TERMINI E CONDIZIONI
1) OGGETTO
I presenti termini e condizioni (di seguito i “Termini e Condizioni”) disciplinano l’utilizzo degli spazi espositivi
(di seguito gli “Spazi” e singolarmente lo “Spazio”) disponibili all’interno della manifestazione denominata
“Cinemarcord – convention del collezionismo e dell'editoria cinematografica” (di seguito la “Manifestazione”), che
si terrà nei giorni di sabato 28 e domenica 29 settembre 2019 presso Frigoriferi Milanesi, in via Piranesi, 10, a
Milano (di seguito l’”Area Espositiva”), organizzata da BLOODBUSTER SNC, con sede legale in Via Panfilo
Castaldi, 21, Milano, P.IVA 12790870153 (di seguito l’“Organizzazione”).
L'Area Espositiva resterà aperta al pubblico dalle ore 12.00 alle ore 20.00 per entrambe le giornate in cui si terrà
la Manifestazione.
L’utilizzo degli Spazi da parte di ciascun soggetto interessato (di seguito gli “Espositori” e singolarmente
l’“Espositore”) è subordinato al rispetto di quanto previsto dai presenti Termini e Condizioni e al previo invio del
modulo di iscrizione (di seguito il “Modulo di Iscrizione”) debitamente compilato in ogni sua parte, all’interno
del quale l’Espositore potrà prenotare lo Spazio o gli Spazi che intende prenotare e utilizzare durante la
Manifestazione, specificando quale tipologia di Spazio tra quellI indicati al successivo art. 3 intende utilizzare.
2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE DA PARTE DEGLI ESPOSITORI
Successivamente all’invio a mezzo e-mail all’indirizzo info@bloodbuster.com del Modulo di Iscrizione compilato e
firmato, unitamente ad una copia firmata dei presenti Termini e Condizioni, sarà comunicata via e-mail la
conferma dell’iscrizione, che avrà valore a partire dal ricevimento del relativo pagamento da effettuarsi
anticipatamente pena l’esclusione dalla Manifestazione.
Possono partecipare, in qualità di Espositore le seguenti categorie, ciascuna delle quali potrà/dovrà operare
secondo quanto previsto infra:
- ESPOSITORI PRIVATI: sono coloro i quali intendono utilizzare gli Spazi al fine di scambiare/vendere beni privati
tra privati. Gli ESPOSITORI PRIVATI sono coloro i quali non svolgono professionalmente attività commerciale
inerente i beni che saranno esposti presso gli Spazi. Tutti gli oggetti esposti sono di provenienza lecita, certa e
conosciuta direttamente e di loro esclusiva proprietà.
- ESPOSITORI HOBBISTI: sono operatori che intendono utilizzare gli Spazi per esporre opere che sono il frutto
del proprio ingegno, presentando la relativa autocertificazione di inizio attività in allegato al Modulo di
Iscrizione.
- ESPOSTORI COMMERCIANTI: solo coloro i quali svolgono attività commerciale con partita iva che saranno
tenuti a rilasciare regolare scontrino fiscale e ad attenersi alle leggi vigenti e applicabili in materia di attività
commerciali. Gli ESPOSITORI COMMERCIANTI possono ricevere pagamenti con POS, pubblicizzare negozi/brand
propri tramite affissioni, biglietti da visita, sacchetti e altra merce promozionale in linea con il tipo di evento
(market) .
Non sono ammessi banner fieristici, cartellonistiche, totem che non siano in linea con la Manifestazione.
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3) SPAZI e COSTI
Ciascuno Spazio è costituito da uno spazio di dimensioni 250 x 250 cm per il quale gli Espositori dovranno
corrispondere l’importo di Euro 70 (57,38+iva) per lo Spazio vuoto oppure Euro 100 (81,97+iva) nel caso in cui
lo Spazio sia allestito con un tavolo della misura di 220 x 80 cm e di n. 2 sedie.
Nello Spazio è prevista la fornitura del servizio di allacciamento alla rete elettrica.
Non sono fornite pannellature posteriori allo Spazio. Eventuali pannelli espositivi autoportanti saranno a carico
dell'Espositore.
È possibile utilizzare il muro retrostante ma eventuali affissioni dovranno essere effettuate solo con sistemi di
fissaggio removibili. Non è possibile recare danno con chiodi o simili alla parete retrostante.
4) ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI
Le operazioni di allestimento avranno luogo sabato 28 settembre 2019 nell'apposito spazio all'interno dell'Area
Espositiva dalle ore 8.00 alle ore 11.30 e quelle di smontaggio non prima delle ore 19.00 di domenica 29
settembre 2019.
L'ingresso dei veicoli all’interno dell’Area Espositiva è consentito solo per il tempo necessario per le operazioni di
carico e scarico. Gli Espositori dovranno limitare la sosta a un massimo di 30 minuti al fine di permettere a tutti
