.Guasconi, “Norme ISO e Sicurezza Informatica”, ICT Security Gennaio / Febbraio 2007. 

Interventi effettuati “Defining the state-of-the-art with regard to art. 32 GDPR”, ENISA workshop o n security of personal 
data processing (Atene) 
“Panoramica delle norme tecniche nazionali e internazionali legate al GDPR” , Security Summit 2018 
(Milano) 
“Evoluzioni delle norme sulla sicurezza dei pagamenti elettronici”, Security Summit 2018 (Milano) 
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“Ways to help SMEs handling information security and data protection”, ENISA workshop on security of 
personal data processing (Roma) 
“Certificazioni e GDPR, ultime novità in materia”, webinar CLUSIT 
“Certificazioni e GDPR, ultime novità in materia”, giornate di studio AIEA (Torino) 
“Personal data protection certifications”, ENISA-CEN Cybersecurity and data protection standard 
workshop (Bruxelles) 
“Certificare la sicurezza delle informazioni nell’ “energy utility industry”? La nuova ISO/IEC 27019”, UNI-
CIG 2017 Forum (Milano) 
“Nuovi trend e norme ISO/UNI: Blockchain, IoT, Big Data, Industry 4.0 e certificazioni "Privacy"”, 
Security Summit 2017 (Milano, Roma) 
“Nuovo regolamento privacy”, ordine ingegneri di Brescia 
“Big Data & Information Security Standards”, 3rd ESA International Security Symposium (ISS) 
“Il DPO rispetto al responsabile della compliance. gli schemi di certificazione dei trattamenti”, 
osservatorio MIP (Milano) 
“Novità su DPO e certificazioni in materia di data protection”, webinar CLUSIT 
“I rischi relativi alla protezione dei dati personali”, convegno Assobiomedica (Milano) 
“Regolamento UE 679/2016, focus su profili professionali e risk management”, XXX congresso AIEA 
(Milano) 
“Il Master Plan GDPR”, seminario Bl4ckswan-Sernet (Milano) 
“Sistemi di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni ISO /IEC 27001”, Continuity Security Service 
Day 2016 (Milano) 
“Norme tecniche nazionali e internazionali sulla sicurezza delle informazioni: ultime novità”, Security 
Summit 2016 (Milano) 
“Profili professionali relativi alla Privacy: DPO e oltre”, seminario Assintel (Milano) 
“Data Protection Officer: consigli all’uso e certificazioni”, seminario Europrivacy (Milano) 
"Privacy e sicurezza delle informazioni nelle nuove norme ISO/IEC”, ABI Banche e Sicurezza 2015 
(Roma) 
“Sicurezza nei sistemi di conservazione digitale”, Security Summit 2015 (Roma) 
“Privacy e sicurezza delle informazioni nelle nuove norme ISO/IEC” , Security Summit 2015 (Roma) 
“Un po’ di Cybersecurity al giorno …”, incontro della comunità ebraica di Milano 
“Come certificare la sicurezza del software”, Università di Cagliari 
“Profili professionali per la sicurezza delle informazioni”, webinar Osservatori.net & CLUSIT  
“Cloud e sicurezza secondo le norme ISO-IEC”, Security Summit 2015 (Milano) 
“Nuovi standard per la sicurezza dei pagamenti con carte”, ABI Carte 2014 (Roma) 
“ISO/IEC 27001 e PCI-DSS”, tavola rotonda alla Conferenza ITSMF2014 (Milano) 
“Nuove professioni digitali”, tavola rotonda a Dig.eat 2014 (Roma) 
“Nuovi standard della famiglia 27000”, Security Summit 2014 (Milano) 
“PCI-DSS, terza versione”, Security Summit 2014 (Milano e Roma) 
“Sanità e norme sulla sicurezza delle informazioni” meeting annuale ASIS, Firenze 2013 
"Profili professionali relativi alla sicurezza informatica", Security Summit 2013 
Audizione IX Commissione della Camera sulla Sicurezza Informatica delle Reti 
“Sicurezza dei pagamenti via internet”, Security Summit 2012 (Roma) 
“Standards and regulations for critical infrastructures security”, Conferenza CLUSIS 2012, Ginevra 
“Panoramica sullo standard PCI-DSS”, Master in Economia, Marketing e Turismo LUISS G.Carli (RM) 
“Le nuove Prescrizioni del garante, è sicurezza delle informazioni?” Banca Sicura 2011 (Milano) 
“Infrastrutture Critiche vs Cyberthreats, come proteggersi dallo Stuxnet di domani”, Security Summit 
2011 (Milano) 
“La sicurezza dei pagamenti e delle carte di credito” Security Summit 2011 (Milano) 
“Security certifications & EC directive 114/08”, ISPRA, III EPCIP Workshop, Arona, 2010 
“OSSTMM & ISO/IEC”, ISECOM Forum Barcelona 2010 
“Gestire la sicurezza secondo ISO/IEC 27001 e 20000”, Security Summit 2010 (Milano e Roma) 
“Come affrontare le minacce alla sicurezza IT”, Sicurezza dalla A alla Z (Venezia e Roma) 
“PCI-DSS Sicurezza dei dati delle carte di pagamento” Clusit (Milano e Roma) 
 “Prospettiva ISO/IEC sulla sicurezza ICT”, Security Summit 2009 (Milano e Roma) 
“SCADA security”, Security Summit 2009 (Milano e Roma) 
“PCI-DSS e i suoi impatti sulla sicurezza”, ABI Lab 2009 
"Norme per la Protezione", Broad Band Forum Roma 2008 
“ISO 27001 e OSSTMM”, Infosecurity Roma e Milano, replicato a Bologna e Firenze, 2008 
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“Information Security nelle Norme Internazionali”, e-Academy SMAU 2007 

