MCE 2022 DIGITAL ONLY
MCE Live: 8-11 marzo/March 2022
MCE Digital: 8-16 marzo/March 2022

VISCOM ITALIA

Nuove date/ New dates:
MCE
Live:
28
giugno/June
- 1 luglio/July 2022
2020
- HYPER
REALITY
MCE Digital: 28 giugno/June - 6 luglio/July 2022

LA FORMULA
La formula digital only di MCE 2022 offre una nuova piattaforma interattiva a disposizione di tutti gli espositori e
i professionisti della community internazionale dell’HVAC che non potranno partecipare alla manifestazione in
presenza senza rinunciare all’opportunità di incontrarsi, connettersi e fare business insieme.

L’OFFERTA
Il pacchetto di partecipazione include:
• Uno stand digitale – una vetrina espositiva verso tutti i partecipanti, fisici e digitali;
• Una pagina prodotto – per presentare le novità dei prodotti e servizi del proprio catalogo;
• Un delegato aziendale – per entrare in contatto con tutti gli utenti, scambiare messaggi e organizzare
appuntamenti digitali.

I SERVIZI DELLA PIATTAFORMA
• Stand digitale: una pagina dedicata all’azienda, completa di tutte le informazioni, video e documenti che
possano essere d’interesse per il tuo target;
• Directory Espositori, Prodotti e Brand: un catalogo completo di tutte le aziende espositrici (fisiche e digitali),
dei loro prodotti e dei loro brand;
• Delegato aziendale (Team Member): la tua rete di esperti potrà partecipare virtualmente alla manifestazione,
scambiando messaggi e programmando meeting con i visitatori;
• AI Matchmaking: la piattaforma ti suggerirà i profili espositori e visitatori più in linea con il tuo merceologico
e i tuoi obiettivi di business grazie anche al machine learning che tiene traccia dei comportamenti di navigazione
sottoponendoli come suggerimenti di match;
• Video Meetings e Messaggistica: connettiti con l’intera industry sfruttando i sistemi di incontri virtuali e
di messaggistica interna. Scambia messaggi e invia richieste di meeting che si svolgeranno durante i giorni di
manifestazione;
• Analytics e lead capture in tempo reale: tieni traccia dell’andamento della tua partecipazione attraverso
una pagina dedicata con statistiche in tempo reale di coloro che hanno espresso un interesse verso la tua azienda
e la tua offerta.

THE FORMULA
The digital-only formula of MCE 2022 offers a new interactive platform available to all exhibitors and professionals of the
international HVAC community who will not be able to attend the live event without giving up the opportunity to meet,
connect and do business together.

THE OFFER
The participation package includes:
• A digital stand – an exhibiting virtual space for all participants, physical and digital;
• A product page – to showcase new products and services;
• A team member –to get in touch with all users, by message and arranging digital appointments.

THE SERVICES OF THE PLATFORM
• Digital Stand: a company dedicated page with all the information, videos and documents that may be interesting to
your target;
• Exhibitors, Products and Brands Directories: a complete catalogue of all exhibiting companies (physical and digital),
their products and their brands;
• Team member: your experts network will be able to participate virtually at the event, exchanging messages and
planning meetings with professionals;
• AI Matchmaking: the platform will suggest you the most relevant exhibitors and visitors profiles in line with your
business, thanks also to the machine learning that keeps track of browsing behaviours and suggesting them to you as
recommended matches;
• Video Meetings and Messaging: connect with the entire industry using virtual meeting rooms and internal messaging
system. Send messages and meeting requests that will take place during the event days;
• Analytics and real-time lead capture: Track the progress of your participation through a dedicated page with real-time
statistics of those who have expressed an interest in your company and your offer.
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MCE 2022 DIGITAL ONLY
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
APPLICATION FORM
MCE Live: 8-11 marzo/March 2022
MCE Digital: 8-16 marzo/March 2022

VISCOM ITALIA

Nuove date/ New dates:
MCE
Live:
28
giugno/June
- 1 luglio/July 2022
2020
- HYPER
REALITY
MCE Digital: 28 giugno/June - 6 luglio/July 2022

01 – ANAGRAFICA / COMPANY'S DETAILS

ragione sociale

indirizzo

- company name

- address

cap - post code

città - town

prov. - district

nazione - country

tel. aziendale - company phone (with area code)

- web site		

internet

e-mail aziendale - company e-mail

partita iva

- vat no		

rappresentata legalmente da

codice fiscale - tax code

- legally represented by

PUNTO DI CONTATTO PER MCE DIGITAL / POINT OF CONTACT FOR MCE DIGITAL
nome

- name		

funzione

tel. aziendale - company phone		

- job title

cell. aziendale - company mobile

e-mail aziendale diretta - direct job e-mail

SOLO PER ESPOSITORI ITALIANI - FATTURAZIONE ELETTRONICA

q CODICE UNIVOCO SDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e/o

q MAIL PEC PER INVIO FATTURE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ONLY FOR FOREIGN EXHIBITORS

q The Company authorizes Reed Exhibitions Italia srl, Fiera Milano S.p.A. and Tim S.p.A., to send the administrative documents, by email to the following email address:
e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

q The Company does NOT authorize the sending of administrative documents by email
DATI DI FATTURAZIONE (se diversi dall'anagrafica principale) / BILLING INFORMATION (when different from above)

ragione sociale

indirizzo

cap

- company name		

- address

- post code

partita iva

città

- town

prov.

- vat no*		

- district

nazione

- country

codice fiscale - tax code*

tel. aziendale - company phone (with area code)

02 – TIPO DI ATTIVITA' DELL'IMPRESA - barrare la casella di riferimento / COMPANY'S ACTIVITY - tick the relevant box
PRODUTTIVA / MANUFACTURER

COMMERCIALE / TRADER

q
q

q
q
q

Industria...........................................Industry
Artigianato......................................Handicraft

Agente generale.........................General Representative
Rappresentante esclusivo.....Sole Agent
Stampa tecnica............................Trade Press

FILIALE DI MULTINAZIONALE - BRANCH OF MULTINATIONAL COMPANY

q SÌ - YES

q
q
q

Consorzio.........................................Consortium
Editoria e portali web...............Media and Internet sites
Associazioni / Istituzioni.........Associations / Public Institutions
q NO
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03 – SETTORE DI APPARTENENZA - barrare la casella di riferimento / PRODUCT SECTOR - tick the relevant box
q

Riscaldamento / Heating

q

Trattamento acqua / Water treatment

q

Pompe - Valvolame - Raccorderia - Accessori termici
Pumps - Valves - Pipe Fittings - Heating Accessories

q

Attrezzeria - Utensileria - Elementi di fissaggio
Implements - Tools - Fastening Systems

q

Tecnica sanitaria - Bagno - Wellness
Plumbing Technology - Bathroom - Wellness

q

Rinnovabili elettriche / Electric renewable energies
Storage - E-Mobility

q

Condizionamento - Ventilazione
Air Conditioning - Ventilation

q

Servizi / Services

q

q

Refrigerazione
Refrigeration

Energia da biomassa
Energy from Biomass

q

H & B Automation

04 – COSTO DI PARTECIPAZIONE - PACCHETTO / PARTICIPATION COST - PACKAGE

3.000,00 € *
1 Stand digitale / 1 virtual stand
1 pagina Prodotto / 1 product page
1 Delegato aziendale / 1 team member

05 – OPPORTUNITÀ DI VISIBILITÀ AGGIUNTIVA / ADDITIONAL VISIBILITY OFFER
DESCRIZIONE
DESCRIPTION

PREZZO
PRICE €

QUANTITÀ
QUANTITY

COSTO
COST €

Aggiunta di un prodotto / Additional product

€

350,00 *

€

Aggiunta di un Team Member / Additional Team Member

€

300,00 *

€

Aggiunta di un video / Additional video

€

600,00 *

€

Webinar di 30 minuti / 30 minutes Webinar

€

600,00 *

€

Webinar di 60 minuti / 60 minutes Webinar

€ 1.000,00 *

€

Posizionamento logo su invito / Branding on Invitation (max 10)

€ 2.000,00 *

€

Sponsorizzazione webinar / Sponsored webinar (+ Speech)

€ 3.500,00 *

€

Sponsorizzazione webinar (solo logo) / Sponsored webinar (logo only)

€ 2.000,00 *

€

Banner fisso nella directory / Fixed Banner in Directory (max 4)

€ 6.000,00 *

€

Banner fisso nella pagina Conferenze o News o Delegati aziendali (max 2 per pagina) / Fixed banner in
Conference or News or Team Members page (2 max per page)

€ 2.500,00 *

€

Evidenziazione su Directory espositori / Featured listing in Exhibitor Directory (max 10)

€ 1.800,00 *

€

Logo su Homepage / Homepage logo (max 6)

€ 8.000,00 *

€

Logo su pagina di registrazione / Logo online registration page (max 6)

€ 3.500,00 *

€

Pubblicazione di 2 News / 2 News published

€

600,00 *

€

Mail promozionale ai preregistrati (5.000 contatti) / Promotional dedicated email to preregistered visitors
(5.000 contacts)

€ 2.500,00 *

€

Mail promozionale a target selezionato (10.000 contatti) / Promotional dedicated email (10.000 contacts)

€ 2.500,00 *

€

Post su Social Media / Social Media posting

€ 600,00 *

€

Pagina Splash su App / Splash screen in mobile app (max 1)

€ 6.000,00 *

€

Banner nel floor plan digitale / Banner in digital floor plan (max 2)

€ 3.000,00 *

€

Evidenziazione pagina convegni / Featured sessions in session page (max 10)

€ 1.500,00 *

€
TOTALE
TOTAL

€

IVA 22% *
VAT 22% *

€

TOTALE
TOTAL

€

* + IVA, se dovuta, vedi Art. 12 del Regolamento Generale / + VAT, when due, see Art. 12 General Rules & Regulations
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06 – TERMINI DI PAGAMENTO / TERMS OF PAYMENT

Acconto 50% alla presentazione della domanda e saldo entro 15 giorni dal ricevimento della fattura.
I termini di pagamento sono da riferirsi a Pacchetto di Partecipazione e Opportunità di visibilità aggiuntiva.

Account 50% when submitting the application form and balance within 15 days upon receipt of the invoice.
Payment terms refer to the Partipation Package and Additional Visibility Offer.

MODALITÀ DI PAGAMENTO / METHOD OF PAYMENT:
q
			
			
			
			
			

Bonifico bancario intestato a REED EXHIBITIONS ITALIA s.r.l.
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - AG. 4320 - BANDE NERE MILANO
IBAN: IT 47 S 01005 01620 000000000803 - BIC/SWIFT: BNLIITRRXXX
Bank transfer made out to REED EXHIBITIONS ITALIA s.r.l.
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - AG. 4320 - BANDE NERE MILANO
IBAN: IT 47 S 01005 01620 000000000803 - BIC/SWIFT: BNLIITRRXXX

q Assegno n. / Check no.
			
della Banca / Bank
Intestato a / made out to: REED EXHIBITIONS ITALIA s.r.l.
			

L'Espositore, presa visione della successiva estesa informativa sul trattamento dei dati personali, contrassegnando la propria scelta acconsente
o meno affinché il Titolare possa:
The Exhibitor, acknowledging the next informative, by ticking his choice, consents or not to allow the Data Controller to:
A. diffondere i dati anagrafici conferiti tramite il Catalogo e strumenti analoghi che rendano nota la presenza alla manifestazione fieristica;
A. disseminate the personal data provided through the Catalogue and similar tools that make known the presence at the exhibition;
q

SI / YES

q

NO

B. inviare materiale promozionale tramite operazioni di marketing, web marketing, telemarketing effettuati con sistemi tradizionali e/o moderni
e/o cartacei, direttamente dal Titolare o da suoi Responsabili;
B. send promotional material through marketing operations, web marketing, telemarketing carried out with traditional and/or modern and/or paper
systems, directly from the Controller or its Processors;
q

SI / YES

q

NO

C. inviare documenti commerciali in linea con le preferenze evidenziate
C. send commercial documents in line with the preferences highlighted;
q

SI / YES

q

NO

D. far trattare da propri agenti e/o partner commerciali alcuni dei dati conferiti (anagrafiche) in territorio Extra UE, onde esser contatto per
gestire la sua domanda di partecipazione all’evento nel suo territorio e nella sua lingua d’origine.
.
D. have some of the data provided (personal details) processed by their agents and/or business partners in non-EU territory, in order to be contacted to
manage your application to participate in the event in your territory and in your language of origin.
q

SI / YES

q

NO

DATA / DATE

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’IMPRESA (timbro e firma)
THE COMPANY’S LEGAL REPRESENTATIVE (company’s stamp and signature)

