WE ARE JEWELLERY
REGOLAMENTO GENERALE

CAPITOLO I
REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
Art. 1 - ORGANIZZATORI E DATA
Art. 2 - PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE

CAPITOLO II
REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
Art. 1 - TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO

CAPITOLO III
CLAUSOLE VARIE
Art. 1 - PROPRIETA’ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE
Art. 2 - REGOLAMENTO E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Art. 3 - ACCETTAZIONE REGOLAMENTO GENERALE - LINGUA UFFICIALE E FORO COMPETENTE
Art. 4 - D.LGS 231/2001, CODICE ETICO E RISOLUZIONE [21/02/19]

CAPITOLO IV
REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE - ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE ALLA
MANIFESTAZIONE FISICA E VIRTUALE
Art 1 - REGOLE PER L’ISCRIZIONE DEI PARTECIPANTI ALLA PIATTAFORMA WEB
Art. 2 - NORME DI SICUREZZA
Art. 3 - CHIUSURA PIATTAFORMA E TRATTAMENTO MATERIALI MULTIMEDIALI
Art. 4- GARANZIE, RESPONSABILITÀ, FORZA MAGGIORE, SITI TERZI
Art. 5- COLLEGAMENTO A SITI DI TERZI
Art. 6 –RESPONSABILITA’ DEL PARTECIPANTE
Art. 7- PROGRAMMA B2B
Art. 8- LIBERATORIA MATERIALI MULTIMEDIALI AI SENSI DI LEGGE

REGOLAMENTO GENERALE WE ARE JEWELLERY
CAPITOLO I - REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE

Art. 1 - ORGANIZZATORI E DATA
È organizzata da Italian Exhibition Group S.p.A., con
sede legale in Rimini, via Emilia 155, 47921 Rimini,
Capitale Sociale: Euro 52.214.897 i.v., Codice
Fiscale/Partita Iva: 00139440408, Registro Imprese di
Rimini 00139440408, di seguito più brevemente
chiamato
Organizzatore,
l’evento
digitale
denominato: “WE ARE Jewellery – Preview di
OROAREZZO 2021” di seguito più brevemente
chiamato Evento. La piattaforma sarà disponibile dal
giorno 8 marzo 2021. La data potrebbe variare in
base alle necessità dell’organizzatore.
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Art. 2 - FORM DI PARTECIPAZIONE – regole per i
contraenti
Le aziende che intendono aderire all’ Evento possono
farne richiesta inviando la proposta di partecipazione
in formato pdf alla mail expo@iegexpo.it ed in CC
all’indirizzo mail del Sales Account di riferimento,
regolarmente compilata, debitamente sottoscritta in
tutte le sue parti con timbro dell’azienda e firma del
Legale
Rappresentante,
oltre
al
presente
Regolamento Generale, anch’esso sottoscritto.
Resta comunque facoltà dell’Organizzatore di non
accettare la proposta di partecipazione in presenza di
sospesi amministrativi.

REGOLAMENTO GENERALE WE ARE JEWELLERY
CAPITOLO II – REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE

Art. 1 - TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il versamento dovrà essere effettuato contestualmente
alla sottoscrizione della proposta di partecipazione,
tramite bonifico bancario intestato a ITALIAN EXHIBITION
GROUP S.P.A. :
Causale: “Partecipazione WEARE 2021 - Nome Azienda
Partecipante”
BANCA INTESA SAN PAOLO filiale Arezzo
Codice IBAN: IT85X0306911889100000000001
Codice BIC CODE/SWIFT: BCITITMM 212
Spese e commissioni a carico dell'ordinante indicando
nel versamento la causale “PARTECIPAZIONE WE ARE
2021” e nome azienda partecipante
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REGOLAMENTO GENERALE WE ARE JEWELLERY
CAPITOLO III - CLAUSOLE GENERALI

