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Termini e condizioni di utlizzo del sito event-fere.it
Regolamento del sito
Codice deontologico

1. PROPRIETÀ DEL SITO WEB E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI D’UTILIZZO

La letura e accezione dei TRRININ R COIDNINOIN DN UTNLNIIO qui riportat (di seguito “Condizioni 
di utiizzo”) è condizione necessaria per l’uso dei servizi del sito www.event-fere.it (di seguito il 
“Sito”).

Le condizioni di utlizzo costtuiscono le Condizioni Generali di Contratazionee, hanno natura 
contratuale e obbligatoria e regolamentano il rapporto tra ogni utente del lito (di seguito 
“Utente”) con RVRITN R FNRRR l.R.L.e, Codice Fiscale e P.NVA 03645741202e, con sede in VNA 
lABOTNIO 24/Ae, BOLOGIA (BO)e, PRC event-fere@legalmail.ite, di seguito “Rvent e Fiere”.

L’utlizzo di questo lito e dei suoi servizi implica la piena accetazione delle disposizioni indicate 
nelle present Condizioni di Utlizzoe, secondo la versione pubblicata da Rvent e Fiere nel momento 
in cui l’Utente accede al lito.

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

La fnalità del lito è di ofrire un servizio di intermediazione per gli operatori del setore feristco e 
dell’organizzazione di event ed i sogget che sono intenzionat a partecipare ad una fera o ad 
organizzare un evento. Nn partcolaree, il sito consente ad aziende e a sogget privat che 
necessitano di servizi in questo setore (di seguito “i Client”) di richiedere dei preventvi ad 
operatori specializzat (di seguito “i Fornitori”)e, e agli operatori specializzat di gestre la ricezione 
delle richieste di preventvie, e l’elaborazione dei preventvi stessi. 

Rvent e Fiere ofre ai Fornitori la possibilità di visualizzare richieste di preventvo che sono state 
preventvamente valutate e fltratee, e di avere una propria pagina vetrina che consenta di 
promuovere la propria atvità. Rvent e Fiere ofre ai Client la possibilità di ricevere dei preventvi 
da parte di operatori selezionat e ritenut afdabili. 

Nl rapporto tra Client e Fornitori è seguito da Rvent e Fiere tramite un proprio operatoree, tutavia 
in nessun caso Rvent e Fiere interverrà nelle negoziazioni tra Client e Fornitori rimanendone 
sempre a marginee, e non sarà in nessun caso responsabile del lavoro realizzato dal Fornitore per il 
Clientee, né del rispeto degli obblighi del Cliente verso il Fornitore. Nl Cliente e il Fornitore 
escludono espressamente Rvent e Fiere da qualsiasi disaccordo che possa sorgere tra le due part.

3. CODICE DEONTOLOGICO

Rvent e Fieree, nello svolgimento della propria atvitàe, rispeta e si atene ad alcuni principi etci 
volt ad assicurare il miglior servizio possibile agli Utent. Nn partcolaree, Rvent e Fiere:
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 pur non potendo garantre che le richieste di preventvo siano veriteree, si impegna a non 

inoltrare le richieste qualora Rvent e Fiere abbia il sospeto che non lo siano;
 si astene dall’elaborare preventvie, a Client che ne abbiano fato richiestae, in proprio o 

mediante società controllatee, collegatee, o la cui compagine sociale o il cui organo 
amministratvo sia ascrivibile a quella di Rvent e Fiere;

 si astene dal porre in essere pratche commerciali collusive o a vantaggio di specifci 
Fornitori.

4. ETÀ E CAPACITÀ LEGALE

Nl lito è rivolto a persone maggiorenni con piena capacità giuridica e di agire. N minori d’età non 
sono autorizzat a utlizzare il lito e non dovrannoe, pertantoe, utlizzarne i servizi. Rvent e Fiere si 
riserva il dirito a eliminare i dat di quegli Utent chee, dietro richiesta specifcae, a giudizio Rvent e 
Fiere non dimostrino in modo soddisfacente la propria maggiore età.

5. REGISTRAZIONE UTENTI

Rvent e Fiere subordina l’utlizzo dei  servizi del sito event-fere.it alla previa registrazione degli 
Utent mediante la compilazione del modulo di registrazione Utente. lia il Fornitoree, sia il Cliente 
hanno l’obbligo di fornire almeno le informazioni indicate con asterisco. L’Utente può recedere 
l’iscrizione da event-fere.it in qualsiasi momento scrivendo a info@event-fere.it. Nl recesso non 
dà dirito ad alcun tpo di rimborso da parte di Rvent e Fiere l.r.l.

L’Utente s’impegna a conservare le proprie credenziali di accesso e a mantenerle segretee, nonché 
ad usarle con l’accortezza dovuta. L’Utente si impegna a notfcare a Rvent e Fiere nel minor 
tempo possibile ogni uso non autorizzato del proprio nome utente o passworde, unitamente a 
qualsiasi altra mancanza di sicurezza. Rvent e Fiere non sarà responsabile dei danni o perdite che 
potranno sorgere in seguito al mancato rispeto di tale obbligo.

