
TERMINI E CONDIZIONI GENERALI PER I VISITATORI PROFESSIONALI 
 

1.  ORGANIZZATORE 
La società organizzatrice è Easyfairs Italia SRL (P.I. /C.F. 09669420961 con sede legale in Via Nansen 

15, 20156 Milano, Italia), ivi compresa qualsiasi altra società del gruppo incaricata dall'Organizzatore 

di gestire l’evento in sua vece. 

2.  INFORMAZIONI GENERALI 
Il presente Accordo non deve ritenersi stipulato tra voi e Easyfairs Italia a meno che Easyfairs Italia 

non confermi l’avvenuta registrazione all'Evento inviandovi una email di conferma. A tal proposito, 

l'accettazione si ritiene valida a tutti gli effetti con decorrenza dalla ricezione della email di conferma 

inviata da Easyfairs Italia. 

I Visitatori devono registrarsi agli eventi di Easyfairs Italia prima di accedere all'area espositiva. La 

registrazione può avvenire online o in loco. I Visitatori riceveranno un badge che dovranno indossare 

in maniera visibile per tutta la loro permanenza in loco. I badge dei Visitatori non sono trasferibili. 

Per motivi di pubblica sicurezza, Easyfairs Italia si riserva il diritto di controllare i visitatori. 

Si ricorda che le manifestazioni fieristiche di Easyfairs Italia sono soggette anche ai termini e 

condizioni previsti dai gestori della struttura sede dell'evento. 

I prezzi dei prodotti e servizi disponibili all'Evento saranno quelli indicati al momento dell'acquisto 

sul sito internet dell'Evento. Easyfairs Italia si riserva il diritto di cambiare o modificare detti prezzi in 

qualsiasi momento e senza preavviso. 

3. PROTEZIONE DEI DATI 
Easyfairs Italia soddisfa tutti i requisiti di riservatezza previsti dalle normative vigenti. Potete 

consultare l'Informativa sulla Privacy di Easyfairs Italia sul sito https://www.easyfairs.com/privacy-

statement/ 

4. RESPONSIBILITÀ 
Easyfairs Italia non potrà essere ritenuta responsabile per errori e/o omissioni e si riserva il diritto di 

modificare le informazioni, le specifiche e la descrizione dei servizi elencati. 

Easyfairs Italia si impegna a rettificare qualsiasi errore e/o omissione il prima possibile a partire dal 

momento della notifica dell'esistenza degli stessi. 

Nella misura massima consentita dalla legge, Easyfairs Italia offre il suo Sito Internet e i contenuti 

associati "così come sono" e non fornisce garanzie espresse e/o implicite relativamente a detto Sito 

Internet e/o alle informazioni in esso contenute, ivi comprese, in via esemplificativa ma non 

esaustiva, garanzie commerciali e idoneità per scopi specifici. 

Inoltre Easyfairs Italia non dichiara né garantisce che le informazioni disponibili attraverso il presente 

Sito Internet siano corrette, esaustive o aggiornate. 

Easyfairs Italia declina ogni responsabilità per qualsiasi danno conseguente e/o perdita di profitti, 

perdita o danno di proprietà e/o perdita derivante da reclami presentati da terzi in riferimento alle 

pagine del sito di Easyfairs Italia e/o ad altri servizi resi ai summenzionati terzi. 

5. CANCELLAZIONE O CAMBIO TITOLI DI INGRESSO 

• L'organizzazione di conferenze durante l'Evento è subordinata al numero di visitatori 

previsti. Per tale motivo, una volta che sono stati acquistati i titoli di ingresso relativi alla 
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data specifica di una conferenza o di un congresso, non è possibile cancellare tale acquisto, 

né tanto meno aver diritto ad alcun tipo di rimborso.  

• Solo qualora l'Evento venisse cancellato si avrà diritto a un rimborso pari al prezzo 

d'acquisto. 