CONTATTI / CONTACTS

Reed Exhibitions Italia s.r.l.
Via Marostica 1 - 20146 Milano - Tel. +39 02 4351701 - Fax +39 02 3314348
Sales: sales.mce@rxglobal.com
Customer Service: customersupport.mce@rxglobal.com
Press Office: press.mce@rxglobal.com
Marketing & Communication: marketing.mce@rxglobal.com
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GDPR - REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI - Informativa sul Trattamento dei dati personali
In osservanza con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (da qui in poi GDPR) e dalla normativa nazionale applicabile (D. Lgs. 196/03 per come modificato dal D. Lgs. 101/2018) La informiamo che i
suoi dati saranno trattati dall’organizzatore dell’evento, la società Reed Exhibitions Italia s.r.l. - da qui in avanti solo Reed - corrente in 20146 Milano, via Marostica n. 1 - P.IVA 09918270159, telefono n. 024351701,
- in qualità di Titolare del Trattamento (da qui in avanti solo il Titolare).
Il Titolare, appartenente a RELX Group business (https://www.relx.com/) si è dotato di un Responsabile della protezione dei dati -RPD- Data Protection Officer da qui in avanti solo -DPO- quindi per contatti
o chiarimenti in ambito di personal data protection è sufficiente inviare una e-mail al nostro -DPO- al seguente indirizzo: privacy.rxitaly@rxglobal.com o telefonare al n. 024351701. Il Titolare adotta per come
richiesto dall’Art. 12 GDPR la seguente informativa quale misura per fornire all'espositore presente sulla piattaforma - da qui in avanti espositore Digital e/o Virtuale- le informazioni di cui all’Art. 13 GDPR e le
comunicazioni di cui agli Artt. da 15 a 22 GDPR relative al trattamento dei dati forniti per accedere in qualità di espositore alla manifestazione fieristica MCE nella versione Digital.
Pertanto in relazione a quanto sopra espresso il Titolare informa l’espositore Digital che i Dati personali forniti tramite la compilazione del Dossier di Partecipazione all’evento fieristico MCE nella versione Digital e
non rientranti nelle categorie particolari di dati personali per come elencati nell’Art. 9 GDPR, riguardanti il medesimo (anche nell’ipotesi di soggetto operante in qualità di impresa individuale, piccolo imprenditore,
professionista) ovvero suoi dipendenti, agenti, rappresentanti o collaboratori (i “Dati”), saranno trattati in conformità alle disposizioni di cui al GDPR. Il trattamento è svolto in base ai principi ed alle condizioni
di liceità previste ex Artt. 5 e 6 GDPR, per le finalità inerenti al rapporto instaurato con il Titolare, quindi, la sua base giuridica per come richiesto ex Art. 13 lett. C trova giustificazione nelle ragioni per le quali si
entra in contatto con il Titolare e quindi nel caso di specie la partecipazione all’evento Fieristico a seguito di compilazione del Dossier di Partecipazione/Application Dossier - il contratto - per esporre in modo
digitale alla fiera MCE (2022) nella versione Digital e per l’utilizzo dei servizi presenti in piattaforma come ad es. il MatchMaking, OneToOne Meeting.
Il trattamento sui dati conferiti al Titolare potrà comprendere l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, la creazione dell’elenco partecipanti a fine evento, la comunicazione all’interno del gruppo RELX
del quale Reed fa parte (cfr considerando 48 GDPR), l’inserimento nella Directory della piattaforma di ExpoPlatform, la comunicazione delle future iniziative, la comunicazione agli addetti per la realizzazione di
articoli giornalistici promozionali e/o di settore nel contesto della fiera nonché la comunicazione a soggetti terzi incaricati dal Titolare per promuovere la manifestazione, l’elaborazione, il trattamento in territorio
UE ed extra UE nei soli casi disciplinati ex Artt. 45, 46 e 49 GDPR la modificazione, attività di soft marketing da parte del Titolare al quale potrà opporsi in qualsiasi momento seguendo le istruzioni contenute nel
footer delle comunicazioni o inviando una e-mail al DPO (base giuridica: Art.130 Codice Privacy), nonché la comunicazione a società terze, nominate responsabili, per fini amministrativi, contabili e/o organizzativi
sempre in relazione all’ambito della gestione dell’attività fieristica, la realizzazione di statistiche anonime, la modifica e la cancellazione.
Il Titolare, per dar corso alle obbligazioni contrattuali, utilizzerà i dati da lei inseriti nel form di partecipazione anche per inserirla nei servizi erogati tramite la piattaforma di Matchmaking, di Chat, di OneToOne
Meeting,- servizi tutti erogati nella piattaforma-. Nel caso desideri opporsi potrà inviare una comunicazione al Titolare. (in relazione al funzionamento del Matchmaking e di OneToOne Meeting la invitiamo a
prendere visione di quanto espresso all’interno dei Termini e Condizioni per la partecipazione a MCE nella versione Digital).
Il Titolare le ricorda che, nel caso in cui, nella sua qualità di Utente come definito nei Termini e Condizioni (a cui si rimanda qui integralmente), decida di utilizzare i servizi della piattaforma alcuni suoi dati (nome,
cognome, immagine, azienda, provenienza, settore merceologico d’interesse, ruolo ricoperto in azienda), inseriti nella Piattaforma predisposta per il relativo funzionamento, saranno noti ad altri Utenti, i quali
potranno contattarla ovvero dare riscontro a sui contatti od inviti. Tale trattamento include la gestione, organizzazione, conservazione, utilizzo, comunicazione ai membri della propria realtà aziendale e/o del
gruppo nonché dei responsabili ex Art. 28 GDPR, distruzione e modificazione del dato trattato a seguito di segnalazione da parte dell’interessato, consultazione, comunicazione di alcune e sporadiche iniziative
legate all’attività espletata in fiera.
Pertanto, l’Utente utilizzatore del servizio s’impegna a trattare i dati solo per quelle finalità (ricorrendone i presupposti) per le quali non è necessario esplicito consenso e nello stesso tempo, tramite l’utilizzo del
servizio, s’impegna a consentirne tale uso per dar corso al rapporto contrattuale.
Resta inteso che i diritti elencati in GDPR negli Artt. da 15 a 22 andranno esercitati direttamente nei confronti degli Utenti, posta la loro qualifica di Titolari autonomi dei dati ricevuti a seguito dell’utilizzo dei
servizi della piattaforma.
Il Titolare rammenta che con riferimento ai webinar organizzati sulla piattaforma messa a disposizione per l’evento, l’espositore Digitale potrà ricevere dati relativi agli Utenti partecipanti al webinar stesso
(identificativi personali ed aziendali) e che il trattamento di tali dati da parte dell’espositore Digitale dovrà avvenire per come stabilito in Termini e Condizioni dell’evento MCE nella versione Digital esattamente
per come sopra descritto con riferimento al trattamento dei dati degli Utenti.
I dati caricati o creati nella piattaforma saranno visibili ed utilizzabili, per gli espositori, fino al 29/07/2022.
A fronte dell’interesse dell’espositore Digital ad essere informato sulle date delle prossime edizioni fieristiche dell’evento verrà inviato all’espositore, solo sui dati aziendali conferiti (e-mail) il reminder delle
prossime edizioni e la comunicazione di alcune future iniziative strettamente collegate all’evento fieristico. A tale trattamento l’interessato potrà opporsi in qualsiasi momento alla ricezione di dette comunicazioni
seguendo le indicazioni inserite nel footer delle e-mail o scrivendo al nostro DPO; salvo sua espressa opposizione (da manifestare tramite e-mail al nostro DPO) le invieremo delle indagini di mercato in modo
da verificare il suo gradimento della manifestazione MCE nella versione Digital e poter rendere la stessa grazie al suo aiuto, il più possibile corrispondente ai suoi interessi (base giuridica: legittimo interesse).
ll Titolare effettuerà i seguenti trattamenti dei dati dell’espositore Digital solo a seguito di consenso espresso (base giuridica: consenso) da fornire esplicitamente nel Dossier di partecipazione: A) diffusione,
anche mediante pubblicazione sul catalogo on line (disponibile online); B) invio di materiale promozionale tramite operazioni di marketing, web marketing, telemarketing effettuati con sistemi tradizionali e/o
moderni e/o cartacei, direttamente dal Titolare o da suoi Responsabili; C) creazione del profilo commerciale onde ricevere documenti commerciali in linea con le sue preferenze; D) trattamento dei dati in territorio
Extra UE, nelle ipotesi non previste ex Artt. 45 e 46 GDPR, da nostri Agenti e/o partner commerciali del Titolare onde esser contatto da questi ultimi per gestire la sua domanda di partecipazione all’evento.
Pertanto il Titolare, solo a seguito di esplicito consenso a quanto espresso nel sovrastante punto A) procederà con l’inserimento dei dati dell’espositore nel catalogo online. In relazione al Trasferimento dei dati
in territori extra UE il Titolare segnala che i dati conferiti potranno anche essere trasferiti in paesi Extra UE conformemente ai dettami previsti nel capo V del GDPR, ed il consenso sub lettera D viene richiesto dal
Titolare per la sola ipotesi configurantesi ex Art. 49 GDPR e secondo quanto previsto nelle linee guida emesse da EDPB. L’interessato ha il diritto di revocare il consenso conferito in qualsiasi momento. La revoca
del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca, il consenso è soggetto alle disposizioni normative previste in Art. 7 GDPR al quale si rimanda.
Il trattamento potrà avvenire sia mediante modalità cartacea che tramite strumenti elettronici ad opera di soggetti appositamente autorizzati al trattamento. Per come richiesto ex Art. 13 comma 2 lett. F il Titolare
conferma che il Trattamento avviene anche ed in alcune ipotesi limitate in base ad un processo decisionale automatizzato e viene svolta attività di profilazione ma solo a seguito di espresso consenso, per come
delineata ex Art. 4 n 4 GDPR. La profilazione non viene effettuata su dati personali dell’interessato compilante il Form ma su dati conferiti dall’interessato in relazione all’attività lavorativa svolta e quindi su dati
conferiti in rappresentanza della realtà lavorativa alla quale appartiene e/o rappresenta.
Il conferimento dei Dati è facoltativo, tuttavia, un eventuale rifiuto dell’espositore Digital di fornire anche i dati che non abbisognano di specifico consenso, comporterà la mancata prosecuzione del rapporto e
quindi comprometterà la partecipazione alla manifestazione fieristica MCE nella versione Digital. Si rende noto che: l’espositore proseguendo con la compilazione e l’invio del Dossier di Partecipazione - Application
Dossier nonché con la conferma dello spazio espositivo digitale richiesto conclude il contratto e quindi rende lecito il trattamento dei dati conferiti da parte del Titolare in relazione a tutte le ipotesi nelle quali non
sia necessario esprimere il proprio consenso. Pertanto il mancato consenso in relazione al trattamento svolto per le finalità espresse nei punti A, B, C e D consentirà, nel caso di invio di tutta la documentazione
contenuta nel dossier di partecipazione, comunque all’espositore di partecipare alla manifestazione fieristica ma impedirà al Titolare di erogare alcuni servizi promossi durante e dopo MCE nella versione Digital.
Per come richiesto ex Art. 13 comma 2 lett. a GDPR si avvisa l’espositore che i Dati saranno conservati per 5 edizioni, tempistiche richieste anche da motivi legali ed amministrativi e comunque per il tempo
necessario a soddisfare la finalità della raccolta.
Resta inteso che il compilante tutta la domanda di partecipazione con l’inserimento di tutti i dati richiesti, ne risponde sia nella totalità dei dati conferiti che in relazione ad ogni e singolo dato anche in relazione
alla correttezza e veridicità nonché alla possibilità di comunicare gli stessi e garantirà che gli stessi siano lecitamente utilizzabili da parte del Titolare e lo terrà indenne da ogni e qualsivoglia pretesa potesse
insorgere manlevando il Titolare stesso anche da ogni richiesta di risarcimento danni diretto e/o indiretto.
Il Titolare informa che la piattaforma sulla quale sarà caricato il profilo Espositore Digital è gestita da Expoplatform ltd (https://expoplatform.com/ da qui in avanti solo EP) che agirà in qualità di Responsabile ex
Art.28 GDPR. Per avere informazione sulle politiche sul trattamento dati di EP vi invitiamo a visionare il seguente link: https://expoplatform.com/privacy-policy/. Il Titolare le comunica che quindi per dar corso
alle obbligazioni contrattuali e poter caricare il suo profilo Espositore sulla Piattaforma di EP, i suoi dati acquisiti in Italia saranno trasferiti ad Expoplatform ltd nel Regno Unito. A fronte delle implicazioni legate
alla Brexit, il Titolare anche al fine di soddisfare il principio di trasparenza rende edotto l’interessato che è stata effettuata ex Art.35 GDPR la Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati nonché il Privacy
Impact Assessment e tutta la contrattualistica necessaria.
Il trasferimento del dato dell’interessato ad EP, nella sua qualità di responsabile ex Art.28 GDPR, verrà effettuato in base a quanto disposto dall’Art.49 comma 1 lett. b
Il Titolare inoltra comunica che sono garantiti all’Espositore Digital i diritti di rettifica ex Art. 16 GDPR, il diritto all’oblio ex Art. 17 GDPR, il diritto alla limitazione del trattamento ex Art. 18 GDPR nonché il diritto
d’accesso ai dati personali forniti ed a tutte le informazioni consequenziali per come elencati sub Art. 15 GDPR;
L’Espositore Digital ha inoltre diritto a:
1) chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
2) alla portabilità dei dati ex Art. 20 GDPR;
3) qualora il trattamento sia basato sull’Articolo 6, paragrafo 1, lettera A), oppure sull’Articolo 9, paragrafo 2, lettera A) a revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca;
4) ex Art. 21 GDPR, opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei Dati per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi;
5) ex Art. 22 GDPR a Diritto a non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato che produca effetti giuridici o che incida significativamente sulla sua persona.
Per esercitare i diritti sopra elencati o per avere maggiori informazioni sarà sufficiente inviare una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy.rxitaly@rxglobal.com. Il Titolare una volta processato
quanto ricevuto invierà relativo riscontro nei termini indicati dall'Art. 12 punto 3 GDPR.
È nostro diritto rifiutare di soddisfare la vostra eventuale richiesta di cancellazione per uno dei seguenti motivi:
- per esercitare il diritto alla libertà di espressione e di informazione;
- per adempiere a obblighi di legge o svolgere un compito di interesse pubblico o esercitare un’autorità ufficiale;
- per motivi di salute pubblica nell’interesse pubblico;
- per fini di archiviazione, ricerca o statistiche;
- per esercitare o difendere un diritto legale.
L’Interessato ha inoltre diritto di avanzare un Reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it) o all’Autorità Garante dello Stato dell’UE in cui l’Interessato risiede
abitualmente o lavora, oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione, in relazione a un trattamento che consideri non conforme (sul punto si consiglia di verificare la procedura sul sito dell’autorità
Garante competente; per l’Italia: https://www.garanteprivacy.it/).
Il Titolare, in accordo con quanto previsto in Art. 13 comma 3 GDPR, inoltre avvisa l’interessato che qualora intendesse trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati
raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornirà all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità ed ogni ulteriore informazione pertinente, raccogliendo, nel caso specifico consenso.
Dichiaro di aver preso visione ed aver compreso il contenuto di quanto sopra riportato.