L’Utente è l’unico responsabile delle informazioni fornite all’ato di registrazionee, garantsce che i 
dat fornit a Rvent e Fiere sono veriteri e si assume la responsabilità di comunicare a Rvent e 
Fiere qualsiasi variazione degli stessi e a mantenere aggiornate tute le informazioni fornitee, in 
modo che in qualsiasi momento corrispondano alla sua situazione reale.

6. Tariffe, fature e seriizi

La registrazione al sitoe, la richiesta di preventvi e la navigazione nel sito sono atvità gratuite. Altri 
servizie, come ad esempio la possibilità per il Fornitore di elaborare un preventvoe, sono otenibili 
mediante la sotoscrizione di una licenza d’uso del sofware Gestone Preventvi Rvent e Fieree, o  il 
consumo di credit otenut mediante l’acquisto di una ricaricae, e sono sogget ad una tarifa.

Le tarife sono pubblicate sul sitoe, ed eventuali modifche sono valide dal giorno successivo a 
quello di pubblicazione sul sito stesso. Rvent e Fiere ha la facoltà di modifcare temporaneamente 
le tarife applicate ai propri servizi per event promozionali (ad esempioe, la concessione di credito 
gratuito) o per nuovi servizi e tali modifche decorrono dal momento in cui viene pubblicato sul 
sito l'evento promozionale temporaneo o il nuovo servizio in oggeto.

mailto:info@eventi-fiere.it
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7. RICHIESTA DI PREVENTIVO

Rvent e Fiere ofre ai Client la possibilità di richiedere preventvi ai Fonitori iscrit al lito. Per fare 
ciòe, il Cliente registrato fornisce le informazioni e le carateristche del lavoro per il quale intende 
richiedere un preventvo e si impegna a controllare che siano veritere e conformi alla realtà.

Nn ogni casoe, il Cliente e il Fornitore saranno gli unici responsabili delle informazioni false o inesate 
fornite e dei danni che possono causare a Rvent e Fiere o a terzi a causa di queste informazioni.

Iel richiedere un preventvoe, il Cliente acconsente a che il suo contato e il contenuto della sua 
richiesta siano cedut a terzi. Rvent e Fiere potrà difondere quest dat ai fornitori che si 
dimostreranno interessate, perché quest elaborino il preventvo. Tale comunicazione dei dat 
personali è necessaria a realizzare il servizio richiesto dall’Utente ed è regolata dalla Politca sulla 
Privacy di Rvent e Fiere.

lulla base delle informazioni acquisitee, il Fornitore realizza un preventvo chee, se accetatoe, sarà 
considerato vincolantee, salvo il caso in cui la descrizione del lavoro non corrisponda alla realtà o 
non si siano fornite informazioni complete. 

Nl Cliente non è obbligato ad accetare alcun preventvo fornito atraverso i Fornitori contatat 
atraverso Rvent e Fiere. Tutaviae, al Cliente non è consentto pubblicare richieste di preventvo 
senza essere intenzionato ad otenere i servizi descrit nella richiesta. Ogni abuso e uso incorreto 
del sito potrà portare all’uso di sanzioni in modo arbitrario da parte di Rvent e Fieree, come – ad 
esempio – la sospensione o la chiusura del proflo di un Cliente.

Nl Cliente potrà informare Rvent e Fiere di qualsiasi irregolarità riguardante i Fornitori che si 
propongono atraverso il litoe, benché Rvent e Fiere non assuma la responsabilità né dei lavori né 
della competenza degli iscrit al sito event-fere.it. le Rvent e Fiere verrà a conoscenza del fato 
che qualche Utente sta infrangendo le leggi vigente, procederà immediatamente all’eliminazione 
del suo accounte, senza che l’Utente abbia dirito ad alcun rimborso o risarcimento. 

8. MODIFICA O ELIMINAZIONE DELLE INFORMAZIONI PROFESSIONALI

L’Utente potrà esercitare i propri dirit di accessoe, retfcae, cancellazione o opposizione atraverso 
l’indirizzo mail info@event-fere.it. Per ulteriori informazioni sull’uso fato da Rvent e Fieree,  dei 
dat ricevute, consult la Politca sulla Privacy di Rvent e Fiere.

9. USO DEI SERVIZI E DEL SITO

Gli Utent accetano di utlizzare i servizi ofert atraverso il lito in conformità con la legislazione 
vigentee, le present Condizioni di Utlizzoe, le condizioni partcolari che si applicano a determinat 
servizi e gli avvisi e le istruzioni fornite, coss come alla morale e ai comportament generalmente 
accetat e l’ordine pubblico.

