CONNEXT 2021 - VISION BUSINESS NETWORKING
REGOLAMENTO GENERALE DI PARTECIPAZIONE
1. FINALITÀ
Confindustria organizza CONNEXT 2021, l’Evento nazionale di partenariato industriale, un
momento unico di costruzione collettiva di valore, con un forte focus sulla capacità di
Confindustria di mettere in connessione e di offrire alle imprese visione e occasioni di
crescita attraverso il networking e il business (di seguito, anche “CONNEXT” o “Evento”).
L’Evento ha due dimensioni: una espositiva presso il MiCo - Milano Congressi, articolata
nelle due giornate del 2 e 3 dicembre 2021, e una digitale che, grazie al Marketplace e
all’Expo digitale, consentirà di interagire con le imprese iscritte, creare le agende B2B,
programmare workshop, seminari, incontri, effettuare la visita immersiva al padiglione
espositivo e interagire con gli stand in modalità digitale in real time.
Attraverso la piattaforma connext.confindustria.it (di seguito, anche “Piattaforma”) sarà
possibile organizzare incontri, consultare in real time profili e agenda degli espositori e
partecipare agli eventi, nonché avviare attività di messaggistica istantanea e di videocall tra
i partecipanti.
Il Marketplace resterà online anche dopo l’Evento, fino al 31 dicembre 2021.
2. LUOGO E DATA DELLA MANIFESTAZIONE
CONNEXT 2021 si svolgerà il 2 e 3 dicembre 2021 presso il MiCo - Milano Congressi, sito
in Piazzale Carlo Magno, n. 1.
L’Evento è aperto dalle ore 8:30 alle 19:00 del 2 dicembre 2021 e dalle ore 8:30 alle ore
14:00 del 3 dicembre 2021, senza interruzione.
3. ORGANIZZATORI E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
CONNEXT 2021 è promosso da Confindustria che, per l’organizzazione e la gestione
dell’Evento, si avvale di Confindustria Servizi S.p.A. (di seguito, anche “Organizzatore”). Di
seguito, Confindustria e l’Organizzatore, congiuntamente “Organizzatori”.
Segreteria organizzativa: e-mail: connext@confindustria.it.
4. PARTECIPAZIONE
La partecipazione a CONNEXT 2021 è aperta a tutti i soggetti interessati.
Possono partecipare PMI e grandi imprese, imprese familiari e multinazionali, startup e
imprese innovative, reti di impresa, Università, centri di ricerca, cluster tecnologici e Digital
Innovation Hub, enti di formazione e di certificazione, attori del credito e della finanza,
mondo della domanda pubblica e della grande committenza privata, associazioni e Camere
di Commercio, player pubblici e privati, imprese estere (di seguito, anche “Enti”), nonché
persone fisiche.
La partecipazione all’Evento, a seconda dei diversi soggetti interessati, è possibile in qualità
di:
a) Main Sponsor;
b) Partner;
c) Espositore;
d) Espositore digitale;

e) Espositore internazionale;
f) Visitatore con possibilità di creare un’agenda B2B;
g) Visitatore.
Di seguito, i soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) ed e) con spazio espositivo fisico e i
soggetti di cui alla precedente lettera c), congiuntamente anche “Soggetti espositori”.
Di seguito, i soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c) con spazio espositivo digitale e
i soggetti di cui alle precedenti lettere d) ed e), congiuntamente anche “Soggetti espositori
digitali”.
Di seguito, tutti i soggetti di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f) e g) congiuntamente
anche “Partecipanti”.
Il presente Regolamento si applica indistintamente a tutti i Partecipanti, salvo che per quelle
disposizioni per le quali sia stata espressamente prevista l’applicabilità ai soli Partecipanti
Consumatori. Per “Partecipante Consumatore” s’intende una persona fisica che partecipi a
CONNEXT 2021 per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente
svolta. Agli effetti del presente Regolamento, si presume che non sia Partecipante
Consumatore chiunque invii una domanda di partecipazione inserendo la propria partiva
IVA.
5. MAIN SPONSOR
Possono partecipare all’Evento in qualità di Main Sponsor grandi realtà istituzionali o private
che, per mission e attività, sono trasversali ai 4 driver tematici dell’Evento.
Il Main Sponsor affiancherà gli Organizzatori nella costruzione di valore in occasione
dell’Evento, con un ruolo attivo nello sviluppo delle tematiche e degli incontri a esse correlati.
Al Main Sponsor sono garantiti una gamma di benefit dedicati, una visibilità diffusa durante
l'Evento e il relativo percorso di avvicinamento e uno spazio espositivo personalizzato fisico
e/o digitale.
Le modalità e le condizioni di partecipazione del Main Sponsor sono definite direttamente
con l’Organizzatore.
6. PARTNER
I Possono partecipare all’Evento in qualità di Partner soggetti istituzionali o privati che,
grazie alla loro vision ed expertise, contribuiscono allo sviluppo del progetto CONNEXT,
facilitando processi organizzativi, alimentando know how e proponendo servizi innovativi e/o
tradizionali ai fini della buona riuscita dell’Evento.
Al Partner sono garantiti visibilità durante l'Evento e il relativo percorso di avvicinamento.
Le modalità e le condizioni di partecipazione dei Partner, compreso un eventuale spazio
espositivo personalizzato fisico e/o digitale, sono definite direttamente con l’Organizzatore.
7. ESPOSITORI
Possono partecipare all’Evento in qualità di Espositori tutti gli Enti di cui al precedente art.
4, salvo il rispetto del seguente regime di esclusiva, soggetto alla insindacabile e
discrezionale valutazione degli Organizzatori:
•

