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GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR ACCESS TO MIPEL THE DIGITAL SHOW
ARTICLE 1 DEFINITIONS
Aimpes Servizi: an Italian Srl company based in Milan, organiser of the event.
Baemi: Italian Srl company based in Cesena, developer of the B2B Platform and manager of the
same, on formal assignment from Aimpes Servizi S.r.l., owner of the Platform.
Access credentials: a valid document regularly provided by Aimpes Servizi, also through its
suppliers, the presentation of which allows the holder access to the exhibition in progress on
the dates and times indicated therein, after signing the Terms and Conditions of Mipel The
Digital Show.
Personal data: pursuant to Article 4, paragraph 1, n. 1 GDPR, any information relating to an
identified or identifiable natural person ("data subject"); an identifiable person is one who can be
identified, directly or indirectly, by reference in particular to an identifier such as a name, an
identification number, location data, an online identifier or to one or more features of his or her
physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity.
Exhibitors: Brands specialising in fashion accessories participating in Mipel The Digital Show.
Registration form: a document or web page in which personal or non-personal data necessary for
the creation and issue of access credentials are entered for all subjects who are not already
registered in the Organiser's database and/or have not received access credentials directly from
the Organiser;
GDPR: Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016
(General Data Protection Regulation).
Event: the edition of Mipel The Digital Show online from 9th September to 31st December 2021
on a digital platform, as well as the webinars, live videos and video calls made using "WHEREBY"
and the “Calendly” service for scheduling appointments and video calls, services available on the
digital platform and usable at the discretion of the Platform User.
Mipel The Digital Show: digital exhibition event organised by Aimpes Servizi S.r.l.
Organiser: the company organising the event.
Platform: closed computer system with controlled access.
Terms and Conditions: the set of rules of conduct and activities allowed for access to Mipel The
Digital Show, acceptance of which is a necessary condition for entry to the Show.
Holder of the Access Credentials: the person whose data, whether personal or non-personal, is
entered into the Platform's Registration Form by the person concerned or another person and
who has read and accepted the Terms and Conditions, or the person who has received the Access
Credentials directly from the Organiser - without having filled in the Platform's Registration Form
- and has read and accepted the Terms and Conditions.
Data controller: within the meaning of Article 4, paragraph 1, n. 7 GDPR the natural or legal
person, public authority, service or other body which alone or jointly with others determines the
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purposes and means of the processing of personal data; where the purposes and means of such
processing are determined by Union or Member State law, the data controller or the specific
criteria applicable to its designation may be established by Union or Member State law.
Processing: within the meaning of Article 4, paragraph 1, n. 2 GDPR any operation or set of
operations which is performed upon personal data or sets of personal data, whether or not by
automatic means, such as collection, recording, organisation, structuring, storage, adaptation or
alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise
making available, alignment or combination, restriction, erasure or destruction.
User of the Platform: the person, holder of the access credentials, who uses the Platform having
read and accepted the Terms and Conditions.
Personal data breach: within the meaning of Article 4 paragraph 1 n. 12 GDPR a security breach
that accidentally or unlawfully results in the destruction, loss, alteration, unauthorised disclosure
of or access to personal data transmitted, stored or otherwise processed.
ARTICLE 2 - ACCESS CREDENTIALS
2.1 Access Credentials to the Event may be requested from the Organiser in the various ways
provided by the Organiser, that is: i) after filling in the Registration Form, ii) transmitted directly
by the Organiser to all parties already registered in its database, without the latter having to fill
in the Registration Form on the Platform. The Event's Access Credentials constitute a valid entry
ticket to the Event, which, however, will only be possible after the Platform User has also read
and accepted the Terms and Conditions governing the processing.
2.2 For the purposes of registration, the person who materially fills in the Registration Form may
also enter data relating to a colleague, collaborator, employee or hierarchical superior, legal
representative of the company, representative, administrator and agent; In this case, the User of
the Platform will be only the person whose data (personal or otherwise) appears on the
Registration Form, but the person who materially fills in the Registration Form will assume all
responsibility for the correctness and truthfulness of such data and must also guarantee that they
have the legitimate availability of the same data and the right to communicate them for this
purpose not only to the Organiser but also to third parties working with the Organiser, holding
the Organiser harmless from any and all claims that may arise and indemnifying the Organiser
against any claim for direct and/or indirect damages, even if made by the User of the Platform or
by third parties. It should also be noted that the person who fills in the registration form by
entering the required data (both those marked as obligatory and those marked as noncompulsory) is also responsible for the correctness and truthfulness of the data that directly
concerns him/her, also holding the Organiser harmless from any responsibility towards him/her
and towards the Platform User.