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UK GDPR - GENERAL DATA PROTECTION REGULATION - Privacy Statements
In compliance with the provisions of European Regulation 2016/679 (henceforth GDPR) and the applicable national legislation (Legislative Decree 196/03 as amended by Legislative Decree 101/2018) we inform
you that your data will be processed by the event organiser, the company Reed Exhibitions Italia s.r.l. - henceforth only Reed - current in 20146 Milan, via Marostica n. 1 - VAT no. 09918270159, telephone no.
024351701, - in its capacity as Data Controller (henceforth only the Controller).
The Data Controller, belonging to RELX Group business (https://www.relx.com/) has appointed a Data Protection Officer -RPD - Data Protection Officer (from here on only -DPO), so for contacts or clarifications
in the field of personal data protection, simply send an e-mail to our -DPO- at the following address: privacy.rxitaly@rxglobal.com or call 024351701. As required by Art. 12 GDPR, the Data Controller adopts the
following information as a measure to provide the exhibitor present on the platform - hereinafter Digital and/or Virtual exhibitor - with the information as per Art. 13 GDPR and the communications as per Art.
15 to 22 GDPR relating to the processing of the data provided to access as an exhibitor at the MCE exhibition in the Digital version.
Therefore, in relation to the above, the Data Controller informs the Digital exhibitor that the personal data provided by filling in the Participation Dossier for the MCE exhibition in the Digital version and not
included in the special categories of personal data as listed in Art. 9 GDPR, concerning the same (also in the event of a subject operating as a sole proprietor, small businessman, professional) or its employees,
agents, representatives or collaborators (the "Data"), will be processed in compliance with the provisions of the GDPR. The processing is carried out according to the principles and conditions of lawfulness
provided for in Articles 5 and 6 GDPR, for the purposes inherent to the relationship established with the Data Controller, therefore, its legal basis as required under Art. 13 lett. C is justified by the reasons for
which you come into contact with the Data Controller and therefore, in this case, participation in the trade fair event following the compilation of the Participation Dossier/Application Form - the contract - for
exhibiting digitally at the MCE exhibition in the Digital version and for the use of services present on the platform such as MatchMaking, OneToOne Meeting.
The processing of the data provided to the Data Controller may include the organisation, storage, consultation, creation of the list of participants at the end of the event, communication within the RELX group
to which Reed belongs (see recital 48 GDPR), inclusion in the Directory of the ExpoPlatform platform, communication of future initiatives, communication to staff for the production of promotional and/or sector
journalistic articles in the context of the exhibition as well as communication to third parties appointed by the Data Controller to promote the event, processing, processing in EU and non-EU territory in the sole
cases governed by Art. 45 and 46 GDPR the modification, soft marketing by the Data Controller to which he may object at any time by following the instructions in the footer of the communications or by sending
an e-mail to the DPO, as well as the communication to third party companies, appointed as responsible, for administrative, accounting and / or organizational purposes always in relation to the management of
the fair activity, the realization of anonymous statistics, modification and cancellation.
The Data Controller will also use the data you entered in the participation form to include you in the services provided through the Matchmaking, Chat and OneToOne Meeting platform - all services provided
on the platform. If you wish to object, you can send a communication to the Data Controller. (in relation to the operation of Matchmaking and OneToOne Meeting, we invite you to read the Terms and Conditions
for participation in MCE exhibition in the Digital version).
The Data Controller reminds you that, in the event that, in your capacity as a User as defined in the Terms and Conditions (to which please refer here in full), you decide to use the services of the platform, some
of your data (name, surname, image, company, origin, product sector of interest, role held in the company), entered in the platform set up for its operation, will be known to other Users, who may contact you or
respond to your contacts or invitations. This processing includes the management, organisation, storage, use, communication to the members of your company and/or group as well as to the persons in charge ex
Art. 28 GDPR, destruction and modification of the processed data following a report by the interested party, consultation, communication of some and sporadic initiatives related to the activity carried out at the fair.
Therefore, the user of the service undertakes to process the data only for those purposes (where applicable) for which explicit consent is not required and at the same time, through the use of the service,
undertakes to allow such use in order to carry out the contractual relationship.
It is understood that the rights listed in articles 15 to 22 of the GDPR are to be exercised directly in relation to the Users, given their status as autonomous data controllers of the data received following the use
of the platform services.
The Data Controller reminds that, with reference to the webinars organised on the platform made available for the event, the Digital Exhibitor may receive data relating to the Users participating in the webinar
itself (personal and company identifiers) and that the processing of such data by the Digital Exhibitor shall take place as established in the Terms and Conditions of the MCE exhibition in the Digital version exactly
as described above with reference to the processing of Users' data.
The data uploaded or created in the platform will be visible and usable, for exhibitors, until 29/07/2022.
Considering the interest of the Digital exhibitor to be informed about the dates of the next editions of the event, the exhibitor will be sent, only on the company data provided (e-mail), the reminder of the next
editions and the communication of some future initiatives strictly related to the exhibition event. The interested party may object to receiving these communications at any time by following the instructions in
the footer of the e-mail or by writing to our DPO. Unless you expressly object (to be expressed by e-mail to our DPO), we will send you market surveys in order to verify your appreciation of the MCE exhibition in
the Digital version and to be able to make the same, with your help, as closely as possible to your interests.
The Data Controller will carry out the following processing of the Digital exhibitor's data only following express consent (legal basis: consent) to be provided explicitly in the Participation Dossier: A) dissemination,
including through publication in the online catalogue (available and online); B) sending of promotional material through marketing operations , web marketing, telemarketing carried out with traditional and/
or modern and/or paper systems, directly by the Data Controller or its Managers; C) creation of the commercial profile in order to receive commercial documents in line with its preferences; D) processing of the
data in non-EU territory, in the hypotheses not provided for ex Artt. D) processing of data outside the EU, in cases not provided for under Articles 45 and 46 GDPR, by our agents and/or business partners of the
Controller in order to be contacted by them to manage your application to participate in the event.
Therefore, the Data Controller will proceed with the insertion of the exhibitor's data in the online catalogue, only after explicit consent to what is expressed in point A) above. In relation to the transfer of data
to non-EU territories, the Data Controller points out that the data conferred may also be transferred to non-EU countries in accordance with the dictates laid down in Chapter V of the GDPR, and that consent
under letter D is requested by the Data Controller only in the event of cases arising under Article 49 GDPR and in accordance with the guidelines issued by EDPB. The interested party has the right to revoke the
consent given at any time. Withdrawal of consent does not affect the lawfulness of processing based on the consent prior to withdrawal, the consent is subject to the regulatory provisions set out in Art. 7 GDPR
to which reference is made.
The processing may take place both in paper form and by electronic means by persons specifically authorised to do so. As required by Art. 13, paragraph 2, letter F, the Data Controller confirms that the processing
is also carried out, in certain limited cases, on the basis of an automated decision-making process and that profiling activities are carried out, but only following express consent, as outlined in Art. 4 n 4 GDPR.
The profiling is not carried out on the personal data of the person concerned by filling in the Form, but on data provided by the person concerned in relation to the work activity carried out and therefore on
data provided in representation of the work reality to which he/she belongs and/or represents.
The provision of data is optional, however, any refusal by the Digital exhibitor to provide even data that does not require specific consent will result in the relationship not continuing and will therefore jeopardise
participation in the trade fair event known as MCE exhibition in the Digital version. Please note that: by continuing to fill in and send the Participation Dossier - Application Dossier as well as the confirmation of the
requested digital exhibition space, the exhibitor concludes the contract and therefore makes the processing of the data provided by the Data Controller lawful in all cases in which it is not necessary to give
consent. Therefore, failure to give consent in relation to the processing carried out for the purposes expressed in points A, B, C and D will allow the exhibitor to take part in the exhibition if all the documentation
contained in the participation dossier is sent, but will prevent the Data Controller from providing certain services promoted during and after MCE exhibition in the Digital version.
As required by Art. 13, paragraph 2, letter a GDPR, the exhibitor is informed that the Data will be stored for 5 editions, a period required also for legal and administrative reasons and in any case for the time
necessary to fulfil the purpose of the collection.
It is understood that the person who fills in the application form by entering all the data requested is responsible for the entirety of the data provided and for each and every piece of data, also in relation to its
correctness and truthfulness as well as the possibility of communicating the same, and shall guarantee that the same can be lawfully used by the Data Controller and shall hold the latter harmless from any and
all claims that may arise, holding the Data Controller harmless also from any request for direct and/or indirect compensation for damages.
The Data Controller informs you that the platform on which the Digital Exhibitor profile will be uploaded is managed by Expoplatform ltd (https://expoplatform.com/ from here on only EP) which will act as
Data Processor ex art 28 GDPR. For information on EP's data processing policies, please visit the following link: https://expoplatform.com/privacy-policy/. The Data Controller hereby informs you that in order to
fulfil contractual obligations and upload your Exhibitor profile on the EP Platform, your data acquired in Italy will be transferred to Expoplatform ltd in the United Kingdom. In view of the implications of Brexit,
the Data Controller, also in order to satisfy the principle of transparency, informs the data subject that a Data Protection Impact Assessment has been carried out pursuant to Article 35 GDPR, as well as a Privacy
Impact Assessment and all the necessary contractual obligations.
The transfer of the data subject's data to EP, in its capacity as data processor pursuant to Article 28 GDPR, will be carried out in accordance with the provisions of Article 49, paragraph 1, letter b).
The Data Controller informs that the exhibitor is guaranteed the right of rectification as per Art. 16 GDPR, the right to be forgotten as per Art. 17 GDPR, the right to limit the processing as per Art. 18 GDPR as well
as the right of access to the personal data supplied and to all consequential information as listed under Art. 15 GDPR; to exercise the rights listed above or to obtain further information, simply send an e-mail to
the following address: privacy.rxitaly@rxglobal.com. Once the data has been processed, the Data Controller will send a reply within the terms indicated in Art. 12 point 3 GDPR.
The Digital Exhibitor also has the right to:
1) request from the Data Controller access to and rectification or erasure of personal data or restriction of processing concerning him or her or to object to its processing;
2) the portability of the data ex Art. 20 GDPR;
3) where the processing is based on Article 6(1)(A) or Article 9(2)(A) to withdraw consent at any time without affecting the lawfulness of the processing based on the consent given before the withdrawal;
4) pursuant to Article 21 GDPR, to object at any time, on grounds relating to his or her particular situation, to the processing of the Data for the purpose of pursuing the legitimate interests of the Controller or
of third parties;
5) ex Art. 22 GDPR a Right not to be subjected to a decision based solely on automated processing that produces legal effects or significantly affects you personally.
It is our right to refuse to comply with your possible request for erasure for any of the following reasons:
- to exercise your right to freedom of expression and information;
- to comply with legal obligations or perform a task of public interest or exercise official authority;
- for reasons of public health in the public interest;
- for archiving, research or statistical purposes;
- to exercise or defend a legal right.
The Data Subject is also entitled to lodge a Complaint with the Italian Data Protection Authority (www.garanteprivacy.it) or with the Data Protection Authority of the EU Member State in which the Data Subject
usually resides or works, or of the place where the alleged breach occurred, in relation to a processing operation that the Data Subject considers non-compliant (on this point, it is advisable to check the procedure
on the website of the competent Data Protection Authority; for Italy: https://www.garanteprivacy.it/).
The Data Controller, in accordance with the provisions of Art. 13 paragraph 3 GDPR, also informs the data subject that if it intends to further process the personal data for a purpose other than that for which they
were collected, prior to such further processing it will provide the data subject with information regarding such different purpose and any further relevant information, collecting, in the specific case, consent.
I declare that I have read and understood the contents of the above.
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MCE 2022 – VERSIONE DIGITAL
TERMINI E CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
1. DENOMINAZIONE, SEDE, DATE E ORARI DELLA MANIFESTAZIONE. OPERATORI AMMESSI.