esclusiva di settore per le attività riconducibili all’ambito delle Agenzie per il Lavoro,
comprese le società di formazione e le società di ricerca e selezione del personale,
outplacement, all’interno di forme aggregate (cioè l'esclusiva vale nei confronti delle

società di formazione e ricerca del personale che fanno parte di un gruppo che si occupa
anche di lavoro interinale).
•

esclusiva nei seguenti ambiti merceologici: automobilistico, bancario, finanziario e
assicurativo.

Con riferimento alle Associazioni del Sistema Confindustria, le stesse possono partecipare
in qualità di Espositori attraverso le seguenti modalità:
•

acquistando uno spazio espositivo fisico per l’Associazione medesima;

•

acquistando un numero di spazi espositivi fisici pari al numero di imprese loro associate,
che intendono partecipare all’Evento e una eventuale personalizzazione grafica per
l’Associazione stessa.

Gli Espositori possono scegliere tra i diversi pacchetti espositivi disponibili sulla Piattaforma.
Tutti i pacchetti espositivi garantiscono la possibilità di:
•

creare un profilo di presentazione dell’Espositore e della sua attività, nonché dei
professional (vale a dire le persone che parteciperanno ai B2B organizzati tramite la
Piattaforma), che apparirà sul Marketplace. Il profilo sarà reso pubblico sul Marketplace
successivamente al pagamento del corrispettivo;

•

effettuare il matchmaking e individuare possibili partner;

•

organizzare incontri B2B in presenza o in videoconferenza con gli Enti e i Visitatori
presenti sul Marketplace;

•

visualizzare i profili presenti sul Marketplace;

•

consultare la propria agenda online degli appuntamenti;

•

essere aggiornati sulle attività post-Evento (follow-up e analisi customer);

•

disporre di uno spazio espositivo fisico e di uno spazio espositivo digitale;

•

partecipare agli eventi in presenza o digitali;

•

pubblicizzare il logo
www.ilsole24ore.com;

•

acquistare pacchetti di comunicazione del Sole 24 Ore a condizioni agevolate.
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8. ESPOSITORI DIGITALI
Possono partecipare all’Evento in qualità di Espositori digitali tutti gli Enti di cui al precedente
art. 4, salvo il rispetto del seguente regime di esclusiva, soggetto alla insindacabile e
discrezionale valutazione degli Organizzatori:
•

esclusiva di settore per le attività riconducibili all’ambito delle Agenzie per il Lavoro,
comprese le società di formazione e le società di ricerca e selezione del personale,
outplacement, all’interno di forme aggregate (cioè l'esclusiva vale nei confronti delle
società di formazione e ricerca del personale che fanno parte di un gruppo che si occupa
anche di lavoro interinale).

•

esclusiva nei seguenti ambiti merceologici: automobilistico, bancario, finanziario e
assicurativo.

Con riferimento alle Associazioni del Sistema Confindustria, le stesse possono partecipare
in qualità di Espositori digitali attraverso le seguenti modalità:
•

acquistando uno spazio espositivo digitale per l’Associazione medesima;

•

acquistando un numero di spazi espositivi digitali pari al numero di imprese loro
associate, che intendono partecipare all’Evento e una eventuale personalizzazione
grafica per l’Associazione stessa.

