POLITICASULLAPRIVACYDIZULUHOTELITALIA7THAGE® 
ZuluHotelItalia7thAgerispettalaprivacydeiproprigiocatoriericonoscel’importanzadigarantireuncontestosicuroperidati
recepiti in fase di generazione account. Ha pertanto adottatolapresentepoliticasullaprivacyseguendoilmetodo“privacyby
default”previstodalregolamenton.2016/679insiglaRGPD.DiseguitoZuluHotelItalia7thAgespiegheràinchemodoeperché
procedeallaraccolta,allaconservazioneeall’utilizzodialcunidatifornitidagliutenti. 
PremessocheZuluHotelItalia7thAgerichiededatiMINIMIperlacreazionediunaccountsuiproprisistemidiseguitospiega: 

1.Chisioccupadeltrattamentodeidati? 
Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali degli utenti è l’associazioneZuluhotelItaliaeilmarchioZuluHotel
Italia7thAgeèdiproprietàdelsuoregistranteMarcoCarminaticheloconcedeadusogratuitoall’associazione.Permotivilegati
allaprivacydellepersonefisicheidatiulteriorirelativialtitolarepossonoessererichiestidall’autoritàcompetentecontattandolo
stessoall’indirizzoservice@zhi.it 
Irecapitidisoggettiautorizzatialtrattamentodeidatidedicatiagliutenti,sonoriportatinell’ultimapartedelpresente 
documento. 

2.Qualidatisonoraccoltieperquantotemposonoconservati? 
ZuluHotelItalia7thAgeprocedeallaraccoltadidatidall’utenteoriguardantil’utenteneimodidescrittiquidiseguito: 
-Datifornitidall’utentealmomentodellacreazioneodell’aggiornamentodelproprioaccountodeipropriaccount; 
-L’usodifunzionalitàecanalisocialdiZuluHotelItalia7thAgepercomunicareconaltriutentioconlostaff; 

Datiottenutiogeneratidall’utilizzodelgiocoUltimaOnline: 
Isoggettiautorizzatipossonotrattaredatirelativia: 
esperienza di gioco e attività all’interno del gioco; servizi utilizzati e metodo di utilizzo;dispositivieattivitàal
momentodell’installazioneodell'accessoaiservizidiZuluHotelItalia7thAge. 

Datiraccoltidafontiesterne: 
E’possibilecheZuluHotelItalia7thAgericevadatisull’utenteesullesueattivitàdasoggettiterziquandol’utentesicollegaad
account esterni (come Facebook, Teamspeak, Discord, o Twitch) nonché da inserzionisti o fornitori di servizi in merito alle
esperienze o alle interazionidell’utenteconisuddettiinserzionistiofornitori.ZuluHotelItalia7thAgepotrebbealtresìricevere
datidasitiInternetpubblici,tracuiTwitch,InstagrameYouTube.Qualoral’utenteutilizziunpulsante“Mipiace”o“Condividi”per
unafunzionalitàdeisitiodelleappdiZuluHotelItalia7thAge,ilsoggettoterzoinquestionepotrebbecondivideredaticonZulu
HotelItalia7thAge. 
Tutti i dati associati all’account dell’utente sono trattati come dati personali. Zulu Hotel Italia 7th Age raccoglie le seguenti
tipologiedidatiasecondadel/iprodotto/ioservizio/iacuil’utenteèinteressatooconcuiinteragisce.GeneralmenteZuluHotel
Italia7thAgeconservaidatisoloperiltemponecessarioafornireall’utenteprodotti,servizieun'esperienzaludicacoinvolgente. 

Leeccezionisonoriportatequidiseguito. 

DATIDELL’ACCOUNT 
Perdatidell’accountdelgiocatoresiintendonoidatifornitiegeneratinelmomentoincuiungiocatorecreailproprioaccount.Il
giocatore ha la possibilità di visualizzare la maggior partedeisuddettidatiaccedendoalproprioaccountediaggiornarlinella
sezionededicataalleimpostazionidell'account. 
Elenco:nomedell’account,passwordaccountzhi,indirizzoe-mail 

Chihaaccessoaquestotipodidati? 
NellamaggiorpartedeicasisoloAdmin,RepartoScripter 
Questotipodidatovienecriptatoinfasedicreazioneepertantononpuòesserevisualizzatoinchiaro.S’intendechetramitegli
appositicomandi,l’utenteolostaffpuòprocedereadunarichiestadiripristinomanonpuòinalcunmododecriptaretaledato. 