Art. 1 - PROPRIETA’ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE
Il Partecipante si assume ogni responsabilità in merito
alla titolarità di diritti su marchi ed altri segni distintivi,
brevetti, invenzioni industriali, modelli industriali, opere
dell’ingegno, diritti d’autore, video e/o foto ritraenti
persone, prodotti e/o i macchinari inseriti all’interno del
proprio ambiente digitale.
Il Partecipante, pertanto, manleva e tiene indenne
Italian Exhibition Group S.p.A. da ogni onere e/o
responsabilità nel caso di violazione delle norme sui
diritti d’autore, d’immagine, della personalità, sulla
proprietà industriale e intellettuale e comunque in ogni
caso di violazione delle norme a tutela della concorrenza
sia nei confronti degli altri Partecipanti sia nei confronti
di terzi in genere.

Art. 2 - REGOLAMENTO E SUE SUCCESSIVE
MODIFICHE E INTEGRAZIONI
l’Organizzatore si riserva la facoltà di modificare e/o
integrare in qualsiasi momento il Regolamento Generale
con disposizioni intese a regolare l’attività dell’Evento.
In caso di mancata osservanza a quanto disposto dal
Regolamento Generale da parte dei Partecipanti e/o dei
loro collaboratori l’Organizzatore si riserva la facoltà di
attivare le opportune azioni legali al fine di richiedere il
risarcimento dei danni subiti.

Art. 3 - ACCETTAZIONE REGOLAMENTO GENERALE
– LINGUA UFFICIALE E FORO COMPETENTE
Con la presentazione della proposta di partecipazione
regolarmente firmata, l’azienda:
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3.1 Accetta, incondizionatamente, le norme del
presente Regolamento.
3.2 Riconosce la lingua italiana (da utilizzarsi anche
per le comunicazioni commerciali) quale lingua ufficiale
di tutta la documentazione inerente l’adesione/
partecipazione all’Evento e l’applicabilità della legge
italiana. Le parti eleggono concordemente come Foro
competente quello di Rimini.

Art 4 - D.LGS 231/2001, CODICE ETICO E
RISOLUZIONE
Italian Exhibition Group ha approvato e adottato il
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi
del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito “Modello”) e
il proprio Codice Etico, in cui sono enunciati i principi
etici ai quali si conforma nello svolgimento della propria
attività. Tali documenti sono accessibili in formato
elettronico all’indirizzo www.iegexpo.it.
Il contraente/partecipante dichiara di conoscere la
normativa di cui al D.Lgs.
231/2001, condivide i valori enunciati nel Codice Etico di
Italian Exhibition Group e i principi della sopra
richiamata normativa e intende astenersi dall’assumere
comportamenti ad essi contrari nell’esecuzione del
presente contratto.
L’eventuale violazione di tali principi è considerata
quale inadempimento contrattuale e pertanto legittima
Italian Exhibition Group a risolvere il rapporto in essere
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice
Civile.[21/02/19]

REGOLAMENTO GENERALE WEARE JEWELLERY
CAPITOLO IV - REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE - ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE
FISICA E VIRTUALE
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DEFINIZIONI
GENERALI
PARTECIPAZIONE DIGITALE

DI

ACCESSO

ALLA quantificata in base all’eventuale danno riscontrato.

Il mancato rispetto delle misure di sicurezza sopra
Per consentire una completa comprensione e accettazione delineate, darà titolo a Italian Exhibition Group SpA di:
• vietare al partecipante inadempiente, o chi per lui, di
dei presenti termini e condizioni, i seguenti termini, al
operare nella Piattaforma Web della fiera in oggetto;
singolare e al plurale, avranno il significato di seguito indicato:
• escludere il Partecipante dalla partecipazione alla
• Titolare della Piattaforma: Italian Exhibition Group Spa
manifestazione.
• Piattaforma Web: il sito web
• Prodotti: i beni e/o i servizi forniti tramite la Piattaforma
Web da un Partecipante.
• Utente/buyer: qualunque soggetto autorizzato che
accede e utilizza la Piattaforma Web.
• Partecipante/espositore: la persona fisica o giuridica,
diversa da Italian Exhibition Group SpA, che offre i
Prodotti tramite la Piattaforma Web, agendo
nell’esercizio della propria attività imprenditoriale
commerciale, artigianale o professionale.
• Contenuti per la piattaforma Web: qualsiasi elemento
testuale o multimediale presente quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo: annunci, inserzioni,
recensioni, testi, loghi, video, immagini, messaggistica
istantanea, etc.
• Condizioni: il presente contratto disciplina i rapporti tra
Italian Exhibition Group SpA e i Partecipanti che
partecipano alla piattaforma Web.