Gli Espositori digitali possono scegliere tra i diversi pacchetti espositivi disponibili sulla
Piattaforma.
Tutti i pacchetti espositivi garantiscono la possibilità di:
•

creare un profilo di presentazione dell’Espositore e della sua attività, nonché dei
professional (vale a dire le persone che parteciperanno ai B2B organizzati tramite la
Piattaforma), che apparirà sul Marketplace. Il profilo sarà reso pubblico sul Marketplace
successivamente al pagamento del corrispettivo;

•

effettuare il matchmaking e individuare possibili partner;

•

organizzare incontri B2B in video conferenza con gli Enti e i Visitatori presenti sul
Marketplace;

•

visualizzare i profili presenti sul Marketplace;

•

consultare la propria agenda online degli appuntamenti;

•

essere aggiornati sulle attività post-Evento (follow-up e analisi customer);

•

disporre di uno spazio espositivo digitale;

•

partecipare agli eventi digitali e/o trasmessi in streaming;

•

pubblicizzare il logo
www.ilsole24ore.com;

•

acquistare pacchetti di comunicazione del Sole 24 Ore a condizioni agevolate.
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9. ESPOSITORI INTERNAZIONALI
Possono partecipare all’Evento in qualità di Espositori internazionali tutte le imprese estere.
La partecipazione in qualità di Espositore internazionale è gratuita con la tipologia di stand
“Free”. Resta inteso che le imprese estere possono acquistare i pacchetti espositivi
disponibili sulla Piattaforma, pagando il corrispettivo previsto.
La tipologia di stand “Free” garantisce la possibilità di:
•

creare un profilo di presentazione dell’Espositore internazionale e della sua attività,
nonché dei professional (vale a dire le persone che parteciperanno ai B2B organizzati
tramite la Piattaforma), che apparirà sul Marketplace;

•

effettuare il matchmaking e individuare i possibili partner;

•

organizzare incontri B2B con gli Enti e i Visitatori presenti sul Marketplace;

•

visualizzare i profili registrati;

•

consultare l’agenda online degli appuntamenti;

•

essere aggiornati sulle attività post-Evento (follow-up e analisi customer);

•

disporre di uno spazio espositivo digitale.

10. VISITATORI
Possono partecipare all’Evento in qualità di Visitatori fisici o virtuali tutti i soggetti interessati.

I Visitatori possono partecipare al palinsesto degli eventi fisici o digitali organizzati
nell’ambito di CONNEXT e visitare gli stand fisici e digitali. La partecipazione all’Evento in
qualità di Visitatore fisico o digitale è subordinata alla preventiva registrazione alla
Piattaforma. L’ingresso del Visitatore è gratuito.
I Visitatori fisici e virtuali possono richiedere incontri B2B, acquistando il servizio dedicato
sulla Piattaforma. Le richieste di incontro B2B sono soggette ad accettazione da parte dei
destinatari ed è possibile organizzare non oltre 5 (cinque) B2B in ciascuna giornata. L’invio
delle richieste di incontro B2B è subordinato al pagamento del corrispettivo.
11. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione all’Evento in qualità di Soggetti espositori, Espositori digitali,
Espositori internazionali e di Visitatori con possibilità di creare un’agenda B2B deve essere
presentata entro e non oltre il 5 novembre 2021, compilando in ogni sua parte il form
disponibile sulla Piattaforma.
Con la presentazione della domanda di partecipazione, il richiedente:
a) accetta di partecipare all’Evento alle condizioni economiche indicate sulla Piattaforma
per la tipologia di partecipazione prescelta;
b) accetta incondizionatamente le norme del presente Regolamento.
La domanda di partecipazione all’Evento è irrevocabile da parte del richiedente.
L’accettazione della domanda di partecipazione è subordinata all’insindacabile valutazione
degli Organizzatori, che si riservano di verificare la veridicità delle informazioni rese dal
richiedente nella domanda.
Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta accettazione della
domanda di partecipazione, a pena di decadenza, il richiedente provvede al pagamento del
corrispettivo previsto per la tipologia di partecipazione prescelta.
La partecipazione si intende perfezionata ad avvenuto pagamento del corrispettivo.
12. CORRISPETTIVO
Il corrispettivo può essere pagato secondo le seguenti modalità: carta di credito, bonifico
bancario e paypal.
Per le Reti d’impresa, il pagamento è effettuato dall’impresa che si iscrive sulla Piattaforma
come referente della Rete.
A ricevimento del pagamento verrà emessa regolare fattura.
13. CESSIONE E RECESSO
È vietata la cessione anche gratuita e/o parziale dello spazio espositivo fisico e/o digitale
assegnato e della sua utilizzazione in qualsivoglia modo da parte di terzi. In caso di accertata
violazione di tale divieto, il contratto si risolve di diritto e l’Organizzatore ha il diritto di
trattenere il corrispettivo.
Il Partecipante che, per comprovata impossibilità non fosse in grado di intervenire all’Evento,
può chiedere il recesso dal contratto, previa comunicazione tramite raccomandata A/R da
inviarsi a Confindustria Servizi S.p.A. – Viale Pasteur, 6 - 00144 Roma.
Qualora il recesso intervenga fino a 30 (trenta) giorni di calendario prima dell’Evento,
l’Organizzatore applicherà una penale pari al 50% del corrispettivo; tal fine, l’Organizzatore
è espressamente autorizzato a trattenere, fino a concorrenza del relativo importo, la somma
versata dal Partecipante. Qualora il recesso intervenga oltre il termine di 30 (trenta) giorni