The rules set out in this Section 2.2. also apply to Platform Users who have provided the
aforementioned data to the Organiser at previous events/concerts.
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ART. 3 RULES OF ACCESS TO MIPEL THE DIGITAL SHOW
3.1 Only holders of valid access credentials regularly provided by the Organiser through official
channels, who have read and accepted the Terms and Conditions, are authorised to access the
Event.
3.2 The Organiser is not obliged to replace access credentials which have been lost, damaged,
destroyed, stolen or are illegible.
3.3 The re-sale of Access Cards for commercial gain is strictly prohibited, except by virtue of special
agreements entered into by the Organiser with third parties.
3.4 Furthermore, Access Credentials may not be transferred or given to third parties for
commercial, advertising or promotional purposes without the prior authorisation of the
Organiser. In the event that the Access Credentials are acquired from unauthorised third parties,
or in the event that the Access Credentials are stolen, counterfeited, unreadable, or copied, the
Holder of the Access Credentials shall not be entitled to use them to access the Exhibition.
ARTICLE 4 CANCELLATION AND MODIFICATION OF THE EVENT
4.1 The Organisers reserve the right to cancel and/or reschedule the Event scheduled in their
calendar, as well as to change the start and end dates of the Event, not only as a result of external
events and causes beyond their control, but also at their own discretion, without any
responsibility being attributable to the Organisers and nothing being owed by them. The
Organiser accepts no responsibility for direct or indirect damage of any kind suffered in relation
to the services provided through the Platform and reserves the right to withdraw, modify,
suspend or interrupt any function or service for technical or organisational reasons.
4.2 The Platform User also acknowledges that certain facts such as reasons of security and public
order, force majeure, such as by way of example: (i) war (whether declared or not), hostilities,
invasion, act of foreign enemies, extensive military mobilisation; (ii) civil war, riot, rebellion and
revolution, military or usurped power, insurrection, act of terrorism, sabotage or piracy; (iii)
currency and trade restrictions, embargo, sanctions; (iv) act of authority that is lawful or
unlawful, compliance with any law or governmental order, expropriation, seizure of works,
requisition, nationalisation; (v) plague, epidemic, pandemic, natural disaster or extreme natural
event; (vi) explosion, fire, destruction of equipment, prolonged breakdown of transport,
telecommunications, information system or energy; (vii) general labour disturbance such as
boycotts, strikes and lock-outs, slowdowns, occupation of factories and premises - or other
organisational factors beyond the control of The Organiser may result in changes to the dates
and times of the Exhibition. Any liability of the Organiser in the presence of such situations is
excluded and nothing, therefore, will be due to the Platform User.
4.3 From the time registration for the Event opens until the end of the Event, the registration
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page may be temporarily unavailable due to maintenance or other reasons. The Organiser
assumes no responsibility for any errors, omissions, interruptions, deletions, defects, delays in
operation or transmission, communication line failures, theft or destruction of or unauthorised
access to content published on the Platform or unauthorised changes to the same. The Organiser
is also not responsible for any technical malfunctions or other problems related to the telephone
network, computer systems, computer equipment in general, mobile telephony, e-mail failures,
due to technical problems or traffic congestion on the Internet or any combination thereof,
including injury or damage to the computer, mobile phone or other hardware components or
websites, relating to or resulting from the use, uploading or downloading, of materials contained
on the Organiser's Platform and entry page. In no event shall the Organiser be liable for any loss
or damage, including damage or personal injury arising out of the use of the Platform by any
person, or for any interactions between Access Credential Holders, whether online or offline.
4.4 The Organiser shall not be liable in any way whatsoever, not even for any additional costs,
charges, expenses, damages incurred by the Platform User even if they are inherent to the latter's
participation in the Event.
ART. 5. RULES OF CONDUCT AND PERMITTED ACTIVITIES
5.1 The Platform User is obliged to comply with these rules of conduct and the activities
permitted by the Organiser.