Art 1 - REGOLE PER L’ISCRIZIONE DEI PARTECIPANTI
ALLA PIATTAFORMA WEB
La Piattaforma Web my.oroarezzo.com, offerta da Italian
Exhibition Group SpA, consente di mettere in contatto i
Partecipanti con i visitatori interessati.
Italian Exhibition Group SpA non è parte del rapporto che
verrà instaurato tra Visitatori e Partecipanti e non assume
alcuna responsabilità, ad alcun titolo, derivante dai
rapporti instaurati tra gli stessi.
Italian Exhibition Group SpA si riserva la facoltà di inserire
in lista d’attesa le domande di a d e s i o n i incomplete o
non in originale.
Per i versamenti delle quote partecipative si fa riferimento
al CAPITOLO II art.1.

Art. 2 - NORME DI SICUREZZA
Tutti i documenti, file, video, immagini, etc. inseriti dal
Partecipante, o chi per lui, dovranno essere
preventivamente verificati privi di “virus informatici”. A
tale scopo il Partecipante, sottoscrivendo il presente
regolamento si assume la responsabilità che il materiale
multimediale caricato sulla piattaforma sarà privo di “virus
informatici”. Il Partecipante si assume eventuali costi di
risarcimento qualora questa condizione non risultasse
veritiera. La somma relativa al risarcimento sarà

Art. 3 - CHIUSURA PIATTAFORMA E TRATTAMENTO
MATERIALI MULTIMEDIALI.
La chiusura della piattaforma è prevista nella giornata del 23
Aprile 2021. La data potrebbe variare in base alle
necessità dell’organizzatore.
L’organizzazione si riserva la facoltà di modificare il termine
di chiusura della piattaforma.
Tutti i contenuti caricati dal Partecipante sulla medesima,
saranno trattati da Italian Exhibition Group SpA come
indicato nell’art. 8 del presente regolamento.
Art. 3.1 Italian Exhibition Group SpA ha la facoltà di
modificare la durata, la data di apertura e di chiusura e
l’orario giornaliero della Piattaforma. Tale facoltà non
comporta, per Italian Exhibition Group SpA, alcuna
corresponsione al partecipante di rimborsi complessivi o
indennizzi di sorta.

Art. 4- GARANZIE, RESPONSABILITÀ, FORZA
MAGGIORE, SITI TERZI
Esclusione delle Garanzie.
Italian Exhibition Group SpA si adopererà per assicurare
che la Piattaforma Web e la visualizzazione dei contenuti,
durante i giorni di manifestazione digitale, siano disponibili
ininterrottamente 24 ore al giorno; ma non potrà in alcun
modo essere ritenuta responsabile se, per qualsiasi motivo,
la Piattaforma Web non fosse accessibile e/o operativa in
qualsiasi momento o per qualsiasi periodo.
L’accesso alla Piattaforma Web può essere sospeso
temporaneamente e senza preavviso in caso di guasto del
sistema, manutenzione, riparazioni o per ragioni del tutto
estranee alla volontà di Italian Exhibition Group SpA o per
eventi di forza maggiore.
Italian Exhibition Group SpA non assume alcuna
responsabilità per l’eventuale uso fraudolento e illecito che
possa essere realizzato da parte di terzi, dei contenuti
inseriti, anche dal Partecipante, all’interno della
Piattaforma Web.