ASSISTENZA 
Zulu Hotel Italia 7th Age utilizza altresì i dati raccolti durante l’assistenza agli utenti per approfondire e risolvere i dubbi dei
giocatori nonché monitorare e migliorare i servizi offerti. I dati raccolti durante l'assistenza ai giocatori sono conservati per
risolveredubbieprobleminelmodomigliorepossibileenelrispettodellenormativevigenti. 
Esempi: problemi segnalati, cronologia dell’evento, cronologia delle restrizioni, recapiti, comunicazioni con l’assistenza utenti,
notesull’account. 


Chihaaccessoaquestotipodidati? 
NellamaggiorpartedeicasisoloAdmin,RepartoScripter,RepartoGMeSeer,Ufficiolegaleesterno. 

DATISOCIAL 
ZuluHotelItalia7thAgeutilizzaidatiraccoltidalleazionideigiocatorialfinediconsentirelacomunicazionetragliutentiinvari
modi,tracuichat,forumegiocoonline. 
Esempi:contenutidelforum(richiestepersonaliodigilda,accountdigioco,post),datidelprofilo. 
Chihaaccessoaquestotipodidati?Admin,RepartoScripter,Ufficiolegaleesterno,RepartoGMeSeer. 

DATISULLEATTIVITÀ 
Nel momento in cui un giocatore interagisce con i servizi di Admin, Reparto Scripter, Ufficio legale esterno., vengono creati
registridaiserver.Nellamaggiorpartedeicasi,taliregistrisonoconservatiperunperiodocompresotra90giornie1anno. 
Esempi:indirizzoIP,dateeoraridiaccesso,regionediattivitàeregistrodelleattività. 
Chihaaccessoaquestotipodidati?Admin,RepartoScripter,RepartoGMeSeer 

DATISUIDISPOSITIVI 
ZuluHotelItalia7thAgepotrebberaccoglieredatisuidispositiviutilizzatidagliutentiperaccedereaisuoiservizi.Esempi:modelli
dihardware,sistemioperativierelativeversioni,numeriidentificativideidispositivi. 
Chihaaccessoaquestotipodidati?Admin,RepartoScripter,RepartoGMeSeer. 

COMUNICAZIONI 
ÈpossibilecheZuluHotelItalia7thAgeutilizziidatiraccoltidautentiopartnerperinviarecomunicazioniaigiocatoriinmeritoa
servizi,ricerche,sondaggi,notizie,aggiornamentiedeventiesistentiefuturi.ZuluHotelItalia7thAgepotrebbealtresìutilizzare
tali dati al fine di promuovere e svolgere concorsi e lotterie, assegnare premi epresentarepubblicitàecontenutipertinentiai
propriservizi.Idatiraccoltiperun’occasionespecifica,comeomaggiosondaggi,sonoconservatipernonpiùdi90giorni. 
Esempi:nome,indirizzoe-mail,dettaglidisondaggi,cronologiadelleattività,attivitàtramitee-mail,nomeutentesuFacebooke
Twitter. 
Chihaaccessoaquestotipodidati?Admin,RepartoScripter,RepartoGMeSeer. 

DOCUMENTILEGALI 
Conserviamodocumenticorrelatiacontroversielegaliesistentiopotenzialipermassimo7anni.
Esempi:esposti,denunce,richiesteformalialtitolaredeidati. 
Chihaaccessoaquestotipodidati?Titolaredeldato,Admin 

DATIDIGIOCO 
I dati di gioco sono generati mentre un giocatore utilizza i servizi di Zulu Hotel Italia 7th Age. Sono conservati datirelativia
progressi,cronologia,statistiche,acquistinelgiocoeinterazioniconaltrigiocatori. 
Chihaaccessoaquestotipodidati?Admin,RepartoScripter,RepartoGMeSeer. 

DATIPERINFORMAZIONEMEDIATICA 
RecapitidigiornalistiegiocatorichehannounimpattosullacomunitàdiZuluHotelItalia7thAge. 
Esempi:nomeutentesuDiscord,Reddit,TwitcheTwitter,tifosuTwitch. 
Chihaaccessoaquestotipodidati?Admin,RepartoScripter,RepartoGMeSeer. 