Gli Utent rinunciano a utlizzare qualsiasi materiale o informazione contenut nel presente lito 
con fni illecit o espressamente proibit nelle present Condizioni di Utlizzo o nelle condizioni 
partcolari chee, secondo le circostanzee, possono subentrare o che violino i dirit e gli interessi di 
Rvent e Fieree, dei suoi membri o di terzi e dovrà rispondere davant ad essi nel caso contravvenga 
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o non rispet tali obblighi o se in qualsiasi modo (inclusa l’introduzione o difusione di “virus 
informatci”) danneggie, renda inutlizzabilie, sovraccarichie, rovini o impedisca il normale utlizzo dei 
materiali e delle informazioni contenut nel litoe, nei sistemi informatci o nei documente, fle o 
qualsiasi altro contenuto conservato in qualsiasi dispositvo informatco di Rvent e Fieree, dei suoi 
membri o di qualsiasi Utente del lito.

Poiitica anti-spamming dei Sito

Gli Utent si impegnano a non:

 Raccogliere dat con fnalità pubblicitarie o spedire pubblicità di qualsiasi tpo o 
comunicazioni fnalizzare alla vendita o di altra natura commerciale.

 Ietere a disposizione di terzie, con qualsiasi fnalitàe, i dat raccolt sul lito web event-
fere.it.

Gli Utent o i terzi danneggiat dalla ricezione di messaggi non richiest potranno informarne il sito 
inviando un messaggio al seguente indirizzo mail info@event-fere.it

Sospensione o reioica deii’Utente

le Rvent e Fiere ritene che l’Utente violi le present Condizioni di Utlizzoe, si riserva il dirito di 
sospendere o revocarne l’iscrizione e di impedirgli l’accesso e l’utlizzo del lito in qualsiasi 
momento e senza necessità di informarne l’Utente.

Rvent e Fiere potrà utlizzare qualsiasi metodo operatvoe, tecnologicoe, legale o di altra natura al 
fne di fare rispetare le present Condizioni di Utlizzo (inclusoe, senza limitazionie, il blocco degli 
indirizzi NP). Rvent e Fiere potrà informare l’Utente del blocco o cancellazione del suo accesso al 
litoe, sebbene non abbia obblighi in tal senso.

10. PAGINA VETRINA

Ciascun Fornitore ha a disposizione una Pagina Vetrina dove illustrare i servizi ofert. La gestone 
della Pagina Vetrina è efetuata da un operatore di Rvent e Fieree, sulla base delle indicazioni del 
Fornitore. Nl Fornitore è il solo responsabile dei contenut espost nella Pagina Vetrinae, e gli Utent 
accetano che nessuna richiesta di danni potrà essere avanzata ad Rvent e Fiere per qualsiasi 
causa relatva ai contenut present nella Pagina Vetrina. Tutaviae, Rvent e Fiere monitora i 
contenut stessi e si riserva il dirito di cancellare i contenute, sospendere l’account Utente del 
Fornitore o eliminare l’account stessoe, see, ad insindacabile giudizio di Rvent e Fieree, i contenut 
pubblicat sulla Pagina Vetrina saranno ritenut non conformi alla legislazione vigentee, alla morale 
ed al buon costumee, nonché ai  termini d'uso del sito event-fere.it. Nn tal caso Rvent e Fiere 
notfcherà la cancellazione dei contenute, la sospensione o la cancellazione dell’account al 
Fornitore entro 5 giorni lavoratvi dal verifcarsi dell’evento.

A ttolo meramente esemplifcatvo e non esaustvoe, Rvent e Fiere potrà intraprendere una delle 
azioni sopra descrite qualora ritenga che i contenut della Pagina Vetrina:
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 liano in qualsiasi modo contrari o lesivi dei dirit fondamentali e delle libertà pubbliche 

riconosciute dalla costtuzionee, dai tratat internazionali e dalla legislazione vigente.
 Nnducanoe, incitno o promuovano azioni criminalie, denigratoriee, difamatoriee, infamante, 

violente oe, in generalee, contrarie alla leggee, alla morale e ai comportament generalmente 
accetat o all’ordine pubblico.

 Nnducanoe, incitno o promuovano azioni o opinioni discriminatorie per sessoe, razzae, 
religionee, credenzee, età o condizioni.

 Ion si riferiscano ai beni o servizi fornit dal Fornitore.
 Contenganoe, metano a disposizione o permetano di accedere a prodote, elemente, 

messaggi o servizi criminalie, violente, ofensivie, nocivie, degradant oe, in generalee, contrari 
alla leggee, alla morale e ai comportament generalmente accetat o all’ordine pubblico.