5.2 In order to access and remain within Mipel The Digital Show, the Platform User must read
and accept these Terms and Conditions and, in particular:
a. must behave in accordance with the regulations on privacy and the protection of industrial
and intellectual property;
b. must not disturb or attempt to interrupt the smooth running of all activities within the
Exhibition, or engage in actions that disrupt the smooth running of the Exhibition in general;
c. is obliged to pay the utmost attention and use the utmost diligence within the Exhibition to
comply with the rules of conduct dictated from time to time;
d. is obliged to pay the utmost attention and use the utmost diligence, including during
webinars, live video broadcasts or video calls made through the use of "Whereby", a service
available on the digital platform and usable at the discretion of the user.
5.3 Minors are not allowed to enter the event.
5.4 Inside Mipel The Digital Show it is forbidden to behave in any way that may create situations
that jeopardise the activities of the Exhibitors or third parties and/or any behaviour contrary
to public order and/or morality and/or that may, in any way, disturb the smooth running of
the Exhibition and the activities of the Organiser, including but not limited to Promotional
activities, whether individual or group, any form of advertising or marketing activity carried
out by any means and not authorised by the competent offices of the Organiser, protests
linked to political or religious bodies, the sale of goods by unauthorised persons, the sale of
5

September-December 2021 edition
COURTESY TRANSLATION

Access Credentials, unauthorised transmission and/or recording of data for commercial
purposes, making access available to unauthorised persons (non-accredited journalists,
persons to whom the Organiser has already refused entry, etc.) through the mixed use of
data and information.) through the mixed use of Access Credentials, attempts to access
restricted areas, requesting money or other goods without being authorised, etc.
5.5 In the event of a Personal Data Breach, if - also as a result of an investigation by the Organiser
and/or the competent Supervisory Authority - it is established that the Personal Data Breach
was wholly or partly due to the wilful or negligent conduct of the Platform User, the latter
shall be liable for any direct or indirect damages caused to the Organiser.
5.6 All the contents present in Mipel The Digital Show are protected by copyright and intellectual
property laws in accordance with the regulations in force and therefore it is expressly
forbidden to use any content present on the platform without the prior authorisation of the
legitimate owner.
5.7 Violation of the above provisions will be reported by the Organiser to the competent
authorities. The Organiser also reserves the right to claim compensation for all damages
suffered.
ARTICLE 6 GENERAL PROVISIONS
6.1 These Terms and Conditions, which have been brought to the attention of the Holders of
Access Credentials by means of the appropriate digital notice, represent the only contract existing
between the parties. Upon confirmation and acceptance of these Terms and Conditions by the
Holders of Access Credentials, access to the Event is authorised.
6.2 These Terms and Conditions and any other document expressly referred to in them represent
the entire agreement between the parties. If one or more of the clauses of the Terms and
Conditions are found to be invalid or unenforceable by a court of law, this shall not affect the
validity and enforceability of the remaining provisions. Any notices to the Organiser must be sent
in writing to segreteria@mipel.it . Any communication addressed to the User of the Platform will
be sent to the e-mail address provided during registration.
6.3 These Terms and Conditions, drafted in Italian as the official language, are governed
exclusively by Italian law. Any dispute relating to them shall be referred exclusively to the
jurisdiction of the Court of Milan.
ART. 7. DAMAGES AND LIABILITY
7.1 The Organiser assumes no liability for any damage caused to the Platform User due to actions
not attributable to the Platform User nor for damage caused by the Platform User to third parties.
7.2 The Organiser may not be held liable for the consequences of negligent conduct of the
Platform User; the Platform User is obliged in any case to observe the utmost diligence during the
Event.
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7.3 Furthermore, the Organiser cannot be held liable for any unforeseeable and/or indirect
damage suffered by the Platform User, including but not limited to loss of earnings, loss of
business opportunity, loss of income, loss of customers, loss of data, any financial or commercial
damage, any commercial problem or intangible damage.
ART. 8. PRIVACY
As required by Article 12 of the GDPR, the Data Controller provides the interested party with
appropriate information on the processing of personal data pursuant to Article 13 of the GDPR,
separately from this document, when registering for Mipel The Digital Show. Please note that the
personal data processed in relation to and as a function of the accreditation, access and use of
the platform will be processed by the Organizer in accordance with the regulations in force and,
in any case, in compliance with the principles of lawfulness, correctness and transparency, for
specific explicit and legitimate purposes, as established by art. 5 GDPR and with adequate security
systems as provided for in art 32 GDPR.