3.Perchéidativengonotrattati? 
ZuluHotelItalia7thAgeraccoglieeutilizzaidatidegliutentiperlefinalitàriportatequidiseguito: 
Esperienzadigioco. 
Esempididatiutilizzati: 
DATIDIGIOCO:statisticheesperienzaeqp,questincorso,ecc. 
Attivitàsocialnelgioco 
Esempididatiutilizzati: 
DATIDIGIOCO:informazionidigilda,clan,amici,ecc. 
Elementisbloccati 
Esempididatiutilizzati: 

DATIDIGIOCO:oggettidell’inventario,collezioni,oro,armature,abilità,ecc. 
Valutadigioco 
Esempididatiutilizzati: 
DATIDIGIOCO:cronologiadellavalutaottenuta,oggettiacquistabili/acquistati,ecc 
ControlliSicurezzaegestioneottimaledelloshard/Prevenzioneillecitiingame. 
DATIDIACCOUNT:accountZhi,password 
DATIDIATTIVITÀ:indirizzoIP,datimacchina 
DATIDIGIOCO:giocatoricollegati,datidellachat,nomedelpersonaggio 
DATISUIDISPOSITIVI:IDdispositivo 
Promozione eventi e features di gioco con pubblicità mirata tramite “paid media” (mezzi di comunicazione a pagamento) e
“customaudience”(pubblicopersonalizzato);idatipersonalinoncrittografatinonsonomaicondivisi. 
Esempididatiutilizzati: 
DATIDIACCOUNT:indirizzoe-mail,collegamentofacebook 
Campagneepromozionitransazionaliededitoriali 
Esempididatiutilizzati: 
DATIDIACCOUNT:indirizzoe-mail,collegamentofacebook 
Prevenzionedicomportamentinonetici. 
IvaloriprincipalidiZuluHotelItalia7thAgesonorispettoefairplay.ZuluHotelItalia7thAgededicaunaseriedirisorseumane
perridurrealminimoicomportamentiscorretti. 
Include: 
Bloccoperabusietrucchi 
Esempididatiutilizzati: 
DATIDIACCOUNT:nomeaccount,indirizzoemail, 
DATIDIATTIVITÀ:indirizzoIP 
DATISUIDISPOSITIVI:IDdispositivo 
DATISOCIAL:giocatoricollegati 
DATIDIGIOCO:datidellachat 
Prevenzionedidanniall’account 
Esempididatiutilizzati: 
DATIDIACCOUNT:nomeaccount,indirizzoemail, 
DATIDIATTIVITÀ:indirizzoIP 
DATISUIDISPOSITIVI:IDdispositivo 
Restrizioniall’accountepenalità 
Esempididatiutilizzati: 
DATIDIACCOUNT:nomeaccount,indirizzoemail, 
DATIDIATTIVITÀ:indirizzoip,IDDispositivo 
ASSISTENZAUTENTI:cronologiadellerestrizioniall’account,cronologiadellepenalitàapplicate,datidellachat 
Azionilegaliedisposizionidilegge. 
ZuluHotelItalia7thAgepotrebbeutilizzareidatiraccoltialfinediesaminareoaffrontarereclamiocontroversierelativi 
all’utilizzodeisuoiservizidapartedell’utenteoperaltrefinalitàconsentiteorichiestedaldirittoapplicabile. 

4.QualisonolebasigiuridichediZuluHotelItalia7thAgeperiltrattamentodeidati? 
ZuluHotelItalia7thAgeprocedealtrattamentodeidatisummenzionatiinconformitàallebasigiuridicheindicatequidiseguito.
Dati necessariperl’esecuzionedelgiocoodiqualsiasialtrafunzionalitàrichiestaoattivatadall’utenteneiparametrielimitidel
regolamento. Non èpossibileprescinderedall’utilizzoditalidati;l’interruzionedeltrattamentoimpedirebbel’accessoadalcune
funzionalitàoall’interoserviziodigioco.Èinclusol’utilizzodidatiper: 
•sanzioniebloccoperabusietrucchi 
•funzionalitàdell’account 
•prevenzionedidanniall’account 
•richiesteviachat 
•partecipazioneaiconcorsi 
•assistenzatecnica 
•forum 
•funzionalitàdigioco 