1.1 Reed Exhibitions Italia S.r.l., con sede in Via Marostica n. 1, 20146 Milano (di seguito “Organizzatore” o Reed), organizza, con l’ausilio di Expoplatform ltd (https://expoplatform.com/ da qui in avanti solo EP) la manifestazione virtuale denominata “MCE 2022”(di seguito anche “Manifestazione”).
1.2 La Manifestazione virtuale si svolgerà sia in Fiera Milano (versione Live) che sulla piattaforma di proprietà EP (versione Digital) nei giorni dal 28 giugno al 1 luglio 2022 nella versione Live+Digital, mentre solamente sulla
piattaforma di EP, dal 2 al 6 luglio 2022, nella versione digital only.
1.3 Il sito web sul quale state navigando è di proprietà di EP ed è gestito da Reed. Il presente documento disciplina la sola partecipazione alla versione digitale della manifestazione.
1.4 Fermo quanto previsto dall’Art. 2. che segue, la Manifestazione è destinata agli operatori della seguente categoria merceologica: riscaldamento, condizionamento, refrigerazione, energie rinnovabili, componentistica per
impianti, attrezzeria, H&B Automation, utensileria, trattamento acqua, tecnica sanitaria, arredamento bagno, servizi per il settore idrotermosanitario (di seguito “Categoria Merceologica”).
2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE.
2.1 Potranno essere ammessi a partecipare alla Manifestazione in qualità di Espositori Virtuali le seguenti categorie di operatori:
a. le imprese, nazionali ed estere, che producano beni e/o prestino servizi rientranti nella Categoria Merceologica e che propongano di esporre alla Manifestazione detti beni e/o servizi;
b. i rappresentanti generali o gli agenti esclusivi o i distributori per l’Italia di imprese, nazionali o estere, produttrici di beni e/o prestatrici di servizi rientranti nella Categoria Merceologica (di seguito, insieme, “Rappresentanti”;
le imprese rappresentate dai Rappresentanti, di seguito, “Aziende Rappresentate”), che propongano di esporre alla Manifestazione detti beni e/o servizi;
c. i consorzi, gli enti, le associazioni, le organizzazioni, le scuole e i centri di formazione professionale e gli operatori della stampa e del web che svolgano attività attinenti alla Categoria Merceologica e che propongano di
esporre alla Manifestazione beni e/o servizi rientranti in dette attività: fermo che la partecipazione alla Manifestazione di queste ultime categorie di operatori potrà essere assoggettata a regolamenti specifici.
2.2 Non saranno ammessi a partecipare alla Manifestazione in qualità di espositori coloro che non rientrino in alcuna delle categorie di operatori elencate nell’Art. 2.1 e, tra gli altri, coloro che, pur rientrando in una di dette
categorie di operatori, si siano resi responsabili di violazioni del presente Regolamento Generale e/o di altre norme disciplinanti l’organizzazione e il funzionamento della Manifestazione nel corso di sue precedenti edizioni
e/o risultino debitori dell’Organizzatore e per omessi pagamenti relativi a edizioni precedenti della Manifestazione, a men o che provvedano preliminarmente a saldare il loro debito: fermo che, in quest’ultima ipotesi, ogni
pagamento eventualmente effettuato ai sensi dei presenti Termini e Condizioni sarà trattenuto a saldo o acconto, secondo il caso, di detto debito, intendendosi espressamente rinunciata, da parte degli interessati, la facoltà
di imputazione diversa dei pagamenti di cui all’Art. 1193, comma I, Cod. Civ.
2.3 Il giudizio in ordine all’ammissibilità della partecipazione alla Manifestazione spetta esclusivamente all’Organizzatore e non è sindacabile.
3. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE.
3.1 Coloro che intendano intervenire alla Manifestazione Virtuale in qualità di Espositori (Espositori Digital) potranno proporre la propria partecipazione alla Manifestazione trasmettendo all’Organizzatore i seguenti documenti compilati/siglati: MCE 2022 - versione Digital Termini e Condizioni per la partecipazione (da qui in avanti anche Contratto o Condizioni Contrattuali) nonché il modulo in cui sono indicati i servizi di Digital Advertising
proposti dall’Organizzatore (da qui in avanti solo servizi) nel caso in cui l’Espositore Digital ne acquisti.
Tali documenti, rappresentano, tutti insieme, la Domanda di Partecipazione di seguito, collettivamente, “Domanda di Partecipazione”.
L’Espositore Digital è tenuto ad esprimere le proprie scelte in ordine ai servizi aggiuntivi (oltre allo stand virtuale con l’inserimento in piattaforma di un prodotto, un video e l’attivazione di un team member) con i quali vuole
partecipare alla manifestazione, direttamente sui moduli contenuti nella domanda di partecipazione, ugualmente è tenuto alla firma di ogni singolo documento, laddove necessario direttamente sul modulo contenuto nella
domanda di partecipazione.
La Domanda di Partecipazione dovrà pervenire all’Organizzatore, debitamente compilata e sottoscritta.
Nel caso di Pubblica Amministrazione, la Domanda di Partecipazione dovrà essere sottoscritta da persona fisica provvista del potere di vincolare detta Pubblica Amministrazione alla partecipazione alla Manifestazione e dovrà
essere corredata dal pertinente atto deliberativo o da altro atto equipollente.
3.2 La Domanda di Partecipazione non potrà contenere eccezioni o riserve di sorta, dovrà essere compilata in ogni sua parte, dovrà essere corredata dalla quietanza di pagamento o dichiarazione di avvenuto pagamento
relativa ai servizi selezionati. L’organizzatore, nel caso in cui il pagamento non venga correttamente eseguito, oscurerà il Profilo dell’Espositore Digital accreditato e non lo sbloccherà fino all’avvenuto saldo visibile sul conto
corrente dell’Organizzatore.
3.3 Resta inteso che l’Espositore Digital, nel compilare e inviare la Domanda di Partecipazione, assume la responsabilità delle informazioni e dei dati inseriti e comunicati nella Domanda di Partecipazione stessa, anche
in relazione alla loro correttezza e veridicità. Inoltre, nell’ipotesi in cui riporti, nella Domanda di Partecipazione, informazioni e dati relativi a soggetti terzi o a rapporti con soggetti terzi (ad es. relativi a: marchi/aziende che
rappresenta, rappresentanti, agenti, dipendenti o collaboratori), assume altresì la responsabilità di dette informazioni e di detti dati, anche in ordine alla loro correttezza e veridicità, nonché alla libera comunicabilità per gli
scopi della partecipazione alla Manifestazione o comunque connessi a detta partecipazione garantendo che tali informazioni e dati potranno essere lecitamente utilizzati da parte dei soggetti cui sono o saranno comunicati
per finalità inerenti la Manifestazione e assumendo sin d’ora l’obbligo di tenere indenne l’Organizzatore quale Titolare ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali, da ogni e qualsivoglia pretesa potesse
insorgere dal loro trattamento ed a manlevarlo anche da ogni richiesta di risarcimento danni.
4. EFFETTI DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.
4.1 La presentazione all’Organizzatore della Domanda di Partecipazione firmata in ogni sua parte costituirà, per l’Espositore Digital, proposta irrevocabile, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1329, I comma, Cod. Civ., per la
partecipazione alla Manifestazione digitale per l’anno indicato.
4.2 L’Espositore Digital sarà tenuto a dare immediata comunicazione all’Organizzatore, mediante raccomandata A.R., di operazioni, quali ad esempio fusioni, scissioni, cessioni o affitti di azienda, a seguito delle quali gli effetti
della Domanda di Partecipazione siano trasferiti in capo ad altro soggetto.
4.3 Con la presentazione all’Organizzatore della Domanda di Partecipazione, il Proponente si impegna, ora per allora, a rispettare ed a osservare le disposizioni contenute nei presenti Termini e Condizioni.
5. ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. CREDENZIALI DI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA.
5.1 La Domanda di Partecipazione si considera accettata dall’Organizzatore qualora, entro 30 (trenta) giorni da quello del ricevimento, l’Organizzatore non abbia comunicato per iscritto la non accettazione della Domanda di
Partecipazione ovvero non abbia restituito la somma fino a quel momento ricevuta a titolo di acconto. La domanda di partecipazione produce tutti i suoi effetti a seguito dell’intero saldo della quota. Reed una volta ricevuta
la Domanda di Partecipazione firmata invierà le credenziali di accesso alla piattaforma così da permettere all’Espositore Digital di personalizzare lo spazio espositivo virtuale. Resta inteso che nel caso in cui l’Organizzatore non
riceva l’effettivo e totale pagamento di quanto dovuto sarà legittimato nell’oscurare il profilo dell’espositore debitore e non lo sbloccherà finché il pagamento non verrà eseguito in modo completo ed il saldo sarà visibile sul
conto corrente indicato nella Domanda di Partecipazione.
5.2 Nel caso in cui l’espositore versi solo l’acconto ma non esegua il saldo dell’intera somma l’Organizzatore non renderà visibile il profilo virtuale dell’espositore e non restituirà quanto versato ma imputerà la somma ricevuta
a titolo di risarcimento del danno riservandosi nel caso valutazione per azioni ulteriori.
5.3 Le credenziali inviate all’Espositore sono da intendersi valide per eseguire il primo accesso alla piattaforma dopo di che è facoltà dell’Espositore Digital modificare la password.
5.4 Ai fini delle presenti Condizioni Generali, Espositori Digital e Visitatori Virtuali sono definiti collettivamente come “Utenti” (singolarmente intesi, “Utente”).
6. OBBLIGAZIONI DELL’ORGANIZZATORE.
6.1 L’organizzatore si obbliga a mettere a disposizione dell’Espositore Digital quanto elencato nella Domanda di partecipazione ed a:
- mettere a disposizione dell’Espositore Digital i servizi per come presentati all’interno della domanda di partecipazione con i costi ivi indicati;
- mettere tempestivamente a disposizione il set up dello stand virtuale per effettuare la creazione del primo “profilo” che verrà poi elaborato nella sua presentazione definitiva e finale dall’espositore in base al pacchetto acquistato;
- assegnare ad ogni Espositore Digital una prima Username e password modificabile;
- inviare all’Espositore Digital tutte le comunicazioni necessarie per il corretto funzionamento del proprio stand virtuale;
- supportare a livello tecnico l’Espositore Digital durante la manifestazione e durante la fase di creazione ed oscuramento del proprio stand virtuale sia direttamente che tramite tecnici di EP;
- dare supporto IT per eventuali problematiche legate agli aspetti tecnici della piattaforma dalle 9 alle 18.00;
- pubblicizzare l’evento tramite i propri canali social e pubblicitari;
- rendere visibili i profili degli espositori e dei visitatori (del visitatore potrà conoscere da parte di quest’ultimo: Nome/Cognome, Società, settore di attività, Titolo/Ruolo ricoperto in società);
- invitare operatori professionali del settore sia italiani che esteri;
- organizzare workshops e conferenze;
- predisporre il catalogo on line dell’Evento fieristico;
- mettere a disposizione i servizi di Showroom virtuale, Area Prodotti, Cataloghi, Directory Team member, Webinar, Floor Plan, Insight & Analytics;
- Comunicare i dati dei partecipanti ai webinar svolti in piattaforma che potranno essere utilizzati da parte di Espositore Digital entro i limiti indicati nell’informativa sul trattamento dei dati personali somministrata in sede
di iscrizione all’evento alla quale si rimanda integralmente;
- assicurare ad ogni Espositore Digital almeno un Team Member per effettuare al meglio la propria attività sulla piattaforma;
- predisporre per tutti gli utenti della piattaforma regole comportamentali di navigazione;
- supervisionare il corretto svolgimento della manifestazione virtuale;
- modificare e/o aggiornare in qualsiasi momento ed a seguito di comunicazione, laddove necessaria, i servizi presenti sulla Piattaforma, le politiche di fruizione della Piattaforma e dei relativi servizi, al fine di rendere la
Manifestazione ottimale.
6.2 Nel caso in cui il l’Espositore Digital NON ponga in essere quanto ricapitolato nelle presenti Condizioni Generali e/o leda dei diritti di terzi e/o non rispetti la legge applicabile, l’Organizzatore si riserva il diritto di oscurare,
cancellare o bloccare, a proprio insindacabile giudizio, il profilo dell’Espositore Digital e nel caso valutare la propria tutela nelle opportune sedi legali, il tutto al mero fine di realizzare una manifestazione virtuale che sia in linea
con le aspettative di tutti i partecipanti e rappresenti un luogo virtuale sicuro per il business di visitatori ed espositori.
7. OBBLIGAZIONI DEL’ESPOSITORE.
7.1 L’espositore si obbliga a:
- Prendere visione di tutta la domanda di partecipazione, compilarla in ogni sua parte in modo veritiero, scegliere il pacchetto espositivo ed i servizi tra quelli proposti, controfirmare, laddove richiesto, tutta la documentazione,
effettuare l’acconto e quindi il saldo del dovuto entro le tempistiche indicate nella Domanda di Partecipazione e quindi inviare la domanda di partecipazione controfirmata all’Organizzatore.
- Una volta ricevute le credenziali d’accesso sulla piattaforma modificarle e custodirle. Resta inteso che User Name e Password sono da trattare alla stregua di informazioni riservate e non cedibili. L’Espositore Digital sarà ritenuto
unico responsabile per tutte le attività che verranno effettuate con il proprio account e con le credenziali di accesso a prescindere da chi effettivamente le porrà in essere.
- Una volta eseguito il primo accesso l’Espositore Digital è tenuto a vagliare e, nel caso, aggiornare o completare i dati pre-caricati nella sua area riservata.
- Creare e utilizzare un profilo Utente riportante informazioni veritiere e/o corrispondenti alla reale identità dell’Utente.
- Personalizzare il proprio spazio espositivo virtuale in accordo con il pacchetto acquistato e i servizi a sua disposizione seguendo le indicazioni presenti sulla piattaforma.
- Essere l’unico responsabile per ogni e qualsivoglia attività effettuata sulla piattaforma anche se la stessa sia posta in essere dal suo “Team Member” e quindi tenere manlevata Reed da qualsiasi danno, diretto o indiretto, e/o
perdita causata dalla violazione delle presenti Condizioni Contrattuali o della legge applicabile.
- NON fare foto, video o comunque registrare e riprodurre in qualsivoglia modo tutto quanto sarà visibile o presente in piattaforma (testi, disegni, strumenti, conversazioni,).
- Utilizzare i servizi di MatchMaking e di OneToOne Meeting secondo quanto descritto nelle presenti condizioni contrattuali.
- NON accedere o raccogliere dati anche personali dalla Piattaforma usando mezzi automatizzati o tentare di accedere a dati a cui l’Utente non ha il permesso di accedere.
- Tenere integralmente manlevata e indenne Reed da ogni e qualsivoglia richiesta, domanda anche risarcitoria, pretesa, azione legale intrapresa da terzi contro Reed e derivante dalla o comunque connessa alla violazione da
parte dell’Utente dei presenti Termini e Condizioni e/o dei diritti di terzi e/o della legge applicabile.
NON caricare sul profilo personale o sulla Messaggistica:
a. materiali o contenuti contrari alla legge, ingannevoli, discriminatori o fraudolenti;
b. materiali o contenuti contrari o in violazione dei diritti di altri Utenti, compresi i loro diritti di proprietà intellettuale;
c. virus o codici dannosi, o compiere attività che possano disabilitare, sovraccaricare o impedire il corretto funzionamento della Piattaforma;
d. commenti, domande o altre informazioni il cui contenuto sia illecito (ovvero osceno, abusivo, intimidatorio, diffamatorio, che violi la privacy, i diritti di proprietà intellettuale o sia in altro modo offensivo verso terzi o deplorevole e sia o comunque contenga virus, propaganda politica, sollecitazione commerciale, catena di Sant'Antonio, e-mail di massa o qualunque altra forma di spamming);