 

Istruzione e formazione 
  

Data 2011 

Qualifica rilasciata Dottore Magistrale in Metodologie e Sistemi Informativi (votazione 100/110). 

 Tematiche/competenze 
professionali possedute 

Progettazione e studio di sistemi informatici complessi, metodi analitici di risoluzione di problemi, tesi 
intitolata “Normazione delle verifiche sulla sicurezza nell’ICT" 

 Erogatore dell'istruzione Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze M.F.N. 

Data 2003-2004 

Tematiche/competenze 
professionali possedute 

Periodo di studio a Madrid (Spagna) alla “Facultad de Informatica” della “Universidad Politecnica de 
Madrid” per 10 mesi all’interno del programma di studio “Erasmus” 

Data 2003 

Qualifica rilasciata Dottore in Informatica (votazione 101/110). 

 Tematiche/competenze 
professionali possedute 

Curriculum “Sistemi e Reti”, progettazione e studio di sistemi informatici, programmazione, calcolo. Tesi 
intitolata “Basilea 2 e la Sicurezza Informatica". 

 Erogatore dell'istruzione Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze M.F.N. 

Data 2000 

Qualifica rilasciata Diploma di Maturità Scientifica Sperimentale Informatica (votazione 87/100). 

Date 1997, 1999, 2006 

Evento formativo Soggiorni studio in Inghilterra (1) e negli USA (2) per complessivi 3,5 mesi 
  

 

Capacità e competenze personali 
  

Madrelingua(e) Italiana 
  

Altre lingue: 
Autovalutazione 

 Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Spagnolo  C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato C1 Livello avanzato C2 Livello avanzato 

Inglese  C1 Livello avanzato C2 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C2 Livello avanzato 

Francese  A2 Livello elementare B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio A2 Livello elementare A2 Livello elementare 

Portoghese  A2 Livello elementare B1 Livello intermedio A2 Livello elementare A1 Livello elementare A2 Livello elementare 

Tedesco  A1 Livello elementare A1 Livello elementare A1 Livello elementare A1 Livello elementare A1 Livello elementare 
  

Capacità e competenze 
sociali 

Capacità di comunicazione e di lavoro in gruppo avanzate, acquisite lavorando in gruppi di lavoro 
anche di composizione internazionale (ISO). Ottime capacità argomentative. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Buone capacità di pianificazione e gestione dei progetti nel tempo acquisite durante l’attività da 
libero professionista. Abitudine allo svolgimento di mansioni e compiti in completa autonomia, anche 
coordinando altre risorse. 
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Capacità e competenze 
informatiche 

Estese ed aggiornate conoscenze di hardware e software di base ed avanzati (sistemi operativi 
Microsoft, office, photoshop etc.) con particolar riguardo per le tecnologie riguardanti la sicurezza 
informatica. Conoscenza accademica delle reti di telecomunicazioni e dei sistemi *nix e MacOs. 
Programmazione in Visual Basic, C, C++, Pascal, ADA95, HTML. 
Esperienza nell’uso di applicativi mirati all’analisi del rischio come PILAR, RAF, THOR, CRAMM, 
EBIOS, EAR e di CMS quali Joomla, Drupal e PhPNuke. 

Hobby Chitarra classica dal 1992, 1° Kyu di Judo (arti marziali), motociclismo e wargames tridimensionali 

 
 
 Il sottoscritto Fabio GUASCONI, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae corrispondono a verità; 
Il sottoscritto Fabio GUASCONI autorizza inoltre il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento 
europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati). 

. 
 

In fede,    
 
 
 
 
 