-Consenso. 
L’utente ha facoltà di revocare il proprio consenso al trattamento di questi dati in qualsiasi momento. Contattando la figura
prepostainseritanellalistadeisoggettiautorizzatiinfondoalpresentedocumento. 
Consensodurantelacreazionedell’account 
Infasedicreazioneaccount,l’utentecheinviaipropridatiattraversoilformdedicatodichiaradiaverlettoilpresente 
documento e il regolamento dello shard con le regole di convivenza in esso contenute. L’invio dei dati tramite il pulsante
“RICHIEDI”rappresentaun’accettazionedeiterminiecondizionid’usoespresseinquestodocumentoevalecomeprestazionedi
consensoaiseguentipunti: 

Ricezionedinotizieeserviziselezionatidisoggettiterzi 
Notizie,informazionisueventieoffertespecialiaccuratamenteselezionateinmeritoaprodottieservizidisoggettiterzi. 
Ricezioneviae-maildinotizieeoffertespecialidaZuluHotelItalia7thAge 
Notizie, informazioni su eventi eoffertespecialiaccuratamenteselezionateinmeritoaprodottieservizidiZuluHotelItalia7th
Age. 
Cookieetecnologieditracciamento 
Dati salvati sul dispositivo dell’utente (cookies e tecnologie di tracciamento simili) affinché Zulu Hotel Italia 7th Age possa
comprenderemeglioilmetododiutilizzodeiproprisitiedelleproprieappsonocontenutinellaprivacypolicydedicatadelsito.Al
suointernopotetetrovareleinformazionisucomerevocareilconsensorelativoalletecnologieditracciamentodelsito. 

Interesselegittimo. 
Zulu Hotel Italia 7th Age utilizza i dati degli utenti per finalità non lesivedellaprivacyechepossonoessereragionevolmente
ipotizzatenell’ambitodelrapportoconZuluHotelItalia7thAge.Èinclusol’utilizzodidatiper: 
pubblicitàmiratatramite“paidmedia” 
pubblicitàmiratatramite“customaudience”esistemisimili(idatipersonalinoncrittografatinonsonomaicondivisiconsoggetti
terzisenzailconsensodell’utente) 
analisiesegmentazionedeidati 
ottimizzazionecommercialeesviluppodeiservizi 
e-maileditoriali/campagnedimarketing 
gruppidiricerca 
addestramentoesviluppo 
assistenzatecnica 

Obbligodilegge. 
ZuluHotelItalia7thAgetrattaidatidegliutentiinragionediunobbligoodiundirittoprevistoperlegge.Èinclusol’utilizzodidati
per: 
-conformitànormativa 
-contenziosoofaseprecontenziosa 
-monitoraggioeindaginidisicurezzadeiproprisistemiatuteladegliutenti 

5.Conchipossonoesserecondivisiidati? 
ZuluHotelItalia7thAgepuòcondividerepartedelleinformazionidichiaratedall’utenteconsistemiesoggettiterziperfinalitàdi
controllo,assistenzaepromozione.L’utentechedecidediinteragiresusito,forumepiattaformedimessaggisticaassociatiaZulu
Hotel Italia 7th Age tramite i dati forniti in fase di creazione account, deve tenere presentecherendetalidatipubblicamente
disponibilionlineecheagisceapropriorischiosollevandol’associazionedaresponsabilitàindiretta(es.pubblicazioneinchiaro
deipropridatidiaccesso). 

Zulu Hotel Italia 7th Age, pertanto,nonèresponsabiledellacomunicazioneaterzideidatiutenteeffettuatadall’utentestesso.
All’utente viene sconsigliata caldamente tale pratica comeindicatoanchenelregolamentointernodelloshard.Inoltreperuna,
maggiortuteladeipropriutentienell’otticadellaPREVENZIONEdiabuso,ZuluHotelItalia7thAgesi 
impegna (qualoravenganoriscontrateanomaliedainostrisistemidisicurezzainterni)acongelareofinanchebloccarel’utenza
che può far sorgere dubbi su eventuale utilizzo da partediterzinonautorizzati,demandandoall’utenteoriginarioocheabbia
associazionetramiteemail,eventualipratichediripristinodell’accountstesso. 
NonpotendoappurareinmanieraCerta,PrecisaeAggiornataognisingolasituazione,ZuluHotelItalia7thAgeNONcondivide
netutelalacondivisionediunaccountconterzepartiavvallataomenoinviaunilateraledall’utente. 