7

e.

Utilizzare i dati ricevuti dall’organizzatore e quelli generati in piattaforma solo ed esclusivamente in conformità con quanto indicato nell’informativa sul trattamento dei dati personali somministrata in sede di iscrizione
all’evento.
- Essere direttamente responsabile del contenuto di qualsiasi contributo ovvero messaggio da esso stesso pubblicato sulla Piattaforma.
- Inviare solo i dati personali strettamente funzionali alla fruizione della Piattaforma.
- NON inviare dati particolari propri o di terzi che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo
univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona salvo non abbia espresso titolo documentale nel farlo e la situazione lo necessiti.
- NON porre in essere azioni volte a violare od inficiare i diritti di proprietà intellettuale dell’Organizzatore, del Gestore, di altri Utenti o di terzi.
- NON inviare/caricare/condividere sulla Piattaforma informazioni riservate e confidenziali di terzi salvo non abbia espresso titolo documentale nel farlo e la situazione lo necessiti.
- Utilizzare i canali di promozione previsti nei pacchetti dell’Organizzatore e presenti all’interno della piattaforma.
- Rispettare le modalità di contatto individuate dall’Organizzatore e predisposte sulla piattaforma con le seguenti modalità:
- Espositore con altro Espositore
- Espositore con Visitatori (del visitatore potrà conoscere: Nome/Cognome, Società, settore di attività, Titolo/Ruolo ricoperto in società).
- NON promuovere, in qualsiasi forma, la vendita, nonché la presentazione o promozione di manifestazioni fieristiche o di piattaforme digitali concorrenti.
7.2 Reed ha la facoltà di impedire l’accesso alla Piattaforma all’Espositore Digital che violi il presente.
8. TEAM MEMBER.
8.1 Ogni Espositore Digital dispone di “Team Member”, ovvero di soggetti che possono utilizzare la piattaforma. Tali soggetti caricati sulla piattaforma dall’Espositore Digital avranno accesso a questa ed alle relative sezioni,
saranno dotati di user e password. L’Espositore Digital è il solo responsabile dell’uso della Piattaforma anche qualora le azioni sulla piattaforma siano poste in essere dai propri Team Member pertanto è suo onere far rispettare dai
propri Team Member i presenti Termini e Condizioni. L’Espositore Digital, in conseguenza di quanto sopra, si impegna a tenere manlevata e indenne l’Organizzatore da ogni e qualsivoglia pregiudizio, danno, diretto o indiretto,
perdita causata dalla violazione da parte dei Team Member dei presenti Termini e Condizioni o della legge applicabile.
9. ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ PER L’ORGANIZZATORE.
Reed non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per eventuali
(i) perdite di dati che non siano la conseguenza diretta della violazione da parte di Reed del presente contratto o della legge applicabile o
(ii) per ogni perdita di opportunità commerciale (inclusi mancati utili, ricavi, contratti, risparmi presunti, dati, avviamento o spese inutilmente sostenute) o
(iii) qualsiasi altra perdita indiretta o conseguente che non fosse stata ragionevolmente prevedibile nel momento in cui l’Utente ha iniziato ad utilizzare la Piattaforma.
Reed non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per eventuali violazioni dei diritti degli Utenti da parte di terzi e/o degli Utenti stessi della Piattaforma, compresi a mero titolo esemplificativo, i diritti della proprietà
intellettuale e industriale. Per tale motivo spetta all’Utente ottenere tutte le privative di diritto industriale e adottare tutte le misure idonee a proteggere i propri diritti.
10. COSTI DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO.
10.1 Per la partecipazione alla Manifestazione sono dovuti i corrispettivi indicati nella Domanda di Partecipazione.
10.2 Il pagamento all’Organizzatore va effettuato entro le date e secondo le modalità indicate nella domanda di partecipazione.
10.3 Il pagamento parziale o del solo acconto non permetterà la partecipazione alla manifestazione ma verrà trattenuto dall’Organizzatore a titolo di risarcimento danno.
10.4 Il mancato pagamento a seguito dell’acconto comporterà l’oscuramento del profilo che verrà sbloccato solo a seguito dell’accredito sul conto corrente di Reed dell’intera somma.
10.5 Salvo diversi accordi scritti, l’Espositore Digital che invia la domanda di partecipazione compilata e sottoscritta potrà recedere dal contratto ma resterà comunque obbligato al pagamento integrale di quanto dovuto
all’Organizzatore entro la fine della manifestazione fieristica anche nel caso in cui non prendesse parte all’evento.
11. TRANSAZIONI ECONOMICHE.
Nella piattaforma non si possono eseguire transazioni economiche posto che la piattaforma non è configurata per consentire tali attività, quindi la piattaforma non rappresenta un canale di vendita on-line o per la stipula
di contratti elettronici tra Utenti.
12. NORMATIVA IVA.
Dal 1° gennaio 2011, in base al D.lgs. n. 18/2010, gli Espositori esteri soggetti passivi d’Imposta non sono più tenuti al versamento dell’IVA sul canone di partecipazione e servizi connessi alla Manifestazione ad esclusione
dei non soggetti passivi IVA (es. privati); per poter individuare la tipologia del soggetto committente (soggetto passivo/non soggetto passivo) è indispensabile ricevere, prima dell’emissione della fattura, l’informazione
della partita iva/codice identificativo od altra idonea documentazione comprovante lo status di società e non di privato. Si rende quindi assolutamente necessario che le Domande di partecipazione ci pervengano con
le informazioni di cui sopra; in caso contrario si dovrà procedere all’emissione delle fatture con l’assoggettamento dell’Iva italiana.
FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI
Al fine di ottemperare agli obblighi introdotti dall’Art.1, co. 909, Legge 27 dicembre 2017 (obbligo dal 01/01/2019 emissione fattura elettronica tra privati), l’Espositore italiano avrà cura di comunicare all’Organizzatore il
proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e/o il proprio codice destinatario a sette cifre.
13. NOTE SULLA SICUREZZA DELLA PIATTAFORMA.
L’Organizzatore ha fatto in modo che EP abbia predisposto per la manifestazione virtuale sistemi che garantiscano la massima protezione e sicurezza nella gestione delle informazioni raccolte e dei dati trattati. Tutte le
comunicazioni con i sistemi centrali della piattaforma avvengono su canale protetto e cifrato con protocollo https. l’Organizzatore avvisa che la pagina di registrazione per procedere con la personalizzazione del proprio
profilo o la piattaforma di svolgimento della Manifestazione potrebbe essere temporaneamente non disponibile per manutenzione o altri motivi. Reed ed EP non si assumono alcuna responsabilità per eventuali errori,
omissioni, interruzioni, cancellazioni, difetti, ritardi in funzionamento o trasmissione, guasti alla linea di comunicazione, furto o distruzione o accesso non autorizzato ai contenuti dei membri o modifiche non autorizzati.
Reed ed EP non sono responsabili per eventuali malfunzionamenti tecnici o altri problemi di qualsiasi rete telefonica o servizio, sistemi informatici, server, apparecchiature informatiche o di telefonia mobile, sito web,
guasto 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 software
di chiunque, relativi o derivanti dall'utilizzo, caricando o scaricando materiali in relazione al sito web. In nessun caso saremo responsabili di eventuali perdite o danni, inclusi danni o lesioni personali o morte, derivanti
dall'utilizzo del nostro sito web da parte di chiunque, o per eventuali interazioni tra gli Utenti del nostro sito web, sia online che offline.
14. DIRITTI D’AUTORE.
14.1 I contenuti presenti su questa piattaforma (in relazione a quelli da voi NON originati) e le sue funzionalità sono di proprietà dell’Organizzatore e pertanto i relativi diritti d’autore o di proprietà intellettuale sono di
proprietà dell’Organizzatore o di proprietà dei suoi licenzianti, di conseguenza tutti i diritti o le licenze sui Contenuti che non siano espressamente concessi dai presenti Termini e Condizioni sono riservati. Il Servizio relativo
alla Fiera Virtuale sarà disponibile all’Espositore Digital dalla consegna delle credenziali e sarà attivo fino al termine della Manifestazione pertanto la piattaforma sarà funzionante fino al 29/07/2022 dopo tale data tutto
quanto in essa caricato verrà crittografato e conservato. Resta inteso che questa pagina è un servizio messo a disposizione dell’Espositore Digital e che nessun danno potrà esser sollevato contro/richiesto all’Organizzatore
nell’ipotesi in cui ci fossero mal funzionamenti, “cadute di rete internet”, virus o altre cause sopravvenute di ogni natura che non permettessero il regolare funzionamento della pagina web e delle sue funzioni sia nella loro
interezza che in loro singole parti. Quindi non potendo garantire che la presente pagina web e le sue funzionalità siano disponibili in ogni tempo o in momenti specifici ci riserviamo il diritto di recedere dai servizi messi
a vostra disposizione nonché di modificare la presente pagina web in qualsiasi momento. Ugualmente l’organizzatore non fornisce alcuna garanzia che il presente Sito sia compatibile con qualsiasi hardware e software
che l’Utente potesse usare quindi sarà responsabilità dell’Utente fare in modo che siano i propri dispositivi a supportare i programmi.
14.2 I diritti di proprietà intellettuale di contenuti, foto, loghi e materiali posti dall’Utente sulla propria area personale sono di responsabilità dell’Utente stesso.
14.3 Tutti i diritti o le licenze dell’Organizzatore sui contenuti che non siano espressamente concessi dalle presenti Condizioni di Utilizzo sono riservati.
15. RINVIO EVENTO, NO SHOW, FORZA MAGGIORE.
Nell’ipotesi in cui l’evento “MCE 2022”, nella versione digital, non potesse svolgersi nelle date pubblicizzate o dovesse essere cancellato nell’anno in cui si sarebbe dovuto tenere e rinviato a nuova data per cause non
imputabili all’Organizzatore, le somme impiegate nell’acquisto di pacchetti e/o i servizi (salvo il riaccredito della differenza nel caso ci fosse) potranno essere interamente utilizzate per la prossima manifestazione virtuale
e/o reale che l’Organizzatore realizzerà oppure l’Espositore Digital potrà richiedere l’ 80% del versato. Le nuove date o i nuovi eventi verranno resi pubblici tramite i canali ufficiali (sito, social, tv). L’Espositore Digital rinuncia
pertanto ad ogni forma di richiesta danni. Nella denegata ipotesi per cui “MCE 2022”, nella versione digital, per causa di forza maggiore non si potesse tenere nell’anno di riferimento, l’Organizzatore non sarà in alcun
modo ritenuto responsabile e quindi l’Espositore Digital non richiederà né alcun danno, con rinuncia espressa a quanto indicato in 1463 c.c. e potrà richiedere l’80% del versato o d’ imputare l’intero totale versato (salvo il
riaccredito della differenza nel caso ci fosse) per partecipare alla prossima edizione di MCE o di altra manifestazione fieristica sia reale che virtuale organizzate da Reed. Resta inteso tra le parti che il termine forza maggiore
indica il verificarsi di un evento o circostanza che impedisce di eseguire uno o più obblighi contrattuali assunti dall’Organizzatore della manifestazione fieristica ai sensi del presente documento. Si presume che i seguenti
eventi riguardanti Reed soddisfino le condizioni in base alle quali si realizzi la forza maggiore
(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 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.
Poste anche le problematicità legate al Covid 19, l’Espositore Digital dichiara di accettare ogni e qualsivoglia decisione Reed dovesse prendere in relazione ad un rinvio/cancellazione della manifestazione e quindi non potrà
chiedere alcun danno né il rimborso integrale di quanto versato ma potrà richiedere 80% del versato o imputare l’intero totale versato (salvo il riaccredito della differenza nel caso ci fosse) per partecipare alla prossima
edizione di MCE o di altra manifestazione fieristica sia reale che virtuale organizzata da Reed.
Salvo quanto sopra previsto all’Organizzatore nel caso la manifestazione andasse incontro a seri problemi di realizzazione anche e non solo a causa della situazione sanitaria è data facoltà di recedere dal contratto. In tale
ipotesi l’Organizzatore tratterrà il 20% dell’incassato a titolo di rimborso spese.
16. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE.
a. L’Organizzatore auspica il rispetto da parte degli Espositori delle norme a tutela della proprietà intellettuale e industriale e della leale concorrenza.