 Nnducano o possano indurre terzi a uno stato inaccetabile di ansia o tmore.
 liano ingiuriosie, ofensivi o degradant.
 liano contrari al diritoe, all’onoree, all’intmità personale e famigliare o alla reputazione 

delle persone.
 Nnfrangano la normatva concernente il segreto sulle comunicazioni.
 liano relatvi a pubblicità di sit in concorrenza con il lito o con i suoi inserzionist.
 liano falsi o non corrispondano alla realtà.
 li trat di pubblicità illecitae, ingannevole o sleale.
 Provochino per le loro carateristche (come formatoe, estensione ecc...) difcoltà al 

normale funzionamento dei servizi.

Analogamentee, Rvent e Fiere si riserva il dirito di modifcare il contenuto pubblicato dal Fornitore 
sulla propria Pagina Vetrinae, per atribuirgli una migliore presentazione e distribuzione sul Webe, 
per metere in risalto le carateristche dei servizi ofert o per adeguare il contenuto allo stle ed 
allo standard qualitatvo minimo accetabile da Rvent e Fiere. A questo scopoe, il Fornitore 
autorizza Rvent e Fiere a realizzaree, gratuitamentee, le suddete modifche o adeguamente, a 
riprodurree, distribuiree, pubblicare o sfrutare liberamente tramite qualsivoglia forma o media di 
comunicazione il suddeto contenuto pubblicato dal Fornitoree, rinunciando a qualsiasi dirito di 
tpo economico che potrebbe spetarglie, a ttolo remuneratvo o in altri ambit.

11. PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE

Rvent e Fiere è il ttolare del sito event-fere.it.

Nl litoe, nella sua totalitàe, includendo senza alcuna eccezione progetazionee, struturae, distribuzione 
di test e contenute, logotpie, botonie, immaginie, disegnie, marchie, nomi commercialie, codici sorgentee, 
creazioni coss come tut i dirit di proprietà intelletuale e industriale e qualsiasi altro segno 
distntvoe, appartengono o sono in concessione a Rvent e Fiere oe, eventualmentee, alle persone 
fsiche o giuridiche che fgurano come autori o ttolat dei dirit e delle rispetve licenzee, senza che 
l’uso e l’accesso al lito e l’utlizzo dei suoi servizi possa atribuire all’Utente alcun dirito sugli 
element citat. L’Utente si impegna a rispetare tali dirit.

Materiaie pubbiiicato dagii Utent

L’Utente è ttolare di tuto il materiale che pubblica sul lito webe, sempre e quando sia realmente il 
legitmo proprietario di ciò che pubblica. Con la pubblicazionee, l’Utente garantsce di essere 
autorizzato a farlo e concede automatcamente una licenza non esclusivae, contnua e universale a 
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Rvent e Fiere perché possa farne uso. Rvent e Fiere può cedere o passare la licenza sopra 
menzionata ai suoi afliat o a successori senza che sia necessario il consenso dell’Utente.

Rvent e Fiere si riserva il dirito di rivelare l’identtà dell’Utente a terzi che afermino che il 
materiale pubblicato sul lito web viola i loro dirit di proprietà intelletualee, di privacy o altri. 
Rvent e Fiere non si assumerà alcuna responsabilità rispeto ai dirit di proprietà intelletuale o 
industriale spetante a terzi infranta da un Utente.

lono proibite la riproduzionee, lo sfrutamentoe, l’alterazionee, la distribuzione o difusione pubblica 
del lito per usi diferent dalla legitma informazione o dalla contratazione tra Utent dei servizi. 
Utlizzando il litoe, l’Utente acceta di non rivendicare alcun dirito di proprietà o licenza su di esso.

12. LIMITAZIONE DI GARANZIA E RESPONSABILITÀ

lalvo i casi espressamente descrit nelle present Condizioni di Utlizzo e nelle altre norme di 
questo litoe, Rvent e Fiere non si assume la responsabilità dei danni di qualsiasi natura dovut a 
una mancanza di esatezzae, esaustvitàe, aggiornamento coss come a errori o omissioni riguardant 
le informazioni e i servizi contenut in questo lito o altri contenut a cui si acceda atraverso lo 
stessoe, né si assume alcun obbligo o impegno di verifcare o vigilare i propri contenut e 
informazioni.

Limitazione di garanzia e responsabilità riguardant il funzionamento del Sito e i suoi servizi

Rvent e Fiere non garantsce la disponibilità e la contnuità di funzionamento del lito e dei suoi 
servizi. Rvent e Fiere si impegnerà ad avvertre con sufciente preavviso circa le interruzioni nel 
funzionamento del lito e dei suoi servizie, sempre quando ciò sia possibile. Rvent e Fieree, o il suo 
servere, potrebbero non essere privi di viruse, errorie, spywaree, troyan o altri sofware dannosi. Rvent 
e Fiere non si assume la responsabilità di alcun danno all’hardware o sofware dei computer degli 
Utent o di altri tpi di dispositvi. Ion si assume nemmeno la responsabilità per perdite di 
informazionie, uso di dat o contenut erroneamente pubblicat dai suoi Utent.