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TERMINI E CONDIZIONI GENERALI PERL’ACCESSO AL MIPEL THE DIGITAL SHOW
ART. 1 DEFINIZIONI
Aimpes Servizi: società italiana a socio unico e a responsabilità limitata con sede a Milano,
organizzatore della manifestazione.
Baemi: società italiana a responsabilità limitata con sede a Cesena, sviluppatrice della Piattaforma
B2B e gestore della stessa, su formale incarico conferito da Aimpes Servizi S.r.l., proprietaria della
Piattaforma.
Credenziali di accesso: titolo in corso di validità regolarmente fornito da Aimpes Servizi, anche
tramite suoi fornitori, la cui presentazione consente al Titolare di accedere alla manifestazione
in svolgimento nelle date e negli orari ivi indicati, previa sottoscrizione dei Termini e Condizioni
del Mipel The Digital Show.
Dato personale: ai sensi dell’art. 4, par. 1 n. 1 GDPR, qualsiasi informazione riguardante una
persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona
fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un
identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un
identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica,
genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
Espositori: i Brand specializzati in accessori moda che partecipano al Mipel The Digital Show.
Form di iscrizione: documento o pagina web nel quale vengono immessi i dati, personali o non
personali, necessari ai fini della creazione e del rilascio delle Credenziali di accesso per tutti i
soggetti che non siano già registrati nel database dell’Organizzatore e/o non abbiano ricevuto
direttamente dallo stesso le Credenziali di accesso alla Manifestazione;
GDPR: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
(Generali Data Protection Regulation).
Manifestazione: l’edizione del Mipel The Digital Show on line dal 9 settembre al 31dicembre 2021
su piattaforma digitale, nonché i webinar, le dirette video, le video chiamate realizzate tramite
l’utilizzo di “Whereby” e il servizio “Calendly” di calendarizzazione appuntamenti e

videochiamate, servizi presenti in piattaforma digitale ed utilizzabili a discrezione dell’Utente della
Piattaforma.
Mipel The Digital Show: evento fieristico digitale organizzato da Aimpes Servizi S.r.l.
Organizzatore: la Società che organizza la manifestazione.
Piattaforma: sistema informatico chiuso e ad accesso controllato.
Termini e Condizioni: l’insieme delle regole di comportamento e delle attività consentite per
l’accesso al Mipel The Digital Show la cui accettazione è condizione necessaria per l’ingresso
alla Manifestazione.
Titolare delle Credenziali di accesso: il soggetto i cui dati, siano essi dati personali o non personali,
vengono inseriti nel Form di iscrizione della Piattaforma dal diretto interessato o da altra persona
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e abbia preso visione e accettato i Termini e Condizioni, ovvero il soggetto che abbia ricevuto
direttamente dall’Organizzatore le Credenziali di accesso - senza avere compilato il Form di
iscrizione sulla Piattaforma - e abbia preso visione e accettato i Termini e Condizioni.
Titolare del trattamento: ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 7, GDPR la persona fisica o giuridica,
l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina
le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento
sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri
specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli
Stati membri.
Trattamento: ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 2, GDPR qualsiasi operazione o insieme di operazioni,
compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di
dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la
conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o
l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Utente della Piattaforma: il soggetto, Titolare delle credenziali di accesso, che utilizza la
Piattaforma avendo preso visione e accettato i Termini e Condizioni.
Violazione dei dati personali: ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 12 GDPR la violazione di sicurezza che
comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione
non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
ART. 2 – CREDENZIALI DI ACCESSO
2.1 Le Credenziali di Accesso alla Manifestazione possono essere richieste all’Organizzatore con
le diverse modalità previste dall'Organizzatore stesso, ovvero: i) previa compilazione del Form di
iscrizione, ii) trasmesse direttamente dall’Organizzatore a tutti i soggetti già registrati nel suo
database, senza che quest’ultimi debbano quindi compilare il Form di iscrizione sulla Piattaforma.
Le Credenziali di Accesso alla manifestazione costituiscono titolo valido di ingresso alla
Manifestazione, che tuttavia sarà possibile solo dopo che l’Utente della Piattaforma abbia anche
preso visione e accettato i Termini e Condizioni contenenti la disciplina del Trattamento.