b. Resta inteso che l’Organizzatore non assume alcuna responsabilità, né potrà in alcun modo essere considerato responsabile, per l’esposizione on line di prodotti che violano leggi e/o decreti e/o regolamenti e/o
direttive e/o diritti di proprietà intellettuale e/o industriale di terzi, come pure per il compimento da parte degli Espositori di qualsivoglia atto di concorrenza sleale. In tale ipotesi ogni responsabilità resterà sul singolo
Espositore Digital che sarà tenuto a manlevare integralmente Reed.
17. REGOLE COMPORTAMENTALI PER L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA E DEI SERVIZI.
È vietato durante la manifestazione e durante la fase di preparazione del proprio spazio virtuale in generale porre in essere quanto possa arrecare pregiudizio, disturbo, molestia o danno al regolare svolgimento della
Manifestazione virtuale ed ai suoi scopi; in particolare e, tra l’altro, è vietato a ciascun Espositore Digital:
a. cedere il Contratto con l’Organizzatore, cedere o concedere ad altri il proprio spazio virtuale e/o le proprie credenziali anche a titolo gratuito e anche in modo parziale;
b. esporre nel proprio spazio virtuale beni e/o servizi che non rientrino nelle Categorie Merceologiche e/o esporre beni non prodotti e/o servizi non prestati da lui o dalle Imprese Rappresentate;
c. pubblicare on line sia nel proprio spazio sia tramite link, o richiami alle proprie pagine social, qualsiasi materiale tecnico-divulgativo e pubblicitario (riviste, manuali, volumi, opuscoli o quant’altro che sia di promozione
di altre manifestazioni o comunque materiale) che sia in concorrenza con l’organizzatore o lo denigri;
d. porre in essere comportamenti che configurino molestie, minacce o mettano in imbarazzo o provochino difficoltà o disagio ad altri Utenti e/o all’Organizzatore;
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fare uso di titoli, scritte, grafici, marchi, semplificazioni e sigle lesivi dei diritti dell’Organizzatore, il quale rivendica come sua proprietà esclusiva, insieme ai suoi elementi distintivi, la denominazione di cui all’Art.1 dei
presenti Termini e Condizioni;
f. falsificare la propria identità personale;
g. trasmettere o promuovere qualsivoglia materiale, link con contenuti osceni, volgari, fraudolenti, diffamatori, calunniosi, minatori, riservati, illegali ovvero diversamente riprovevoli;
h. diffondere virus, “trojan horses”, worms, componenti pericolosi ovvero altri strumenti che possano provocare distruzione o dissesto del supporto e del sistema informatico;
i. promuovere catene di lettere o schemi piramidali di corrispondenza, inviare o trasmettere qualsiasi tipo di materiale promozionale non richiesto ovvero qualsiasi altra forma di sollecitazione non richiesta;
j. violare il diritto alla protezione dei dati personali e qualsiasi altro diritto personale di qualsiasi persona fisica o giuridica;
k. porre in essere comportamenti che in qualsiasi modo siano in violazione della normativa vigente in Italia ed in EU;
l. accedere o comunque utilizzare aree non pubbliche della Piattaforma;
m. violare o circonvenire le misure di autenticazione e sicurezza, o comunque effettuare operazioni di test di vulnerabilità o di penetrazione della Piattaforma e dei sistemi informatici dell’Organizzatore;
n. effettuare operazioni di reverse engineering di alcuna porzione di Matchmaking o della Piattaforma;
o. interferire in modo negativo con altri Utenti, con la Piattaforma o le reti relative, ad esempio mediante l’invio di malware, virus, spam, sovraccarichi o “mail-bombing”;
La violazione da parte dell’Espositore Digital anche di uno solo dei divieti di cui sopra costituirà inadempimento di non scarsa importanza del Contratto pertanto, l’Organizzatore potrà oscurare il profilo per tutto il tempo
che riterrà opportuno, compresa tutta la durata della manifestazione, su suo insindacabile giudizio.
18. MATCHMAKING E OneToOne MEETING.
L’Organizzatore mette a disposizione di Visitatori Virtuali ed Espositori Virtuali il servizio di matchmaking (“Matchmaking” o MM) e di OneToOne Meeting (“OneToOne”), erogati mediante apposita area dedicata, presente
all’interno della piattaforma di EP ed affiancati da supporto tecnico solo negli orari compresi tra le ore 9.00 e le ore 18.00
- MM consente agli Utenti di vedere tramite il proprio account personale le controparti commerciali presenti in fiera e di contattarle, proponendo ai visitatori appuntamenti virtuali.
- OneToOne è un sistema di riunioni online che consente agli Utenti d’interagire tra loro in modo virtuale ed in videoconferenza tramite sale riunioni. Il sistema di riunioni online supporta la videoconferenza, fornendo
così un’esperienza di conferenza virtuale di alto livello e performante.
Modalità di funzionamento ed utilizzo: MM si basa su un sistema di Intelligenza Artificiale che analizza le interazioni tra i profili degli Utenti. I profili sono creati con la registrazione in piattaforma quando l’Utente fornisce
informazioni commerciali relative alla propria attività/interessi aziendali/professionali e lavorativi, successivamente, tramite machine learning, la piattaforma analizza i comportamenti di navigazione quali la visualizzazione
dei profili, l’inclusione tra i preferiti, le tipologia di ricerca a catalogo. In tale modo crea, per i visitatori, liste di possibili contatti commerciali. Tali liste rappresentano delle mere raccomandazioni e non costituiscono alcun
obbligo di contatto né impediscono la visione di tutti gli altri profili Utenti registrati.
OneToOne permette di svolgere riunioni virtuali personali e di gruppo. Le riunioni virtuali, della durata massima di 1 ora, saranno pienamente supportate da tutte le principali funzionalità (chat, condivisione dei documenti
e dello schermo per la presentazione). Resta inteso che gli utenti che utilizzano la webcam per incontrarsi tramite il servizio OneToOne sono resi edotti che le loro immagini saranno trattate dagli altri Utenti con i quali
s’interfacceranno. Gli Utenti potranno contattarsi reciprocamente secondo le regole dettate dall’Organizzatore, proponendo e gestendo richieste di contatto ed appuntamenti virtuali. L’Utente prende atto ed accetta
che le credenziali di accesso sulla piattaforma gli permetteranno di utilizzare anche il servizio di Matchmaking e di OneToOne e che pertanto sono strettamente personali e non cedibili, si impegna a custodirle in modo
sicuro e trattare le stesse quali dati riservati e non divulgabili a terzi. L’Utente garantisce e si impegna a:
- utilizzare Matchmaking e OneToOne in conformità al contenuto di cui alle presenti Condizioni di Utilizzo;
- usufruire di Matchmaking e OneToOne senza violare gli interessi ed i diritti di terzi;
- manlevare e tenere indenne l’Organizzatore da tutti i costi (incluse le parcelle legali e di altri professionisti), danni, pretese, perdite, spese ed altre responsabilità di qualsivoglia genere ed in qualsiasi modo sorte derivanti
da o connesse a qualsiasi inadempimento dello stesso alle disposizioni delle presenti Condizioni di Utilizzo;
- riconoscere di essere l’unico ed esclusivo responsabile del contenuto delle comunicazioni elettroniche e/o di quanto espresso durante le videoconferenze;
- utilizzare Matchmaking e OneToOne esclusivamente per le finalità commerciali per cui il servizio è offerto;
- utilizzare Matchmaking e OneToOne esclusivamente in modo sicuro anche in termini di sicurezza informatica, non accedendovi tramite dispositivi o reti che possano essere veicolo di trasmissione di programmi malevoli
o virus informatici.
In ogni caso l’Utente è informato e si impegna a rispettare in relazione al servizio di MM e di OneToOne quanto inserito nelle disposizioni di cui al presente contratto posto che il servizio è inserito all’interno della piattaforma e ne rappresenta un servizio della stessa.
Durata del Servizio: il servizio Matchmaking e OneToOne sarà attivo fino al termine della manifestazione.
Limitazione di responsabilità: l’Organizzatore si riserva la facoltà di sospendere ovvero interrompere il servizio di Matchmaking e OneToOne, senza ulteriori responsabilità verso l’Utente. Parimenti, l’Organizzatore potrà
sospendere o recedere dal servizio senza ulteriori responsabilità nei confronti dell’Utente che non abbia rispettato le presenti Condizioni Contrattuali o che comunque – a valutazione discrezionale dell’Organizzatore – abbia
utilizzato Matchmaking in modo improprio o non conforme al contesto della manifestazione fieristica virtuale. Sono espressamente esclusi rimborso o risarcimento alcuno in caso di sospensione, interruzione o recesso
da parte dell’Organizzatore. L’Organizzatore non si assume alcuna responsabilità per i danni diretti e indiretti, di qualsiasi natura, sofferti in relazione ai servizi di Matchmaking e OneToOne erogati tramite la Piattaforma
e si riserva il diritto di ritirare, modificare, sospendere o interrompere qualsivoglia funzione o servizio per ragioni tecnico organizzative. L’invio, accettazione o rifiuto delle richieste di contatto tra Utenti è discrezionale da
parte di ogni singolo Utente, non assumendosi l’Organizzatore alcuna responsabilità in merito né prestando garanzia alcuna con riferimento alle stesse.
19. PRIVACY.
19.1 Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n. 2016/679 (da qui in avanti solo GDPR) e della normativa italiana applicabile in tema di dati personali (D. Lgs. 196/03 per come modificato dal D. Lgs. 101/2018)
s’informa l’espositore che Reed Exhibitions Italia s.r.l., Organizzatore della manifestazione, è il Titolare del Trattamento Dati. Specifica ed idonea informativa in relazione al Trattamento dei dati personali conferiti
dall’espositore viene resa dal Titolare su apposita modulistica presente all’interno della Domanda di Partecipazione dove l’espositore è tenuto a rilasciare il proprio consenso per alcuni specifici trattamenti. Si segnala
che EP, in relazione al servizio che eroga ricopre il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali ex art 28 GDPR, per avere informazione sulle politiche sul trattamento dati di EP vi invitiamo a visionare il
seguente link: https://expoplatform.com/privacy-policy/
19.2 Il Titolare informa l’interessato che EP è corrente in Cambridge (23 King street, office 93 Cambridge, CB1 1AH, UK) e che, per tanto, i dati raccolti in Italia dal Titolare verranno trasferiti nel Regno Unito; per aggiornamenti
relativi alla normativa vigente a seguito della Brexit in ambito di personal data protection vi invitiamo a visionare la pagina on line ufficiale dell’autorità Garante Italiana al seguente link Brexit - Garante Privacy.
20. TESTO UFFICIALE E MISCELLANEE.
Il testo ufficiale del presente documento è quello redatto in lingua italiana. Eventuali traduzioni di detto testo o di sue parti in altre lingue hanno scopo meramente informativo.
I presenti Termini e Condizioni ed ogni altro documento negli stessi espressamente richiamato costituiscono l’intero accordo tra le parti con riferimento alla sua partecipazione alla fiera virtuale in qualità di Espositore
Digital. L’eventuale invalidità o inefficacia accertata in sede giurisdizionale di una o più clausole o di qualche parte dei presenti Termini e Condizioni o di qualche parte di una singola clausola del contratto non pregiudica
la validità e l’efficacia delle restanti disposizioni sia a livello dell’intero accordo che delle restanti parti della clausola avente vizio parziale. Eventuali comunicazioni nei nostri confronti dovranno essere effettuate per iscritto
all’indirizzo info.italy@rxglobal.com eventuali comunicazioni nei vostri confronti potranno essere effettuate all’indirizzo email fornito in sede di registrazione.
21. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE.
La forma, esistenza, costruzione, esecuzione, validità ed ogni altro aspetto dei presenti Termini e Condizioni o di qualsiasi delle clausole ivi contenute sono regolati dalla legge italiana. Eventuali controversie in ordine
all’interpretazione, alla validità o all’esecuzione dei presenti Termini e Condizioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del tribunale di Milano (Italia).
Ogni eventuale controversia dovrà essere sottoposta al previo tentativo di conciliazione presso la CCIA di Milano, senza pregiudizio per la possibilità di avvalersi delle procedure di negoziazione volontaria.
Con Timbro e firma sotto apposti si dichiara di aver preso visione e di accettare quanto contenuto in “MCE 2022 - versione Digital Termini E Condizioni Per La Partecipazione”.