Qualora si riscontri l’uso di un account da parte di più utenti, nel casosipresentinosituazionididubbialiceitàriscontratedal
nostroteamosegnalatedaaltriutentiEVERIFICATE;seguendoilprincipiodiprevenzione,ZuluHotelItalia7thAge,provvederà
al congelamento dell’account, all’invio di un riscontro tramite email al titolare originario dichiarato oppure alla rimozione
dell’account stesso con tutti i dati relativi in quanto non in linea con il regolamento dello shardeipuntievidenziatiinquesto
documento. 

6.Trasferimentointernazionale 
ZuluHotelItalia7thAgecondividepartedellainformazionirelativealtrafficod’utenzasudiversimotoridiindicizzazione 
prestazionaledelserverdigioco,alcunidiquestiservizihannosedeinpaesiesteri.L’unicodatoinviatoèrelativoalnumerodi
utenti presenti online sul proprio server di gioco ed in viadeltuttoanonima.Pertantononvengonocomunicatidatideisingoli
account. 

7.Qualisonoidirittidell’utente? 
Accessoaidati 
Èprevistaperl’utentelapossibilitàdiricevereunresocontodeipropridaticonservatidaZuluHotelItalia7thAge.Permaggiori
informazionisull'accessoaipropridaticontattarel’Admintramiteilinkdeisoggettiautorizzatiinfondoaquestodocumento. 
CancellazioneeOpposizione 
Èprevistoincapoall’utenteildirittodirichiederelacancellazione/opposizionedeisuoidatiecontestualmenteallarimozionedi
ogni record associato ai suddetti, leggasi “rimozione totale di qualunque attività e possedimento in ambiente di gioco”. Per
maggioriinformazionisullacancellazionedeipropridaticontattarel’Admintramiteilinkdeisoggettiautorizzatiinfondoaquesto
documento. 
Rettifica 
L’utente è tenuto a correggere i propri dati personali qualora ritenga che non siano più accurati. Per effettuaretalimodifiche
occorreaccederealproprioaccountZuluHotelItalia7thAgeingiocoeutilizzareleimpostazionidigestionedell’accounttramiteil
comando “.password”(senzavirgolette).LamancataottemperanzadiRettificadapartedell’utentenonèresponsabilitàdiZulu
HotelItalia7thAge. 
Portabilità: 
Perportabilitàdeidatisiintendelapossibilitàdispostareidatidaunasocietàaun’altra(adesempionelcasodiunpassaggioa
unaltrogestoreditelefoniamobile).Nonostanteilsuddettodirittononsiamoltoapplicabileall’attivitàattualediZuluHotelItalia
7thAge,afrontediun’appositarichiestadell’utentesaràfornitounfilecontenenteleinformazionidibaserelativeall’accountin
possesso di Zulu Hotel Italia 7th Age facendone richiesta all’Admin tramite i link dei soggetti autorizzati in fondo a questo
documento. Data la natura di tale documento, potrebbe essere previsto, da parte di Zulu Hotel Italia 7th Age, un criterio di
trasmissione sicuro e criptato per procedere all’invio di tale documento, in questo caso l’utente dovrà munirsi deglistrumenti
adattiallasuaricezione. 

8.Checosasonoletecnologieditracciamentoeinchemodosonoutilizzate? 
ZuluHotelItalia7thAgeutilizzasistemiditracciamento(cookies,script,tag,flag,etc)induemaniere: 
- Controllo di sicurezza accessi e salvaguardia dei dati utente; il sistema utilizzato è quellodicontrollotramitecrittografia,gli
amministratoridisistemanonpossonovederedatiinchiaromasoloriceveresegnalazionedieventualiusinoncorretti,errorio
abusidapartediunutente. 
-Finalitàdipromozioneinterna;Tramitelepiattaformesocialeilforumdizhi.it,lostaffdiZuluHotelItalia7thAgepromuovele
sueattività,eventiedeventualipromozionitramitecanalicheprevedonol’interazionedapartedegliutentichehannoconcessoi
propridati. 