2.2 Per la registrazione, il soggetto che materialmente compila il Form di iscrizione può anche
inserire i dati relativi ad un collega, ad un collaboratore, ad un dipendente o superiore gerarchico,
al legale rappresentante della società, a un rappresentante, a un amministratore e a un agente;
in tale caso l’Utente della Piattaforma sarà solo il soggetto i cui dati (personali e non) compaiono
nel Form di iscrizione, tuttavia il soggetto che materialmente compila il Form di iscrizione si
assumerà ogni responsabilità in ordine a correttezza e veridicità degli stessi e dovrà, inoltre,
garantire di avere la legittima disponibilità degli stessi dati e la facoltà di comunicarli allo scopo
non solo all’Organizzatore ma anche a terzi che operano con esso, tenendo l’Organizzatore
indenne da ogni e qualsivoglia pretesa potesse insorgere e manlevando l’Organizzatore stesso
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anche da ogni richiesta di risarcimento danni diretti e/o indiretti pure se formulata dall’Utente
della Piattaforma o da terzi. Si rammenta inoltre che il soggetto che procede alla compilazione del
Form di iscrizione con l’inserimento dei dati richiesti (sia quelli contrassegnati come obbligatori,
sia quelli contrassegnati come non obbligatori) risponde anche della correttezza e veridicità dei
dati che lo riguardano direttamente, tenendo ugualmente l’Organizzatore indenne da qualsiasi
responsabilità nei suoi confronti e nei confronti dell’Utente della Piattaforma.
La disciplina di cui al presente paragrafo 2.2. si applica anche agli Utenti della Piattaforma che
abbiano fornito i suddetti dati all’Organizzatore in occasioni di precedenti eventi/manifestazioni.
ART. 3 REGOLE DI ACCESSO AL MIPEL THE DIGITAL SHOW
3.1 Sono autorizzati ad accedere alla Manifestazione solo i Titolari delle Credenziali di accesso in
corso di validità e regolarmente fornite dall' Organizzatore attraverso i canali ufficiali, che abbiano
preso visione e accettato i Termini e Condizioni.
3.2 L' Organizzatore non è tenuto a sostituire Credenziali di accesso che siano andate smarrite
deteriorate, danneggiate, distrutte, rubate o che siano illeggibili.
3.3 È tassativamente vietata la ri-vendita delle Credenziali di accesso a fini di lucro, se non in virtù
di appositi accordi stipulati dall'Organizzatore con parti terze.
3.4 Le Credenziali di Accesso, inoltre, non possono essere trasferite o consegnate a terzi per
obiettivi commerciali, pubblicitari o promozionali senza aver ottenuto la previa autorizzazione
dell'Organizzatore. Nel caso in cui le Credenziali di accesso fossero acquistate da terzi non
autorizzati, o nel caso in cui le Credenziali di accesso fossero rubate, contraffatte, non leggibili, o
copiate il Titolare del Credenziali di Accesso non sarà legittimato ad utilizzarle per accedere alla
Manifestazione.
ART. 4 ANNULLAMENTO E MODIFICHE DELLA MANIFESTAZIONE
4.1 L'Organizzatore si riserva la facoltà di annullare e/o riprogrammare la Manifestazione prevista
nel proprio calendario, nonché di modificare le date di inizio e fine della Manifestazione, oltre
che per effetto di accadimenti esterni e cause indipendenti dalla propria volontà, anche a proprio
insindacabile giudizio senza che alcuna responsabilità sia imputabile all’Organizzatore e nulla sia
da questi dovuto. l’Organizzatore non assume alcuna responsabilità per i danni diretti e indiretti,
di qualsiasi natura, sofferti in relazione ai servizi erogati tramite la Piattaforma e si riserva il diritto
di ritirare, modificare, sospendere o interrompere qualsivoglia funzione o servizio per ragioni
tecnico organizzative.
4.2 L’Utente della Piattaforma prende altresì atto che determinati fatti quali ragioni di sicurezza
e di ordine pubblico, cause di forza maggiore, quali a titolo esemplificativo: (i) guerra (dichiarata
o meno), ostilità, invasione, atto di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare; (ii) guerra
civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, potere militare o usurpato, insurrezione, atto di
4

Edizione settembre-dicembre 2021

terrorismo, sabotaggio o pirateria; (iii) restrizioni valutarie e commerciali, embargo, sanzioni; (iv)
atto di autorità che sia lecito o illecito, rispetto di qualsiasi legge o ordine governativo, esproprio,
sequestro di opere, requisizione, nazionalizzazione; (v) peste, epidemia, pandemia, calamità
naturale o evento naturale estremo; (vi) esplosione, incendio, distruzione di apparecchiature,
guasto prolungato di trasporto, telecomunicazioni, sistema di informazione o energia; (vii)
disturbo generale del lavoro come boicottaggio, sciopero e blocco, rallentamento, occupazione
di fabbriche e locali - o altri fattori organizzativi non imputabili all' Organizzatore potrebbero
comportare variazioni di date e di orari della Manifestazione. Resta esclusa ogni responsabilità
dell'Organizzatore in presenza di tali situazioni e nulla, quindi, sarà dovuto all’Utente della
Piattaforma.