gli altri Espositori di svolgere correttamente le operazioni di allestimento e disallestimento dei propri Spazi. I
pass auto/furgoni saranno rilasciati all'atto della prenotazione.
Al fine di poter prendere possesso dello Spazio, ciascun Espositore, al momento dell’ingresso all’interno dell’Area
Espositiva dovrà recarsi presso il desk situato all’ingresso e dovrà compilare il foglio del regolamento e firmarlo.
Non è possibile lasciare il proprio veicolo all'interno dell'Area Espositiva.
I tavoli e i relativi Spazi verranno assegnati dall'Organizzazione della Manifestazione a proprio insindacabile
giudizio. Eventuali richieste particolari (posizione, parete alle spalle, ecc.), poiché non danno luogo a differenze di
prezzo, verranno esaudite compatibilmente con le esigenze organizzative complessive.
5) PRENOTAZIONE
Gli Espositori che intendono partecipare alla Manifestazione dovranno inviare il Modulo di Iscrizione
debitamente compilato, a mezzo email al seguente indirizzo: info@bloodbuster.com
L'iscrizione sarà accettata se il Modulo di Iscrizione verrà compilato in ogni sua parte e firmato e corredato da
ricevuta dell'avvenuto versamento (tramite bonifico) dell'importo previsto da effettuarsi secondo le modalità
indicate al successivo art. 6.
Le prenotazioni degli spazi devono pervenire accompagnate da una cifra pari all'intero importo relativo alla
prenotazione indicata all’interno del Modulo di Prenotazione entro il 31 LUGLIO 2019. Non ottemperare a questa
regola conferisce all'Organizzazione la facoltà di non considerare valida la prenotazione.
Non è possibile prenotarsi per una sola giornata.
6) PAGAMENTO
I pagamenti del costo degli Spazi che si intende utilizzare dovranno essere effettuati attraverso una delle seguenti
modalità:
- Bonifico Bancario:
Intestazione: BLOODBUSTER DI CAVENAGHI MANUEL VANES E MAGNI DANIELE SNC
IBAN: IT13I0569601612000003706X77
- Paypal: info@bloodbuster.com
7) CESSIONE E RINUNCIA
La cessione, anche a titolo gratuito, totale o parziale degli Spazi è tassativamente vietata. La data della
Manifestazione potrà essere modificata senza alcuna responsabilità dall'Organizzazione, la quale potrà altresì
sospendere lo svolgimento della Manifestazione, rimborsando ai partecipanti la somma relativa al costo degli
Spazi. In tal caso, gli Espositori non potranno al riguardo pretendere alcunché a qualsiasi titolo per il
risarcimento dei danni derivanti dall’annullamento e/o dalla sospensione della Manifestazione. Per quanto non
previsto dai presenti Termini e Condizioni valgono le norme del Codice Civile.
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Il programma della manifestazione, pubblicato sui siti www.cinemarcord.it e www.bloodbuster.com e sulle
relative pagine social, può subire variazioni.
8) RESPONSABILITA' E SICUREZZA
L'Organizzatore declina ogni responsabilità per furti e/o danni arrecati a qualsivoglia soggetto agli Espositori e/o
ai partecipanti alla Manifestazione, da fatti ascrivibili a partecipanti alla Manifestazione anche per quanto attiene
il rispetto delle disposizioni regolanti lo svolgimento della Manifestazione stessa; nonché di qualsiasi danno che
possa essere arrecato agli oggetti esposti anche ascrivibili a fatti o casi fortuiti. L’Espositore risulta responsabile
civilmente e penalmente per tutti i danni a persone e cose causati dalle attrezzature, strutture o quant'altro
presente nei rispettivi Spazi, nonché da fatto proprio o dei propri collaboratori e/o incaricati.
L'Organizzatore non assume alcuna responsabilità per eventuali furti o danni derivanti anche da caso fortuito a
beni presenti esposti negli spazi espositivi o comunque giacenti durante gli orari di apertura e di chiusura al
pubblico della Manifestazione. La custodia e la sorveglianza degli Spazi competono esclusivamente ai singoli
Espositori, per tutta la durata della Manifestazione.
9) DIVIETI
Ferme restando tutte le norme e disposizioni anche speciali in materia di riunioni in pubblici locali, è fatto
esplicito divieto di:
- bucare, infiggere chiodi e/o viti nelle strutture che delimitano e/o compongono gli Spazi
- provocare molestia o turbativa, sotto qualsiasi forma, al regolare svolgimento della Manifestazione
10) LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
I presente Termini e Condizioni sono soggetti alla legge italiana. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere con
l’Espositore in relazione ai presenti Termini e Condizioni, incluse le controversie inerenti alla interpretazione,
esecuzione e validità degli stessi, sarà competente il foro di Milano.