DATA

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’IMPRESA (timbro e firma)

Con Timbro e firma sotto apposti si dichiara, nello specifico, in relazione a “MCE 2022 - versione Digital Termini E Condizioni Per La Partecipazione” di aver visto, compreso e quindi di accettare espressamente ai sensi del 1341-1242 c.c.
le seguenti clausole contrattuali: 5) accettazione della domanda di partecipazione. credenziali di accesso alla piattaforma.; 7) obbligazioni dell’espositore; 8) Team Member; 9) esclusione di responsabilità per l’organizzatore; 10) costi
di partecipazione alla manifestazione e termini di pagamento; 13) note sulla sicurezza della piattaforma; 14) diritto d’autore; 15) rinvio evento, no show, forza maggiore;17) regole comportamentali per l’utilizzo della piattaforma e
dei servizi; 18) matchmaking e OneToOne meeting; 21) legge applicabile e foro competente.

DATA

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’IMPRESA (timbro e firma)
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MCE 2022 – DIGITAL VERSION
TERMS AND CONDITIONS FOR PARTICIPATION
1. NAME, VENUE, DATES AND TIMES OF THE EVENT. ADMITTED OPERATORS.
1.1 Reed Exhibitions Italia S.r.l., with registered office in Via Marostica n. 1, 20146 Milan, Italy (hereinafter referred to as "Organiser" or Reed), organises, with the assistance of Expoplatform ltd (https://expoplatform.com/
hereinafter only EP), the virtual exhibition called “MCE 2022" (hereinafter also "Exhibition").
1.2 The Exhibition shall take place both in Fiera Milano (Live Version) and on EP's platform (Digital Version) from 28 June to 1 July 2022 in the Live+Digital Version and from 2 to 6 July 2022 only on EP Platform in the
version digital only.
1.3 The website on which you are browsing is owned by EP and managed by Reed. This document governs only participation in the digital version of the Event.
1.4 Without prejudice to the provisions of article 2 below, the Exhibition is intended for operators in the following product categories: heating, air conditioning, refrigeration, ventilation, renewable energies, water
treatment, H&B Automation, plumbing technology (hereinafter referred to as the "Product Category").
2. REQUIREMENTS FOR PARTICIPATION IN THE EVENT.
2.1 The following categories of operators will be eligible to participate in the Exhibition as Digital Exhibitors:
a. companies, both Italian and foreign, that produce goods and/or provide services falling within the Product Category and that propose to exhibit such goods and/or services at the Exhibition;
b. the general representatives or exclusive agents or distributors for Italy of companies, national or foreign, that produce goods and/or provide services that fall within the Product Category (hereinafter, together,
"Representatives"; the companies represented by the Representatives, hereinafter, "Represented Companies"), that propose to exhibit said goods and/or services at the Exhibition;
c. consortia, bodies, associations, organisations, schools and professional training centres and press and web operators that carry out activities relating to the Product Category and that propose to exhibit at the Exhibition
goods and/or services relating to these activities: it being understood that the participation of these latter categories of operators in the Exhibition may be subject to specific regulations.
2.2 Those who do not belong to any of the categories of operators listed in Art. 2. 1 and, among the others, those who, although belonging to one of the aforementioned categories of operators have been responsible
for violations of these Terms and Conditions and/or other rules governing the organisation and operation of the Exhibition during previous editions of the Exhibition and/or are in debt to the Organiser and for failure to
make payments relating to previous editions of the Exhibition, unless they first settle their debt - provided that, in the latter case, any payment made pursuant to these Terms and Conditions shall be retained as a balance
or advance payment, as the case may be, of said debt, it being understood that the interested parties have expressly waived their right to allocate payments differently pursuant to Art. 1193, paragraph I, Civil Code.
2.3 The Organisers shall be solely responsible for deciding whether participation in the Exhibition is admissible, and its decision may not be opposed.
3. APPLICATION TO THE EVENT.
3.1 Those who intend to participate in the Virtual Exhibition as Exhibitors (Digital Exhibitors) may propose their participation in the Exhibition by sending the following completed/signed documents to the Organiser:
MCE 2022 Terms and Conditions for participation (hereinafter also “Contract” or “Contractual Conditions”), and the form indicating the Digital Advertising services offered by the Organiser (hereinafter only “Services”)
in the event that the Digital Exhibitor purchases them.
These documents together constitute the Application Form, hereinafter are collectively referred to as the "Application Form".
The Digital Exhibitor is required to express its choices regarding additional services (in addition to the virtual stand with the inclusion of a product, a video and the activation of a team member in the platform) with
which it wishes to participate in the exhibition directly on the forms contained in the Application Form, and it is also required to sign each individual document, where necessary, directly on the form contained in the
Application Form.
The Application Form must be received by the Organiser, duly completed and signed.
In the case of a Public Administration, the Application Form must be signed by a natural person with the power to bind the Public Administration to participate in the Exhibition and must be accompanied by the relevant
resolution or other equivalent document
3.2 The Application Form may not contain any exceptions or reservations whatsoever, must be completed in full, accompanied by the receipt of payment or declaration of payment for the services chosen. In the event
that the payment is not correctly made, the Organizer will obscure the credited Digital Exhibitor Profile and will not release it until the balance is visible on the Organizer's current account.
3.3 It is understood that the Digital Exhibitor, in filling in and sending the Application Form, assumes responsibility for the information and data entered and communicated in the Application Form, also in relation to
their correctness and truthfulness. In addition, in the event that the Application Form contains information and data relating to third parties or to relations with third parties (e.g.: the company, the company itself, the
company's subsidiaries, etc.), the Exhibitor assumes responsibility for the information and data entered and communicated in the Application Form relating to: brands/companies it represents, representatives, agents,
employees or collaborators), it also assumes responsibility for said information and data, also with regard to their correctness and truthfulness, as well as to the free communication of such information and data for the
purposes of participation in the Exhibition or in any case connected with such participation, guaranteeing that such information and data may be lawfully used by the parties to whom they are or will be communicated
for purposes relating to the Exhibition and assuming the obligation to hold the Organiser harmless as Data Controller pursuant to the legislation on the protection of personal data, from any and all claims that may arise
from their processing and to hold it harmless also from any claim for damages.
4. EFFECTS OF APPLICATION.
4.1 The filing of the fully signed Application Form with the Organiser will constitute, for the Digital Exhibitor, an irrevocable proposal, pursuant to and for the purposes of Article 1329, paragraph I, of the Italian Civil
Code, for participation in the Digital Exhibition for the year indicated.
4.2 The Digital Exhibitor shall immediately notify the Organiser, by registered letter with advice of receipt, of any operation, such as mergers, demergers, transfers or rentals of business, as a result of which the effects
of the Application Form are transferred to another party.
4.3 By filing the Application Form with the Organiser, the Digital Exhibitor undertakes to comply with and observe the provisions of these Terms and Conditions.
5. ACCEPTANCE OF THE APPLICATION. PLATFORM ACCESS CREDENTIALS.
5.1 The Application Form shall be deemed to have been accepted by the Organiser if, within 30 (thirty) days of receipt, the Organiser has not given written notice of non-acceptance of the Application Form or has not
returned the sum received up to that time as a deposit. The Application Form becomes effective after the full payment of the fee. Once the signed Application Form has been received, Reed will send the credentials for
accessing the platform in order to allow the Digital Exhibitor to customise the virtual exhibition space. It is understood that if the Organiser does not receive the actual and total payment of the amount due, he will be
entitled to black out the profile of the debtor exhibitor and will not release it until the payment is made in full and the balance is visible on the current account indicated in the Application Form.
5.2 In the event that the Digital Exhibitor pays only the deposit but does not pay the balance of the entire amount, the Organiser will not display the virtual profile of the exhibitor and will not return the amount paid but
will charge the amount received as compensation for damages, reserving the right to take further action if necessary.
5.3 The credentials sent to the Digital Exhibitor are intended to be valid for the first access to the platform after which the Digital Exhibitor is entitled to change the password.
5.4 For the purposes of these General Conditions, Digital Exhibitors and Virtual Visitors are collectively defined as "Users" (individually referred to as "User").
6. OBLIGATIONS OF THE ORGANIZER.
6.1 The organiser undertakes to make available to Digital Exhibitor the services as listed in the Application Form and to:
- make available to the Digital Exhibitor the services as presented in the Application Form with the costs indicated therein:
- promptly provide the setup of the virtual stand in order to create the first "profile" which will then be elaborated in its final and definitive presentation by the exhibitor according to the purchased package;
- assign to each Digital Exhibitor an initial Username and password that can be modified;
- send the Digital Exhibitor all the communications necessary for the correct functioning of its virtual stand;
- provide technical support to the Digital Exhibitor during the event and during the creation and darkening of its virtual stand either directly or through EP technicians;
- provide IT support for any problems related to the technical aspects of the platform from 9 am to 6 pm;
- publicise the event via its social and advertising channels;
- make visible the profiles of exhibitors and visitors (the visitor will be able to know: Name/Surname, Company, sector of activity, Title/Role held in the company);
- invite professional operators in the sector, both Italian and foreign;
- organise workshops and conferences;
- prepare the on-line catalogue of the trade fair event;
- provide the services of Virtual Showroom, Product Area, Catalogues, Team Members Directory, Webinars, Floor Plan, Insight & Analytics;
- Communicate the data of the participants in the webinars held on the platform, which may be used by Digital Exhibitors within the limits indicated in the information note on the processing of personal data given at the
time of registration for the event, to which reference should be made in full;
- to ensure that each Digital Exhibitor has at least one Team Member to carry out its activities on the platform in the best possible way;
- provide all platform users with navigation rules of conduct;
- supervise the correct running of the virtual event;
- modify and/or update at any time and following communication, where necessary, the services on the Platform, the policies for using the Platform and its services, in order to make the Exhibition as effective as possible.
6.2 In the event that the Digital Exhibitor does NOT comply with the provisions of these General Conditions and/or infringes the rights of third parties and/or does not comply with the applicable law, the Organiser reserves
the right to obscure, delete or block, at its sole discretion, the profile of the Digital Exhibitor and, if necessary, to take legal action, all for the sole purpose of creating a virtual event that is in line with the expectations of all
participants and represents a safe virtual place for the business of visitors and exhibitors.
7. OBLIGATIONS OF THE EXHIBITOR.
7.1 The Digital Exhibitor undertakes to:
- Read all the Application Form, fill in all its parts truthfully, choose the exhibition package and services among those proposed, countersign, where required, all the documents, make the down payment and then the
balance of the amount due within the timeframe indicated in the Application Form and then send the countersigned application form to the Organiser.
- Once the access credentials have been received on the platform, they must be changed and kept safe. It is understood that User Name and Password are to be treated as confidential and non-transferable information.
The Digital Exhibitor will be held solely responsible for all activities carried out with its account and access credentials, regardless of who actually carries them out.
- Once the first access has been carried out, the Digital Exhibitor is obliged to check and, if necessary, update or complete the data pre-loaded in its reserved area.
- Create and use a User profile containing true information and/or corresponding to the real identity of the User.
- Customise their virtual exhibition space in accordance with the package purchased and the services available to them by following the instructions on the platform.
- To be the only responsible for any and all activities carried out on the platform even if the same are carried out by its "Team Member" and therefore to hold Reed harmless from any damage, direct or indirect, and/or loss
caused by the violation of the present Contractual Conditions or of the applicable law.
- Do NOT take photos, videos or otherwise record and reproduce in any way anything that will be visible or present on the platform (texts, drawings, tools, conversations,).
- Use the MatchMaking and OneToOne Meeting services and as described in these contractual conditions
- NOT access or collect data, including personal data, from the Platform using automated means or attempt to access data that the User does not have permission to access.
- TO fully indemnify and hold harmless Reed from any and all requests, demands, also for compensation, claims, and legal actions undertaken by third parties against Reed and deriving from or in any case connected to
the violation by the User of the present Terms and Conditions and/or the rights of third parties and/or the applicable law
- DO NOT upload to its personal profile or messaging system
a. material or content that is contrary to law, misleading, discriminatory or fraudulent;
b. material or content that is contrary to or in violation of the rights of other Users, including their intellectual property rights;
c. viruses or malicious code, or activities that may disable, overload or prevent the proper functioning of the Platform;
d. comments, questions or other information whose content is unlawful (i.e. obscene, abusive, intimidating, defamatory, infringing of privacy, intellectual property rights or is otherwise offensive to third parties or
objectionable and is or otherwise contains viruses, political propaganda, commercial solicitation, chain letters, mass e-mails or any other form of spamming);
e. to use the data received from the organiser and those generated on the platform only and exclusively in accordance with the information on the processing of personal data given at the time of registration for the
event.
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- To be directly responsible for the content of any contribution or message posted on the Platform.
- To send only personal data that is strictly functional for the use of the Platform.
- NOT to send any particular data of their own or of third parties that reveal their racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, or trade union membership, genetic data, biometric data intended
to uniquely identify a natural person, data relating to the health or sexual life or sexual orientation of the person unless they have express documentary authority to do so and the situation requires it
- NOT to take any action aimed at violating or infringing the intellectual property rights of the Organiser, the Manager, other Users or third parties.
- NOT to send/upload/share on the Platform any third party's private and confidential information unless expressly entitled to do so and the situation requires it.
- Use the promotion channels provided in the Organiser's packages and present on the Platform.
- Comply with the contact methods identified by the Organiser and set up on the platform as follows
- Exhibitor with another Exhibitor
- Exhibitor with Visitors (the Exhibitor will be able to know visitor’s following data: Name/Surname, Company, sector of activity, Job Title).
- NOT to promote, in any form, the sale, presentation or promotion of competing exhibitions or digital platforms
7.2 Reed is entitled to deny access to the Platform to the Digital Exhibitor who violates this clause, retaining the amounts paid as a penalty, without prejudice to the right to compensation for greater damages.
8. TEAM MEMBERS.
8.1 Each Digital Exhibitor appoints "Team Members", i.e. subjects who can use the platform. These subjects uploaded on the platform by the Digital Exhibitor will have access to the platform and to the relevant sections,
and they will be provided with username and password. The Digital Exhibitor is solely responsible for the use of the platform, even if the actions on the platform are carried out by its own Team Members, therefore it is its
responsibility to ensure that its own Team Members comply with these Terms and Conditions. The Digital Exhibitor, as a consequence of the above, agrees to indemnify and hold harmless the Organiser from any and all
prejudice, damage, direct or indirect, loss caused by the violation by the Team Members of the present Terms and Conditions or of the applicable law.
9. EXCLUSION OF ORGANISER’S LIABILITY.
9.1 Reed shall not be liable in any way for:
(i) any loss of data which is not the direct result of Reed's breach of this Agreement or applicable law or
(ii) any loss of business opportunity (including lost profits, revenues, contracts, deemed savings, data, goodwill or unnecessary expenses) or
(iii) any other indirect or consequential loss which was not reasonably foreseeable at the time you began using the Platform.
Reed shall in no way be liable for any infringement of Users' rights by third parties and/or Users of the Platform themselves, including but not limited to intellectual and industrial property rights. It is therefore the User's
responsibility to obtain all industrial property rights and to take all appropriate measures to protect its rights.
10. COSTS OF PARTICIPATION AND TERMS OF PAYMENT.
10.1 The fees indicated in the Application Form are due for participation in the Exhibition.
10.2 Payment to the Organiser shall be made by the dates and in the manner indicated in the Application Form.
10.3 Partial payment or payment on account alone will not allow participation in the Exhibition but will be retained by the Organiser as compensation for damages.
10.4 Failure to pay the deposit will result in the profile being blocked, which will only be released once the full amount has been credited to Reed's bank account.
10.5 Unless otherwise agreed in writing, the Digital Exhibitor who sends the completed and signed application form may withdraw from the contract, but will still be obliged to pay the full amount due to the Organiser
by the end of the exhibition even if he does not take pArt.in the event.
11. ECONOMIC TRANSACTIONS.
No economic transactions can be carried out on the platform, as the platform is not configured to allow such activities; therefore, the platform is not a channel for online sales or for entering into electronic contracts
between Users.
12. V.A.T. REGULATIONS.
12.1 As of 1 January 2011, according to Legislative Decree no. 18/2010, foreign Exhibitors liable for taxation are no longer required to pay VAT on the participation fee and services connected with the Exhibition,
with the exception of those not liable for VAT (e.g. private individuals); in order to be able to identify the type of client (taxable/non-taxable) it is essential to receive, before issuing the invoice, information on the
VAT number/ID code or other suitable documentation proving the status of company and not of private individual. It is therefore absolutely necessary that we receive the applications with the above-mentioned
information, otherwise the invoices will have to be issued subject to Italian VAT.
ELECTRONIC INVOICING BETWEEN INDIVIDUALS
In order to comply with the obligations introduced by Article 1, paragraph 909, of Law 27 December 2017 (obligation from 01/01/2019 to issue electronic invoices between private individuals), the Italian Exhibitor
shall inform the Organiser of its certified e-mail address (PEC) and/or its seven-digit addressee code.
13. PLATFORM SECURITY.
13.1 The Organiser has ensured that EP has set up systems for the virtual Exhibition that guarantee maximum protection and security in the management of the information collected and the data processed. All
communication with the central systems of the platform takes place on a protected and encrypted channel with https protocol. The Organiser warns that the registration page for proceeding with the personalisation
of one's profile or the platform for running the Event may be temporarily unavailable due to maintenance or other reasons. Reed and EP accept no liability for any errors, omissions, interruptions, deletions, defects,
delays in operation or transmission, communication line failures, theft or destruction or unauthorised access to member content or unauthorised modifications. Reed and EP are not responsible for any technical
malfunction or other failure of any telephone network or service, computer systems, servers, computer or mobile telephone equipment, website, failure of email due to technical problems or traffic congestion on
the Internet or any combination thereof, including injury or damage to anyone's computer, mobile phone or other hardware or software related to or resulting from the use of, uploading or downloading materials
in connection with the website. In no event will we be liable for any loss or damage, including any personal injury or death, resulting from anyone's use of our website, or for any interactions between Users of our
website, whether online or offline.
14. COPYRIGHT.
4.1 The content on the platform (in relation to content NOT originated by the Digital Exhibitor) and its functionality is the property of the Organiser and therefore the relevant copyright or intellectual property
rights are owned by the Organiser or owned by its licensors, accordingly all rights or licences in the Content which are not expressly granted by these Terms and Conditions are reserved. The Virtual Exhibition Service
will be available to the Digital Exhibitor from the time of delivery of the credentials and will be active until the end of the Exhibition therefore the platform will be operational until 29/07/2022 after which date every
information uploaded will be encrypted and stored. It is understood that the web page on the platform is a service made available to the Digital Exhibitor and that no damage can be claimed against/requested from
the Organiser in the event of malfunctions, "internet crashes", viruses or other causes of any nature that prevent the regular functioning of the relevant web page and its functions, either in their entirety or in their
individual parts. Therefore, as the Organiser cannot guarantee that the website and its functions will be available at all times or at specific times, the Organiser reserve the right to withdraw from the services made
available to the Digital Exhibitor and to change the website at any time. Similarly, the Organiser provides no guarantee that the website is compatible with any hardware and software that the User may use, so it will
be the User's responsibility to ensure that their own devices support the programmes.
14.2 The intellectual property rights of content, photos, logos and materials placed by the User on their personal area are the responsibility of the User.
14.3 All rights or licences of the Organiser to content not expressly granted by these Terms of Use are reserved.
15. EVENT POSTPONEMENT, NO SHOW, FORCE MAJEURE.
In the event that the event " MCE 2022" in the digital version cannot be held on the dates advertised or is cancelled in the year in which it was due to be held and postponed to a new date for reasons not attributable
to the Organiser, the sums paid for the purchase of packages and/or services (except for the re-crediting of the difference if there was one) may be used in full for the next virtual and/or real event that the Organiser
will hold, or the Digital Exhibitor may claim 80% of the amount paid. New dates or events will be made public through the official channels (website, social media, TV). The Digital Exhibitor therefore renounces any
form of claim for damages. In the unlikely event that " MCE 2022" in the digital version, for reasons of force majeure, could not be held in the year of reference, the Organizer will not be held responsible in any way
and therefore the Digital Exhibitor will not claim any damages, with express waiver of the provisions of 1463 c. c. and will be able to ask for 80% of the amount paid or to charge the entire total amount paid (except
for the re-crediting of the difference if there was one) to participate in the next edition of MCE or other exhibition, both real and virtual, organized by Reed. It is understood between the parties that the term force
majeure means the occurrence of an event or circumstance which prevents the performance of one or more contractual obligations undertaken by the Show Organiser hereunder. The following events concerning
Reed are presumed to satisfy the conditions under which force majeure occurs:
(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 whether 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 occurrence;
(vi) explosion, fire, destruction of equipment, prolonged breakdown of transport, telecommunications, information system or energy;
(vii) general labour disturbance such as boycott, strike and lockout, slowdown, occupation of factories and premises.
Considering also the problems related to Covid 19, the Digital Exhibitor declares to accept any and all Reed's decisions in relation to a postponement/cancellation of the event and therefore he cannot ask for any
damage nor for the full refund of the paid amount but he can ask for 80% of the paid amount or charge the whole total amount paid (except for the re-credit of the difference if there is one) to participate to the next
edition of MCE or other exhibition event, both real and virtual, organized by Reed.
Without prejudice to what is foreseen above, the Organizer is entitled to withdraw from the contract in the event that the event encounters serious problems of realization also and not only because of the sanitary
situation. In this case the Organiser will retain 20% of the proceeds as reimbursement of expenses.
16. INTELLECTUAL PROPERTY.
a. The Organiser requires that Exhibitors will comply with the regulations protecting intellectual and industrial property and fair competition.
b. It is understood that the Organisers do not accept any responsibility, nor can they in any way be held liable, for the online display of products that violate laws and/or decrees and/or regulations and/or directives
and/or third party intellectual and/or industrial property rights, as well as for the performance by Exhibitors of any act of unfair competition. In this hypothesis, all responsibility will remain on the single Digital
Exhibitor, who will be obliged to fully indemnify Reed.
17. RULES OF CONDUCT FOR USING THE PLATFORM AND SERVICES.
It is forbidden during the event and during the preparation phase of one's own virtual space in general to do anything that may cause prejudice, disturbance, harassment or damage to the smooth running of the
virtual exhibition and its aims; in particular and among other things, each Digital Exhibitor is forbidden to:
a. assign the Contract with the Organizer, transfer or grant to others its own virtual space and/or its own credentials even free of charge and even partially;
b. display in its virtual space goods and/or services that do not fall within the Merchandise Categories and/or display goods not produced and/or services not provided by it or by the Represented Companies;
c. publish online, both in its own space and via links or references to its social pages, any technical, informative or advertising material (magazines, manuals, volumes, brochures or anything else that promotes
other events or in any case material) that competes with or denigrates the organiser;
d. behave in a manner that constitutes harassment, threats or embarrassment or causes difficulty or discomfort to other Users and/or the Organiser;
e. use titles, wording, graphics, trademarks, simplifications and acronyms that infringe the rights of the Organiser, which claims as its exclusive property, together with its distinctive elements, the name referred
to in Article 1 of these Terms and Conditions;
f. falsify their personal identity;
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g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