Rvent e Fiere declinae, nei limit consentt dalla leggee, qualsiasi responsabilità per danni di qualsiasi 
natura dovut alla mancanza di disponibilità o di contnuità di funzionamento del lito e dei suoi 
servizi o alla mancata fruibilità che gli Utent potrebbero atribuire al lito e ai suoi servizi ee, nei 
confront del Clientee, benché in modo non esclusivoe, dei problemi di accesso alle varie pagine che 
confgurano il lito web.

Limitazione di garanzia e responsabilità per l’utlizzo del Sitoo dei servizi e dei contenut degli Utent

Rvent e Fiere non può garantre che gli Utent utlizzino i servizi e contenut del lito in conformità 
con le present Condizioni di Utlizzo e con le condizioni partcolari eventualmente applicatee, né 
che quest lo utlizzino in modo diligente e prudente. Rvent e Fiere non può garantre nemmeno la 
veridicità dei dat che gli Utent forniscono su se stessie, né al momento della registrazionee, né nelle 
loro atvità sul lito. Nnoltree, Rvent e Fiere non può garantre che i contenut inserit nel lito dagli 
Utent rispetno quanto disposto nelle present Condizioni di Utlizzoe, nelle condizioni partcolari e 
nelle leggi vigent. Rvent e Fiere declina qualsiasi responsabilità per danni di qualsiasi natura che 
possano essere dovut all’uso di servizi e contenut da parte degli Utente, o dovut alla mancanza di 
veridicitàe, validità o autentcità delle informazioni fornite dagli Utent ad altri Utent riguardo a se 
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stessi ee, in partcolaree, benché non in forma esaustvae, per i danni di qualsiasi natura che possano 
essere dovut a sosttuzione di personalità da parte di terzi efetuata da un Utente in qualsiasi tpo 
di comunicazione avvenuta atraverso il lito.

Limitazione di garanzia sui link ad altri sit  eb

Questo lito contene link o collegament ad altre pagine web. L’Utente riconosce che Rvent e Fiere 
non è responsabile della privacy né dei contenut di quest altri sit. Nnformiamo agli Utent che 
utlizzando quest link stanno abbandonando il nostro lito e devono leggere e controllare le 
condizioni generali e le politche sulla privacy di quest altri sit.

Limitazione di garanzia per la qualifca dei Fornitori e l’esecuzione dei lavori stabilit

Nn nessun caso Rvent e Fiere interverrà nelle negoziazioni tra Cliente e Fornitoree, mantenendosi 
sempre al margine di essee, pertanto non si assume in nessun modo la responsabilità circa 
l’assolvimento degli obblighi del Cliente e del Fornitoree, che sollevano esplicitamente Rvent e 
Fiere da qualsiasi controversia che potrebbe sorgere tra le due part.

È responsabilità esclusiva del Cliente controllare l’idoneità dei servizi ofert dal Fornitore e che 
essi siano adat alle necessità del Cliente. Nl Cliente si assume inoltre la responsabilità di esaminare 
i ttolie, le capacità e la competenza del Fornitoree, nonché di seguire in modo opportuno lo 
svolgimento del lavoro richiestoe, i materiali e l’adeguatezzae, estetca o menoe, di quanto richiesto 
dal Cliente e accordato nel relatvo preventvo. Nn nessun caso Rvent e Fiere controllerà né 
interverrà nell’esecuzione dei lavori da parte del Fornitoree, nella adeguatezzae, qualità o risultato di 
essie, pertanto Rvent e Fiere declinae, nei limit consentt dalla leggee, qualsiasi responsabilità per i 
danni di qualsiasi natura che possano essere dovut all’esecuzione o al risultato del lavoro afdato 
al Fornitore. Nl Cliente solleva esplicitamente Rvent e Fiere da qualsiasi discrepanzae, 
responsabilitàe, danno o deterioramento che sia il risultato della contratazione o del lavoro 
realizzato dal Fornitore.

13. POLITICA DI PRIVACY DI EVENTI E FIERE

La letura e accetazione della politca di privacy di Rvent e Fiere (di seguitoe, la “Politca di 
privacy”) sono condizioni necessarie per l’utlizzo dei servizi del lito. Questa Politca di privacy 
regola la raccolta e l’uso delle informazioni concernent gli Utent da parte del lito web a partre 
dalla data di entrate in vigore indicata al termine delle present Condizioni di Utlizzo. Ion si 
applica a nessun altra URL a cui si acceda tramite il litoe, che avrà una sua politca di raccolta e 
tratamento dei dat.

Rvent e Fiere chiederà sempre il consenso dell’Utente prima di utlizzarne i dat per qualsiasi fne 
diverso da quelli descrit nella presente Politca di privacy.