4.3 Dal momento dell’apertura delle iscrizioni alla Manifestazione e fino alla fine della stessa, la
pagina di registrazione potrebbe essere temporaneamente non disponibile per manutenzione o
altri motivi. L’Organizzatore non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori, omissioni,
interruzioni, cancellazioni, difetti, ritardi nel funzionamento o nella trasmissione, guasti alla linea
di comunicazione, furto o distruzione o accesso non autorizzato ai contenuti pubblicati sulla
Piattaforma o modifiche non autorizzate agli stessi. L’Organizzatore non è inoltre responsabile
per eventuali malfunzionamenti tecnici o altri problemi legati alla reta telefonica, ai sistemi
informatici, ad apparecchiature informatiche in generale, alla telefonia mobile, a guasti di e-mail,
a causa di problemi tecnici o congestione del traffico su Internet o di qualsiasi combinazione di
essi, tra cui lesioni o danni al computer, al telefono cellulare o ad altri componenti hardware o a
siti web, relativi o derivanti dall'utilizzo, in upload o download, di materiali contenuti nella
Piattaforma dell’Organizzatore e nella pagina di iscrizione. In nessun caso l’Organizzatore sarà
responsabile di eventuali perdite o danni, inclusi danni o lesioni personali derivanti dall'utilizzo
della Piattaforma da parte di chiunque, o per eventuali interazioni tra i Titolari di Credenziali di
accesso, sia online sia offline.
4.4 L'Organizzatore non sarà in alcun modo responsabile, neppure per qualsiasi ulteriore costo,
onere, spesa, danno sopportato dall’Utente della Piattaforma anche se inerente alla
partecipazione di quest’ultimo alla Manifestazione.
ART. 5. REGOLE DI COMPORTAMENTO E ATTIVITÁ CONSENTITE
5.1 L’Utente della Piattaforma è tenuto a rispettare le presenti regole di comportamento e le
attività consentite dall'Organizzatore.
5.2 Per accedere e restare all'interno del Mipel The Digital Show, l’Utente della Piattaforma deve
prendere visione e accettare i presenti Termini e Condizioni e, in particolare:
a. deve tenere un comportamento conforme alle normative in materia di privacy e tutela della
proprietà industriale e intellettuale;
b. non deve disturbare o cercare di interrompere il regolare svolgimento di tutte le attività
all'interno della Manifestazione, nonché mettere in atto azioni di disturbo al regolare
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svolgimento della Manifestazione in generale;
c. è tenuto a prestare la massima attenzione e impiegare la massima diligenza all'interno della
Manifestazione volte al rispetto delle norme comportamentali di volta in volta dettate;
d. è tenuto a prestare la massima attenzione e impiegare la massima diligenza anche in
occasione di webinar, dirette video o video chiamate realizzati tramite l’utilizzo di “Whereby”
servizio presente in Piattaforma ed utilizzabile a discrezione dell’Utente della Piattaforma.
5.3 I minorenni non possono accedere alla Manifestazione.
5.4 All'interno del Mipel The Digital Show è vietato qualsiasi comportamento che possa generare
situazioni che mettano a rischio le attività degli Espositori o di terzi e/o qualsiasi
comportamento contrario all'ordine pubblico e/o al buon costume e/o che possa, in qualsiasi
modo, disturbare il regolare svolgimento della Manifestazione e delle attività
dell'Organizzatore, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: attività promozionale,
individuale o di gruppo, qualsiasi forma di attività pubblicitaria o di marketing compiuta con
ogni mezzo e non autorizzata dai competenti uffici dell'Organizzatore, proteste legate ad enti
politici o religiosi, vendita di beni da parte di soggetti non autorizzati, vendita di Credenziali
di Accesso, trasmissione e/o registrazione di dati non autorizzata a fini commerciali, rendere
disponibile l’accesso a soggetti non autorizzati (giornalisti non accreditati, soggetti ai quali
l’Organizzatore ha già rifiutato l’ingresso ecc.) mediante l’utilizzo promiscuo delle Credenziali
di accesso, tentativi di accedere ad aree riservate, richiesta di denaro o altri beni senza essere
autorizzati, ecc.