transmit or promote any material, links with obscene, vulgar, fraudulent, defamatory, libellous, threatening, confidential, illegal or otherwise objectionable content;
disseminate viruses, "trojan horses", worms, dangerous components or other tools that may cause destruction or disruption of the medium and the computer system;
promote chain letters or pyramid schemes, send or transmit any type of unsolicited promotional material or any other form of unsolicited solicitation;
violate the right to protection of personal data and any other personal right of any natural or legal person;
engage in conduct that in any way violates the regulations in force in Italy and in the EU;
access or otherwise use non-public areas of the Platform;
violate or circumvent authentication and security measures, or in any case carry out vulnerability testing or penetration operations on the Platform and the Organiser's computer systems;
reverse engineer any portion of Matchmaking or the Platform;
adversely interfere with other Users, the Platform or related networks, for example by sending malware, viruses, spam, overloads or "mail-bombing".

Violation by the Digital Exhibitor of even one of the above prohibitions will constitute a breach of contract of no small importance, therefore, the Organiser may black out the profile for as long as it deems appropriate,
including the entire duration of the event, at its sole discretion.
18. MATCHMAKING AND ONETOONE MEETING.
18.1 The Organiser provides Virtual Visitors and Virtual Exhibitors with a matchmaking ("Matchmaking" or “MM”) and OneToOne Meeting ("OneToOne") service, provided through a dedicated area within the EP
platform and supported by technical support only during the hours between 9.00 am and 6.00 pm.
- MM allows users to view, through their personal account, the business counterparts present at the exhibition and to contact them, proposing virtual appointments to visitors.
- OneToOne is an online meeting system that allows users to interact with each other virtually and via videoconferencing through meeting rooms. The online meeting system supports videoconferencing, thus
providing a high-level, high-performance virtual conferencing experience.
Mode of operation and use: MM is based on an Artificial Intelligence system that analyses interactions between Users profiles. Profiles are created with registration on the platform when the User provides commercial
information relating to their business/professional and work interests. Subsequently, using machine learning, the platform analyses browsing behaviour such as profile viewing, inclusion among favourites, and
catalogue search typologies. In this way, it creates lists of possible business contacts for visitors. These lists are merely recommendations and do not constitute any obligation to contact or prevent the viewing of
all other registered user profiles.
OneToOne allows for virtual personal and group meetings. Virtual meetings, lasting up to 1 hour, will be fully supported by all major features (chat, document and presentation screen sharing). It is understood that Users
using the webcam to meet via the OneToOne service are informed that their images will be processed by the other Users with whom they interface. Users may contact each other in accordance with the rules laid down
by the Organiser, proposing and managing contact requests and virtual appointments. The User acknowledges and accepts that its access credentials on the platform will also allow him to use the Matchmaking and
OneToOne service and are therefore strictly personal and non-transferable, and undertakes to keep them safe and treat them as confidential and non-disclosable to third parties. The User guarantees and undertakes to:
- use Matchmaking and OneToOne in accordance with the content set out in these Terms of Use;
- use Matchmaking and OneToOne without infringing the interests and rights of third parties;
- indemnify and hold harmless the Organiser against all costs (including legal and other professional fees), damages, claims, losses, expenses and other liabilities of any kind whatsoever and howsoever arising out
of or in connection with any breach by the Organiser of the provisions of these Terms of Use;
- acknowledge that he/she is solely and exclusively responsible for the content of electronic communications and/or what is expressed during videoconferences;
- use Matchmaking and OneToOne exclusively for the commercial purposes for which the service is offered;
- use Matchmaking and OneToOne exclusively in a secure manner, also in terms of computer security, not accessing them through devices or networks that may be a vehicle for the transmission of malicious programs
or computer viruses.
In any event, the User is informed of and undertakes to comply in relation to the service of MM and OneToOne what is included in the provisions of this Agreement given that the service is included within the platform
and is a service of the same.
Duration of the Service: the Matchmaking and OneToOne service will be active until the end of the event.
Limitation of liability: the Organiser reserves the right to suspend or interrupt the Matchmaking and OneToOne service, without further liability to the User. Similarly, the Organizer may suspend or terminate the
service without further liability to the User who has not complied with these Contractual Terms and Conditions or who in any case - at the Organizer's discretion - has used Matchmaking in an improper manner or
not in accordance with the context of the virtual trade fair event. Refunds or compensation of any kind in the event of suspension, interruption or withdrawal by the Organiser are expressly excluded. The Organiser
assumes no responsibility for direct or indirect damage of any kind suffered in relation to the Matchmaking and OneToOne services provided through the Platform and reserves the right to withdraw, modify, suspend
or interrupt any function or service for technical and organisational reasons. The sending, acceptance or rejection of contact requests between Users is at the discretion of each individual User, and the Organiser
assumes no responsibility or warranty in this respect.
19. PRIVACY.
19.1 Pursuant to and for the purposes of European Regulation no. 2016/679 (hereinafter only GDPR) and the applicable Italian legislation on personal data (Legislative Decree 196/03 as amended by Legislative
Decree 101/2018) the exhibitor is hereby informed that Reed Exhibitions Italia s.r.l., the Event Organiser, is the Data Controller. Specific and appropriate information regarding the processing of personal data
provided by the exhibitor is provided by the Data Controller on the appropriate forms in the Application Form where the exhibitor is required to give its consent to certain specific processing operations. Please
note that EP, in relation to the service it provides, plays the role of Personal Data Processing Manager pursuant to Article 28 GDPR. For information on EP's data processing policies, please visit the following link:
https://expoplatform.com/privacy-policy/
19.2 The Data Controller informs the data subject that EP is currently based in Cambridge (23 King street, office 93 Cambridge, CB1 1AH, UK) and that, therefore, the data collected in Italy by the Data Controller will
be transferred to the United Kingdom; for updates on the legislation in force following the Brexit in the field of personal data protection, please visit the official online page of the Italian Data Protection Authority at
the following link Brexit - Garante Privacy.
20. OFFICIAL VERSION AND MISCELLANEOUS.
20.1 The official text of this document is in Italian. Any translations of this text or parts thereof into other languages are for information purposes only.
20.2 These Terms and Conditions and any other document expressly referred to in them constitute the entire agreement between the parties with reference to your participation in the virtual fair as a Digital Exhibitor.
The invalidity or ineffectiveness ascertained in a court of law of one or more clauses or any pArt.of these Terms and Conditions or any pArt.of a single clause of the contract shall not affect the validity and effectiveness
of the remaining provisions either of the entire agreement or of the remaining parts of the clause with partial defect. Any notices to us shall be made in writing to info.italy@rxglobal.com any notices to you may be
made to the email address provided at registration.
21. APPLICABLE LAW AND COMPETENT JURISDICTION.
21.1 The form, existence, construction, performance, validity and all other aspects of these Terms and Conditions or any of the clauses contained herein shall be governed by Italian law. Any dispute concerning the
interpretation, validity or performance of these Terms and Conditions shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the court of Milan (Italy).
21.2 Any dispute shall be subject to prior attempt at conciliation at the CCIAA of Milan, without prejudice to the possibility of using voluntary negotiation procedures.
By stamp and signature below, you declare that you have read and accept the contents of the "MCE 2022 Digital version Terms and Conditions for Participation".

DATE

THE COMPANY’S LEGAL REPRESENTATIVE (company’s stamp and signature)

By stamp and signature below, the undersigned declares, specifically, in relation to "MCE 2022 Digital version Terms and Conditions for Participation" that he/she has seen, understood and therefore expressly accepts pursuant to
1341-1242 of the Italian Civil Code the following contractual clauses: 5) acceptance of the application form. platform access credentials. 7) obligations of the exhibitor; 8) team members; 9) exclusion of liability for the organiser;
10) costs of participation in the event and terms of payment; 13) notes on platform security; 14) copyright; 15) event postponement, no show, force majeure; 17) behavioural rules for the use of the platform and services; 18)
matchmaking and OneToOne meeting; 21) applicable law and competent jurisdiction.

DATE

THE COMPANY’S LEGAL REPRESENTATIVE (company’s stamp and signature)
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