• Qualsiasi emissione o tentata emissione illegale di titoli di ingresso costituirà motivo 

sufficiente per procedere alla cancellazione degli stessi senza che il detentore abbia diritto 

ad alcun tipo di rimborso. 

• I titoli di ingresso non possono essere usati né per fini pubblicitari, commerciali o 

promozionali, né per giochi, concorsi o attività di azzardo senza l’esplicita e comprovata 

autorizzazione di Easyfairs Italia. 

• Easyfairs Italia può cambiare la data e/o il luogo dell'Evento per motivi organizzativi, tecnici 

o altro giustificato motivo. Easyfairs Italia si impegna a comunicare ai Visitatori qualsiasi dei 

predetti cambiamenti il prima possibile al fine di ridurre al minimo eventuali inconvenienti. Il 

Visitatore riceverà tale comunicazione all'indirizzo email che ha inserito nel modulo di 

registrazione. 

• L'impossibilità di partecipare all'Evento o qualsiasi errore commesso durante l'acquisto dei 

titoli di ingresso (ad es. errato inserimento dell'indirizzo email durante la procedura 

d'acquisto) non costituiscono motivo sufficiente per il rimborso del titolo stesso.  

• Non si ha il diritto di richiedere il rimborso del titolo di ingresso salvo cancellazione 

dell'Evento. 

• Non si può cancellare e/o rescindere il presente accordo una volta che l'acquisto è stato 

effettuato. 

• Se si desidera cambiare il titolo di ingresso con un altro di prezzo pari o maggiore, è 

necessario contattare Easyfairs Italia. Easyfairs Italia esaminerà la fattibilità del 

cambiamento richiesto. 

6. CESSIONE DEI DIRITTI DI IMMAGINE DEI VISITATORI 
Dei fotografi potrebbero fotografare gli espositori e i clienti che prendono parte ai nostri eventi. 

Partecipando a un evento di Easyfairs Italia, i visitatori accettano di poter essere eventualmente 

fotografati, ripresi o registrati per la telediffusione o a scopo promozionale. Accettano altresì che 

tale materiale possa essere usato per scopi pubblicitari in dépliant, brochure o volantini dell'evento, 

su siti internet e/o sui social media.  

7. DIRITTO DI AMMISSIONE 
Solo imprenditori e/o professionisti saranno ammessi all'Evento. Tuttavia, Easyfairs Italia può 

consentire l'ingresso a studenti e/o personale universitario che presentino i requisiti previsti da 

Easyfairs Italia. Easyfairs Italia si riserva il diritto di ammettere all'Evento persone che non soddisfano 

i requisiti di registrazione professionale. Easyfairs Italia si riserva il diritto di negare l'accesso 

all'evento a qualsiasi persona. 

8. COLLEGAMENTI A SITI INTERNET 
La pagina internet potrebbe includere collegamenti a pagine internet di società ed enti terzi. 

Easyfairs Italia non può in alcun modo essere ritenuta responsabile per le modalità in cui tali società 

gestiscono la privacy e il trattamento dei dati personali. Di conseguenza raccomandiamo di leggere 

le informative sulla privacy presenti nelle pagine internet che non sono di proprietà di Easyfairs Italia 



per ulteriori informazioni sull'uso, il trattamento e la protezione dei vostri dati personali, poiché i 

termini e le condizioni offerti su dette pagine potrebbero differire da quelli offerti da Easyfairs Italia. 

9. MODIFICHE 
Le informazioni presenti sul Sito Internet sono quelle attuali alla data dell’ultimo aggiornamento 

presente. Easyfairs Italia si riserva il diritto di aggiornare, modificare e/o eliminare qualsiasi 

informazione presente su questo Sito Internet. 

Easyfairs Italia si riserva il diritto di modificare unilateralmente i presenti Termini e Condizioni 

Generali, la sua Informativa sulla Privacy e qualsiasi altra informazione pertinente. Qualsiasi modifica 

ai presenti Termini e Condizioni Generali entrerà in vigore a decorrere dalla pubblicazione della 

stessa sul Sito Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