di calendario prima dell’Evento, l’Organizzatore applicherà una penale pari al 100% del
corrispettivo; l’Organizzatore è espressamente autorizzato a trattenere la somma versata
dal Partecipante.
Il Partecipante Consumatore ha diritto a recedere dal contratto per qualsiasi motivo e senza
necessità di fornire spiegazioni entro 14 (quattordici) giorni dalla data di conclusione del
contratto stesso, ottenendo il rimborso delle somme dallo stesso eventualmente corrisposte.
Per l’esercizio del diritto di recesso il Partecipante Consumatore può, a sua scelta, utilizzare
il modulo di recesso di riportato in allegato al presente Regolamento o trasmettere una
comunicazione di contenuto analogo. Il modulo o altra comunicazione analoga dovrà essere
inviato a mezzo raccomandata A/R da inviarsi a Confindustria Servizi S.p.A. – Viale Pasteur,
6 - 00144 Roma.
14. ASSEGNAZIONE, ALLESTIMENTO E CONSEGNA DEGLI STAND FISICI
L’Organizzatore provvede all’assegnazione degli stand fisici, tenendo conto dell’interesse
generale dell’esposizione e in funzione della disponibilità e delle caratteristiche strutturali e
tecniche della stessa. La collocazione dello stand è di esclusiva e discrezionale competenza
dell’Organizzatore e potrà essere variata in qualsiasi momento a insindacabile decisione
dell’Organizzatore stesso, senza alcun diritto del Soggetto espositore a indennizzi o
risarcimenti di sorta. In ogni caso, particolari richieste circa la posizione dello stand non
vengono riconosciute come condizioni per la partecipazione.
Non è possibile chiedere la sostituzione degli arredi compresi nel pacchetto espositivo
prescelto. È, invece, possibile, con le conseguenti variazioni sui costi, richiedere ulteriori
arredi, come individuati nel catalogo arredi, e personalizzazioni speciali (es. grafiche). Tali
allestimenti e personalizzazioni ulteriori sono concordati nei limiti del possibile con l’Ufficio
tecnico incaricato dall’Organizzatore, successivamente al pagamento del corrispettivo
corrispondente al pacchetto espositivo prescelto.
Successivamente al pagamento del corrispettivo, l’Organizzatore provvederà, tramite
l’Ufficio tecnico, a inviare all’Espositore la scheda tecnica di riepilogo della partecipazione,
con i dettagli dei servizi scelti e dello stand acquistato, nonché a concordare i dettagli per
l’allestimento e la consegna dello stesso.
Lo stand verrà messo a disposizione del Soggetto espositore dalle ore 12:00 circa del giorno
precedente l’inizio dell’Evento (1° dicembre 2021). La realizzazione dell’allestimento potrà
subire, per ragioni tecniche e senza preavviso da parte dell’Organizzatore, variazioni
marginali rispetto alle immagini messe a disposizione del Soggetto espositore. Gli arredi
compresi nel pacchetto espositivo prescelto e quelli ulteriori eventualmente richiesti non
desiderati saranno allontanati dallo stand, con la collaborazione dell’Ufficio tecnico.
Le attività di smontaggio dello stand inizieranno a fine Evento il 3 dicembre 2021 alle ore
16:00 circa. Entro le ore 18:30 circa del 3 dicembre 2021, i Soggetti espositori sono tenuti a
rimuovere eventuali propri materiali presenti nello stand; i materiali non ritirati verranno
smaltiti e non sarà possibile recuperarli.
Il Soggetto espositore può occupare solo gli spazi assegnati e nessuno spazio ulteriore, in
particolare corsie, spazi comuni e uscite di sicurezza.
Durante gli orari di apertura dell’Evento, il Soggetto espositore deve essere presente nello
spazio espositivo fisico con almeno un proprio rappresentante nel rispetto dei limiti massimi
di capienza di ogni tipologia di stand indicati dall’Organizzatore.
A conclusione dell’Evento, il Soggetto espositore è tenuto a riconsegnare lo spazio
assegnato, nonché gli arredi e le dotazioni messi a sua disposizione nelle stesse condizioni
in cui sono stati consegnati.