data e firma

__________________________________

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C. l’Espositore dichiara di aver letto e di approvare specificamente le clausole di
cui ai seguenti articoli dei Termini e Condizioni: 2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE DA PARTE DEGLI
ESPOSITORI; 4) ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI; 5) PRENOTAZIONE; 7) CESSIONE E RINUNCIA; 8)
RESPONSABILITA' E SICUREZZA; 10) LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE.

data e firma

__________________________________
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La informiamo che il Regolamento UE n. 679/2016 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE n. 679/2016, pertanto Le forniamo le seguenti indicazioni:
anifestazione.
Quali Dati personali utilizzeremo?
Ai fini dell’esecuzione delle prestazioni di cui ai presenti Termini e Condizioni, abbiamo la necessità di trattare i
Dati personali richiesti nel presente modulo (di seguito i “Dati”).
Più precisamente, potremo raccogliere:
nome e cognome, indirizzo, email, nome dell’azienda, età e le eventuali informazioni opzionali fornite attraverso
il modulo di iscrizione.
Per quali finalità useremo i vostri Dati e sulla base di quali presupposti legali?
Useremo i vostri Dati, anche a mezzo di strumenti elettronici:
a) per consentirvi di usufruire dei servizi oggetto dei presenti Termini e Condizioni. I vostri Dati saranno
utilizzati ai fini dell’esecuzione delle prestazioni di cui ai presenti Termini e Condizioni,. Il conferimento di tali
Dati all’Organizzazione è facoltativo, tuttavia, laddove i dati richiesti con il presente modulo di accreditamento
non vengano forniti non ci sarà possibile fornirvi i servizi richiesti.
Sino a quando conserveremo i vostri Dati?
I vostri Dati saranno trattati non oltre il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati
raccolti, nel rispetto della normativa vigente.
A chi comunicheremo i vostri Dati?
Per gli adempimenti correlati alle finalità di trattamento sopra menzionate, i vostri Dati potranno essere
comunicati a soggetti terzi, tra cui fornitori di servizi (es. fornitori di servizi di comunicazione elettronica),
nonché ad altri soggetti esterni, ove vi sia un obbligo di legge o una facoltà in tal senso. Un elenco completo di tali
società sarà reso disponibile attraverso l’invio di una richiesta scritta ai contatti di seguito indicati.
Quali diritti potete esercitare?
Avete il diritto di richiedere, nei casi previsti, l’accesso ai Dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la
limitazione del trattamento e di opporvi al loro utilizzo da parte nostra, oltre al diritto di richiedere la consegna
di alcuni di questi.
Come contattare l’Organizzazione per l’esercizio dei vostri diritti?
Potrete esercitare i vostri diritti scrivendo al titolare del trattamento, Bloodbuster snc S.r.l., ai recapiti di seguito
indicati:
Bloodbuster s.n.c.
Via Panfilo Castaldi, 21 - Milano
tel 02 29404304
info@bloodbuster.com
Come contattare l’Autorità di controllo competente per la presentazione di eventuali reclami?
Eventuali reclami potranno essere presentati all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Letta l’informativa sulla privacy ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 – allegata ai Termini e
Condizioni.

(firma)_____________________________
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