Per il tratamento dei dat di caratere personale dei suoi Utente, Rvent e Fiere si atene sempre 
alla legislazione vigente in Ntalia e nell’Unione Ruropea e in partcolare al Regolamento Ue 
2016/679e, noto come GDPR (General Data Protecton Regulaton) e alle sue norme atuatve. Per 
fare ciòe, adota le misure tecniche e organizzatve necessarie per evitare la perditae, l’uso erratoe, 
l’alterazionee, l’accesso non autorizzato e il furto dei dat personali fornite, tenendo conto dello 
stato della tecnologiae, della natura dei dat e dei rischi a cui sono espost. 
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Informazioni raccolte sull’Utente

Nl lito può essere utlizzato dagli Utent in modi diversie, dalla semplice ricerca di informazioni alla 
registrazionee, fornendo una serie di informazioni che variano a seconda dei casi:

a) Utente non registrato

Nn questo casoe, il lito raccoglie le seguent informazioni sull’Utente (in seguito “Nnformazioni non 
personali”):

 L’indirizzo NP da cui si accede.
 le si è arrivat al lito cliccando su un link o annuncio di un altro sito web.
 Nmmagazzinamento dei cookie nel disco rigido del computer dell’Utente previo consenso. 

Rvent e Fiere utlizza i cookie per dare informazioni pi  adate agli interessi dell’Utente. È 
sempre possibile rifutare l’uso di cookie che non siano puramente tecnici o necessari alla 
comunicazione tra Rvent e Fiere e l’Utentee, nonostante ciò possa pregiudicare la piena 
funzionalità del lito e degli altri sit che si visitano. Per ulteriori informazioni sull’utlizzo di 
cookie da parte di Rvent e Fieree, consult la sezione dedicata sul sito event-fere.it. 

 Dat specifci sul dispositvo dell’Utente (per esempio modelloe, versione del sistema 
operatvoe, guaste, tpo di browsere, linguae, data e ora della richiestae, URL di riferimentoe, dat 
sulla rete mobilee, compreso il numero di telefono ecc...).

 Dat sull’ubicazione fsica dell’Utente atraverso diverse tecnologiee, per esempio i segnali 
GPl inviat da un dispositvo mobilee, informazioni sul punto di accesso Wi-Fie, antenne di 
telefonia mobile pi  vicine ecc...

b) Utente registrato

Rvent e Fiere subordina l’utlizzo di alcuni servizi del lito alla previa compilazione di un formulario 
di registrazione da parte dell’Utentee, sia esso un Fornitore o un Clientee, in cui vanno fornite 
almeno le informazioni indicate con asterisco e relatve a determinat dat personali (in seguito 
“Nnformazioni personali”) comee, ad esempioe, nome e cognomee, numero di documentoe, nome 
utentee, passworde, indirizzo maile, domicilioe, numero di carta di debito o credito e numero di 
telefono.

Nn questo casoe, Rvent e Fiere raccoglierà le Nnformazioni non personali sopra descrite e le 
Nnformazioni personali. Nnoltree, l’Utente che si registra potrà includere informazioni non 
obbligatorie come generee, data di nascitae, indirizzo di eventuali blog o URL di eventuali sit di sua 
proprietà. Tute queste informazioni o una parte di esse potranno essere immagazzinate in un 
cookie perché il sistema riconosca l’Utente ogni volta che visita il litoe, salvandone le preferenze.. 
L’Utente può esercitare in qualsiasi momento i dirit di accessoe, retfcae, cancellazione o 
omissione dei suoi dat di caratere personale tramite mail indirizzata a info@event-fere.it.

Iell’utlizzare i dat inclusi nel suo archivioe, Rvent e Fiere si impegna a rispetare la confdenzialità 
e a utlizzarli in conformità con le fnalità dell’archivioe, nonché di rispetare l’obbligo a proteggerli e 
a adotare tute le misure possibili per evitarne l’alterazionee, la perditae, l’utlizzo o l’accesso non 
autorizzato in conformità con quanto stabilito nel Regolamento Ue 2016/679.

Privacy dei minori d’età
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Nl lito web si rivolge ai maggiorenni. Rvent e Fiere non raccoglie né conserva volontariamente 
alcun tpo di Nnformazioni personali di minori di età. le Rvent e Fiere dovesse venire a conoscenza 
del fato che l’Utente è minorennee, procederà alla cancellazione immediata delle sue Nnformazioni 
personalie, delle Nnformazioni non personali e dell’account.

Utlizzo dei dat fornit dagli Utent

Rvent e Fiere utlizzerà i dat degli Utent con fnalità commerciali di personalizzazionee, efetva e 
statstcae, per l’invio di comunicazioni commerciali agli Utent. L’Utente autorizza esplicitamente 
l’immagazzinamento dei suoi dat e la possibilità di utlizzarli per studi di marketnge, per adeguare i 
servizi di Rvent e Fiere al suo proflo personale. Nnoltree, Rvent e Fiere potrà cedere le Nnformazioni 
personali e le Nnformazioni non personali dei Client ai Fornitori perché il Cliente riceva il servizio 
richiesto. Rvent e Fiere potrà conservare i dat degli utente, anche se quest hanno cessato 
qualsiasi relazione con Rvent e Fiere per il tempo necessario ad assolvere gli opportuni obblighi di 
legge. Nn ogni casoe, Rvent e Fiere provvede alla cancellazione dei dat personali e non personali 
decorso il termine di 5 anni dalla data di cessazione ei rapport commerciali tra Rvent e Fiere e 
l’Utente.