10.ChecosasonogliindirizziIP? 
PerindirizzoIP(InternetProtocol,ossiaprotocollointernet)siintendeilnumerodiidentificazioneassegnatoauncomputer.Zulu
Hotel Italia 7th Age ha facoltà di tracciare i suddetti indirizzi IP a fini di gestione dei sistemi, resoconto di dati aggregati,
tracciamento di siti, sicurezza o prevenzione di utilizzi impropri dei propri server. Per maggiori informazioni si rimanda alla
comunicazionedirettaconilsoggettoautorizzatoall’assistenzatecnica. 

11.Qualèillivellodisicurezzaprevistoperidatipersonalidegliutenti? 
Perlaprotezionedellaprivacydeidatiedelleinformazionidicaratterepersonalechelevengonoforniteechericavadagliutenti,
Zulu HotelItalia7thAgeprevedetutelefisiche,tecnicheeamministrative.Letecnologiedisicurezzasonoaggiornateetestate
regolarmente.ZuluHotelItalia7thAgeadottaragionevolimisureanchepergarantirecheisoggettiterziacuisonotrasferitidati

garantiscanounatutelasufficientedeidatipersonali(leggasi“senonviècertezzasustandardGDPRnellasicurezzad’usodei
dati,ZuluHotelItalia7thAgenondisponeavvalloinaccordiesterni”).L'accessoaidatipersonalidegliutentièlimitatoaisoggetti
indicati alla fine di questo documento. Inoltre, Zulu Hotel Italia 7th Age sensibilizza il proprio staff sull’importanza della
riservatezza,dellaprivacyedellasicurezzadeidati.Qualorasiriscontrinoeventualiabusioutilizzinoncorrettiditalistandard,
Zulu Hotel Italia 7th Age, si riserva il diritto di comunicare intenzione di provvedimento nei/nel foro/i di competenza verso
eventuale/itrasgressore/iditalepunto. 

12.Notaperigenitori 
ZuluHotelItalia7thAgericonoscedidoverottemperareadunobbligospecialeperlatuteladeidatipersonalideiminori.Lostaff
diZuluHotelItalia7thAgeinvitaigenitoriaspiegareaiproprifiglidinonrivelareMAIilproprionomereale,ilproprioindirizzooil
proprionumeroditelefonosenzailloropermessoquandosonoonline. 
Se lo staff di Zulu Hotel Italia 7th Age dovesse rilevare che un account è utilizzato da un minore di 16 anni, provvederà a
congelare l’utenza in attesa di comunicazione direttadapartedelgenitoredirettamenteall’Admin.Qualoraungenitoreritenga
cheZuluHotelItalia7thAgeabbiainavvertitamenteraccoltoidatipersonaliconcessidalpropriofiglio,haildirittodirichiederne
la cancellazione immediata contattando l’Admin tramite l’indirizzo email posto nella sezione soggetti autorizzati; e ottenere
riscontrocontestualmenteall’avvenutacancellazione. 

13.DatiFalsiononcorrettiinseritidaunminoreodaunadulto 
QualoraZuluHotelItalia7thAgeriscontriANOMALIEsullacomunicazionedidati,comel’inserimentodidatifalsioerratiperla
creazione di utenze, siano esse inserite da un utente maggiorenne o minorenne, si riserva il diritto dicongelareerichiedere
verifica O eliminare qualunque tipo di dato presente sui suoi sistemi SENZA PREAVVISO ALCUNO E SENZA
AUTORIZZAZIONE. 

14.Accountdigioco 
Gli account di gioco, non i dati personali in essi contenuti, sono diproprietàesclusivadiZuluHotelItalia7thAge,qualunque
utilizzo non conforme è pertanto vietato. Lo staff preposto alla gestione degli account di gioco ha totale libertà sugli stessi
nell’otticadigarantirnelasicurezzadeldatopersonaleadessocollegato. 
Pertanto SIA L’UTENTE INTESTATARIO DELL’ACCOUNT DI GIOCO CHE LO STAFF DI ZULU HOTEL ITALIA 7th AGE
SONOAUTORIZZATIa
 llamodifica,aggiornamentoerimozioneinmanieratotalmenteindipendente. 

15.SoggettiAutorizzatialtrattamentodeidati 
AssociazioneZuluHotelItalia-TitolareeResponsabiledeldatopersonale-indirizzoinfo@zhi.it 
TeamdiAssistenza-raccoltaegestionesegnalazione-indirizzoservice@zhi.it 