5.5 In caso di Violazione di dati personali, ove – anche all’esito di indagine dell’Organizzatore e/o
dell’Autorità di Controllo competente – dovesse essere verificato che la Violazione di dati
personali è dipesa, in tutto o in parte, da un comportamento doloso o colposo dell’Utente
della Piattaforma quest’ultimo sarà chiamato a rispondere dei danni, diretti o indiretti,
causati all’Organizzatore.
5.6 Tutti i contenuti presenti all'interno del Mipel The Digital Show sono protetti dalle norme sul
diritto d’autore e sulla proprietà intellettuale ai sensi della normativa vigente e pertanto è
fatto espresso divieto di utilizzare qualsiasi contenuto presente sulla piattaforma senza la
preventiva autorizzazione del legittimo titolare.
5.7 La violazione delle suddette disposizioni verrà segnalata dall'Organizzatore alle Autorità
competenti. L' Organizzatore, inoltre, si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento di tutti
i danni subìti.
ART. 6 DISPOSIZIONI GENERALI
6.1 I presenti Termini e Condizioni, portati a debita conoscenza dei Titolari delle Credenziali di
Accesso attraverso l’apposita informativa digitale, rappresentano l'unico contratto esistente tra
le parti. Con la conferma e l’accettazione dei presenti Termini e Condizioni da parte dei Titolari
delle Credenziali di Accesso viene autorizzato l’accesso alla Manifestazione.
6.2 I presenti Termini e Condizioni e ogni altro documento negli stessi espressamente richiamato
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rappresentano l’integrale accordo tra le parti. L’eventuale invalidità o inefficacia accertata in sede
giurisdizionale di una o più clausole dei Termini e Condizioni non pregiudica la validità e l’efficacia
delle restanti disposizioni. Eventuali comunicazioni all’Organizzatore dovranno essere inviate per
iscritto all’indirizzo segreteria@mipel.it. Eventuali comunicazioni rivolte all’Utente della
Piattaforma saranno trasmesse all’indirizzo e-mail fornito in sede di registrazione.
6.3 I presenti Termini e Condizioni, redatti in lingua italiana quale lingua ufficiale, sono regolati
esclusivamente dalla legge italiana. Qualunque controversia inerente agli stessi sarà devoluta
esclusivamente alla competenza del Foro di Milano.
ART. 7. DANNI E RESPONSABILITÁ
7.1 L'Organizzatore non assume alcuna responsabilità per i danni derivanti all’Utente della
Piattaforma per fatti non imputabili allo stesso né per danni arrecati dall’Utente della Piattaforma
a terzi.
7.2 L'Organizzatore non potrà essere ritenuto responsabile delle conseguenze derivanti dai
comportamenti negligenti dell’Utente della Piattaforma; l’Utente della Piattaforma è tenuto in
ogni caso ad osservare la massima diligenza durante la Manifestazione.
7.3 L' Organizzatore, inoltre, non può essere ritenuto responsabile dei danni imprevedibili e/o
indiretti subiti dall’Utente della Piattaforma tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una
mancanza di guadagno, una perdita di occasione commerciale, una perdita di reddito, di
clientela, di dati, qualsiasi danno finanziario e commerciale, qualsiasi problema commerciale o
danno immateriale.
ART. 8. PRIVACY
Il Titolare, per come richiesto dall’art 12 GDPR, fornisce all’Interessato idonea informativa sul

Trattamento dei dati personali ex art 13 GDPR, separatamente dal presente documento, in sede
di registrazione a Mipel The Digital Show. Si ricorda che i dati personali processati in relazione
ed in funzione all’accredito, all’accesso ed all’utilizzo della piattaforma saranno trattati
dall’Organizzatore in conformità alle disposizioni normative vigenti e, in ogni caso, nel rispetto
dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, per finalità determinate esplicite e legittime, per
come stabilito dall’art. 5 GDPR e con sistemi di sicurezza adeguati per come previsto in art 32
GDPR.
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