Rvent e Fiere potrà condividere e pubblicare il contenuto dei servizi ofert dai Fornitorie, quando 
sia pubblicato sul lito Webe, per scopi pubblicitari. Per tantoe, il Fornitore autorizza Rvent e Fiere a 
riprodurree, distribuiree, pubblicizzaree, adatare o usaree, in forma gratuita e con qualsiasi mezzoe, 
tale contenuto pubblicato dal Fornitoree, il quale rinuncia a qualsiasi dirito di natura economicae, 
commerciale o di qualsiasi altro tpo possa albergare nello stesso.

Rvent e Fiere utlizzerà l’indirizzo mail dell’Utente per i seguent scopie, a cui l’Utente dà il suo 
esplicito consenso:

 Nnvio di newsleter e altre comunicazioni commerciali via mail su Rvent e Fiere e sui setori 
interessat dal sito. L’Utente potrà esprimere il suo rifuto alla ricezione di tale newsleter in 
qualsiasi momento.

 Chiedere la partecipazione a sondaggi che aiutno a migliorare il servizio fornito.
 Rispondere a richieste di preventvi dei Client.
 Iotfcare informazioni di servizio o di account (per esempioe, reimpostare la password).
 Nnformare circa un comportamento improprio ee, se necessarioe, comunicare la sospensione 

o soppressione dell’account dell’Utente. Accedendo o utlizzando il litoe, gli Utent danno 
esplicito consenso a ricevere quest messaggi per posta eletronicae, nonostante possano 
disdire il servizio. Ciò nonostantee, l’Utente non potrà disdire la ricezione di certe 
comunicazionie, come i messaggi relatvi al suo account. Nnoltree, Rvent e Fiere potrà 
utlizzare le informazioni personali per:

 Consigliare servizi che potrebbero essere interessant.
 Garantre che gli annunci visualizzat come parte del lito siano interessant per l’Utentee, in 

base alla sua ubicazione geografca e alla categoria di lavoro scelta.
 Iigliorare in qualsiasi modo l’uso del lito da parte dell’Utente.

Come dat aggregat

Rvent e Fiere potrà utlizzare le Nnformazioni personali degli Utent come parte di dat aggregat 
per mostrarli a terzi (compresi gli inserzionist). Potrà anche condividere statstche e informazioni 
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demografche e informazioni riguardant l’utlizzo del lito con i fornitori di pubblicità e programmie, 
ma senza che quest dat permetano in nessun modo a terzi di identfcare l’Utente.

Con i fornitori di servizi

Parte dei servizi del lito possono essere gestt da terzi. A essi Rvent e Fiere impone di rispetare la 
presente Politca di privacy e quella di cui sono dotat; ciò nonostantee, Rvent e Fiere non si assume 
la responsabilità del rispeto di tale politca.

Se viene richiesto a Rvent e Fiere

Nn determinate situazioni Rvent e Fiere potrà condivideree, utlizzaree, conservare o divulgare le 
Nnformazioni personalie, per esempio:

 Per collaborare con le autorità competent:
1. le crediamo che ciò sia ragionevolmente necessario per soddisfare qualche legge o 

processo legale in qualsiasi parte del mondo e se crediamo che coss facendo 
potremo diminuire la nostra responsabilità o difendere i nostri dirit; forniremo 
solo le informazioni richieste.

2. le crediamo che questa azione sia appropriata per far rispetare le Condizioni di 
Utlizzo di Rvent e Fieree, inclusa qualsiasi investgazione di possibili violazioni.

3. le necessario per indagaree, prevenire o in qualsiasi modo arginare e perseguire la 
frodee, o garantre la sicurezza o altre questoni tecniche legate a Rvent e Fiere.

4. le l’azione serve a proteggere i dirite, le proprietà o la sicurezza di Rvent e Fieree, 
dei suoi dipendent e degli Utent.

Nn tut quest casie, Rvent e Fiere potràe, su iniziatva propria o su richiesta di terzi che 
dimostrino un interesse legitmoe, fornire l'informazione personale del Fornitoree, cessione 
alla quale il fornitore consente esplicitamente.

 Transazioni corporatve. le Rvent e Fiere partecipa a una fusionee, acquisizione o altra 
transazione che implichi la vendita di alcuni o di tut i suoi atvi o valori con dirito di votoe, 
le informazioni dell’Utentee, comprese le Nnformazioni personali otenute atraverso il litoe, 
possono essere incluse negli atvi o valori trasferit. le ciò dovesse accaderee, le 
Nnformazioni personali dell’Utente contnueranno a essere oggeto della presente Politca 
di Privacy.