REGOLAMENTO GENERALE WEARE JEWELLERY
CAPITOLO IV - REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE - ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE
FISICA E VIRTUALE
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Italian Exhibition Group SpA non sarà responsabile per:
• eventuali perdite di opportunità commerciale e
qualsiasi altra perdita, anche indiretta, eventualmente
subita dal Partecipante che non siano conseguenza
diretta della violazione del contratto da parte di Italian
Exhibition Group SpA
• errato o inidoneo utilizzo della Piattaforma Web da
parte del partecipante

Art. 5- COLLEGAMENTO A SITI DI TERZI
La Piattaforma Web potrebbe contenere collegamenti a
siti/applicazioni di terzi. Italian Exhibition Group SpA non
esercita alcun controllo su di essi e, pertanto, non è in
alcun modo responsabile per i contenuti di questi
siti/applicazioni. Alcuni di questi collegamenti potrebbero
rinviare a siti/applicazioni di terzi che forniscono servizi
attraverso la Piattaforma Web. In questi casi, ai singoli
servizi si applicheranno le condizioni generali per l’uso del
sito/Piattaforma Web e per la fruizione del servizio
predisposto dai terzi, rispetto alle quali Italian Exhibition
Group SpA non assume alcuna responsabilità.

Art. 6 –RESPONSABILITA’ DEL PARTECIPANTE
Il Partecipante si assume ogni responsabilità in merito
alla titolarità di diritti su marchi ed altri segni distintivi,
brevetti, invenzioni industriali, modelli industriali, foto,
video, e la violazione di diritti di autore e della personalità
inerenti tutti ai contenuti inseriti all’interno del proprio
ambiente digitale, nonché su tutti i prodotti esposti.
Il Partecipante, pertanto, manleva e tiene indenne Italian
Exhibition Group SpA da ogni onere e responsabilità nel
caso di violazione dei suddetti diritti e comunque in ogni
caso di violazione delle norme a tutela della concorrenza,
della proprietà industriale e di privati sia nei confronti
degli altri Partecipanti, sia nei confronti di terzi in genere.

Art. 7- PROGRAMMA B2B
Gli incontri richiesti dal Visitatore, che avverranno
attraverso la Piattaforma, diventeranno effettivi solo se
confermati anche dal Partecipante. Il partecipante potrà
visionare l’agenda all’interno del proprio pannello di
controllo, nella propria area riservata, che conterrà gli
incontri B2B richiesti ed eventuali nuove richieste
effettuate dai visitatori. Si prega di notare che fino
all’ultimo momento le agende potrebbero subire
variazioni. Nei giorni di manifestazione, gli incontri B2B
saranno realizzati durante l’orario di manifestazione.
L’Organizzatore si riserva la possibilità di modificare
l’orario giornaliero degli incontri B2B. Non è previsto un
limite alla durata dell’incontro concordato fra le parti.

Art. 8- LIBERATORIA MATERIALI MULTIMEDIALI AI
SENSI DI LEGGE
Il partecipante autorizza espressamente Italian Exhibition
Group SpA, all’utilizzo di immagini/video ritraenti la
propria persona, la pagina profilo aziendale ed i prodotti
esposti del partecipante, caricati sulla Piattaforma. Italian
Exhibition Group SpA. potrà utilizzare le suddette
immagini/video oltre che per scopi giornalistici e/o di
comunicazione, anche per scopi promo-commerciali, quali,
a titolo esemplificativo, i canali web/social. Non verrà
effettuato alcun uso in contesti vietati dalla legge o che ne
pregiudichino il decoro e la dignità. Il Trattamento dei
materiali multimediali verrà eseguito da Italian Exhibition
Group SpA nel pieno rispetto delle normative vigenti in
materia. Nessun compenso per il Partecipante sarà
previsto per il suddetto utilizzo.