Misure di sicurezza per proteggere le informazioni personali

Rvent e Fiere si impegna a difendere il dirito alla riservatezza degli Utent e pertanto prende 
qualsiasi misura tecnica e organizzatva necessaria a proteggere la sicurezza e l’integrità delle 
Nnformazioni personali da accessi non autorizzat e da alterazionie, perdite e cancellazioni 
accidentali.

Pertantoe, l’invio di dat da parte dell’Utente atraverso il lito e le informazioni fornite sono 
protete da sistemi di sicurezza eletronica. Anche i dat fornit e immagazzinat nei database di 
Rvent e Fiere sono protet da sistemi di sicurezza che impediscono l’accesso da parte di terzi non 
autorizzat. Rvent e Fiere si impegna a dotarsi dei sistemi di sicurezza pi  efcaci e aggiornat.
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Nnoltree, Rvent e Fiere immagazzina le Nnformazioni personali solo per il tempo necessario a ofrire i 
suoi servizi e distrugge periodicamente quelli di cui non ha bisogno.

Rvent e Fiere è dotato di un archivio con copia delle informazioni che gli consente di soddisfare le 
leggi o difendersi in processi legali.

Ionostante quanto sopra indicatoe, Rvent e Fiere non può garantre l’assoluta sicurezza delle 
Nnformazioni personalie, pertanto l’Utente è chiamato a collaborare e fare appello al senso comune 
riguardo alle Nnformazioni personali che pubblica.

Controllo dell’Utente sulle informazioni

Tuto ciò che l’Utente pubblicae, lo fa a suo rischio. Rvent e Fiere non può garantre che le 
Nnformazioni pubblicate non saranno viste da persone non autorizzate. L’Utente intende e 
riconosce chee, anche dopo la loro eliminazionee, le Nnformazioni possono rimanere visibili nella 
cache e che le pagine possono restare immagazzinate se altri Utent hanno copiato o salvato tali 
Nnformazioni.

Titolare del tratamento 

Nl Titolare del Tratamento dei dat personale RVRITN R FNRRR l.R.L.e, Codice Fiscale e P.NVA 
03645741202e, con sede in VNA lABOTNIO 24/Ae, BOLOGIA (BO)e, PRC event-fere@legalmail.ite, 
nella personal del suo legale rappresentante pro tempore.

Luogo di tratamento dei dat
N tratament connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede di Rvent e Fiere e 
sono curat solo da personale tecnico degli ufci incaricat del tratamentoe, oppure da eventuali 
incaricat di occasionali operazioni di manutenzione. N dat saranno conservat nel Data Base presso 
la società stessa..

14. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Nn caso di controversia tra l'Utente ed Rvent e Fieree, l'utente ed Rvent e Fiere Call accetano che la 
risoluzione di qualsiasi controversia ai sensi di legge o in via equitatva avverrà in conformità con 
una delle modalità di seguito indicate o in base ad accordi in forma scrita tra l'utente ed Rvent e 
Fiere.

Legge applicabile e foro competente

lalvo quando diversamente specifcatoe, il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. 
L'utente acceta che qualsiasi rivendicazione o controversia nei suoi confront con riferimento al 
pagamento delle tarife relatve all'utlizzo dei servizi Rvent e Fiere sia di competenza esclusiva del 
Tribunale di Bologna.

Mediazione e Arbitrato

Tute le controversie derivant dal presente Accordoe, ove il valore complessivo della controversia 
sia inferiore a RUR 10.000 (diecimila euro)e, potranno essere devolute al tentatvo di conciliazione 

mailto:eventi-fiere@legalmail.it
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previsto dal lervizio di Iediazione e Conciliazione Online della Camera Arbitrale di Bologna. Iel 
caso di mancata conciliazionee, la controversia sarà risolta da un arbitro unicoe, in conformità al 
Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale di Bologna. L'arbitrato avrà luogo presso la sede 
della Camera Arbitrale di Bologna.

Consumatori

Per tute le controversie con i consumatori resta salva l'applicazione delle norme imperatve di 
legge in materia di competenza giurisdizionale e di legge applicabile.

15. DURATA E TERMINE

La presentazione dei servizi che Rvent e Fiere fornisce atraverso il lito ha per principio durata 
indefnita. Ciò nonostantee, Rvent e Fiere è autorizzata a dare per terminata o a sospendere la 
prestazione dei servizi in qualsiasi momentoe, senza danno di ciò che possa essere disposto al 
riguardo nelle condizioni partcolari corrispondent. Nn ogni casoe, se possibilee, Rvent e Fiere si 
impegnerà ad avvertre in antcipo della cessazione o sospensione di qualsiasi servizio o della 
totalità degli stessi.
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