Eventuali oneri di ripristino per modifiche apportate agli spazi, arredi e/o dotazioni, sono ad
esclusivo carico del Soggetto espositore.
15. ASSEGNAZIONE, ALLESTIMENTO E CONSEGNA DEGLI STAND DIGITALI
L’Organizzatore provvede all’assegnazione degli stand digitali, tenendo conto dell’interesse
generale dell’esposizione e in funzione della disponibilità e delle caratteristiche strutturali e
tecniche della stessa. La collocazione dello stand digitale è di esclusiva e discrezionale
competenza dell’Organizzatore e potrà essere variata in qualsiasi momento a insindacabile
decisione dell’Organizzatore stesso, senza alcun diritto del Soggetto espositore digitale a
indennizzi o risarcimenti di sorta.
Lo stand digitale verrà messo a disposizione del Soggetto espositore digitale subito dopo
aver perfezionato il pagamento in modalità preview. La realizzazione dello stand digitale
potrà subire, per ragioni tecniche e senza preavviso da parte dell’Organizzatore, variazioni
marginali rispetto alle immagini messe a disposizione del Soggetto espositore digitale.
L’apertura dell’Expo digitale coincide con quella del MiCo: dalle ore 8:30 alle 19:00 del 2
dicembre 2021 e dalle ore 8:30 alle ore 14:00 del 3 dicembre 2021, senza interruzione
Durante gli orari di apertura dell’Evento, il Soggetto espositore deve essere presente nello
spazio espositivo virtuale con almeno un proprio rappresentante.
16. TICKET DI INGRESSO/BADGE
L’accesso all’Evento è consentito solo ai soggetti muniti di apposito badge. Il badge è
scaricabile dall’area riservata della Piattaforma o ritirabile in loco e dovrà essere indossato
per tutta la durata della permanenza nel MiCo.
I Soggetti espositori e i Visitatori prendono atto che l’Evento si svolgerà al MiCo e si
impegnano ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, ausiliari e collaboratori, le
disposizioni regolamentari adottate da Fiera Milano Congressi S.p.A., comprese quelle
adottate per finalità di contenimento del COVID-19.
17. APPUNTAMENTI B2B
I soggetti interessati sono tenuti a dare un riscontro, positivo o negativo e in tempi
ragionevoli, alle richieste di incontro B2B ricevute.
Entrambe le parti degli incontri B2B sono tenute al rispetto delle tematiche, degli orari, della
durata e del luogo concordati per gli appuntamenti.
L’Organizzatore non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile nel caso in cui uno o
più degli appuntamenti B2B programmati non si svolgano.
18. RESPONSABILITÀ
Il Soggetto espositore è responsabile nei confronti dell’Organizzatore, di Confindustria, degli
altri Soggetti espositori e/o dei terzi in genere di tutti i danni, diretti e indiretti, che siano in
qualche maniera attribuibili ad atti e/o omissioni propri del Soggetto espositore e/o dei suoi
dipendenti, ausiliari, collaboratori, delegati, fornitori e/o appaltatori. Il Soggetto espositore,
inoltre, risponde nei confronti dell’Organizzatore di tutti i danni causati agli spazi, arredi e/o
dotazioni messi a sua disposizione, che siano in qualche maniera attribuibili ad atti e/o
omissioni propri del soggetto espositore e/o dei suoi dipendenti, ausiliari, collaboratori,
delegati, fornitori e/o appaltatori.
Con l’invio della domanda di partecipazione, il Soggetto espositore accetta di esonerare
espressamente l’Organizzatore da ogni responsabilità per danni, diretti o indiretti, che
possano derivargli da atti e/o omissioni dell’Organizzatore e/o di altri soggetti espositori e/o
di terzi in genere. Inoltre, con l’invio della domanda di partecipazione, il Soggetto espositore

accetta di manlevare Fiera Milano Congressi S.p.A. e Confindustria Servizi S.p.A., da ogni
e qualsiasi responsabilità per danni diretti a merci, macchinari, attrezzature e allestimenti,
portati e/o utilizzati all’interno del MiCo, occorsi durante l’Evento, compreso il periodo di
allestimento e di smontaggio degli stand, nonché per i danni indiretti.
L’Organizzatore non assume alcuna responsabilità per i danni a persone e/o cose, da
chiunque e comunque provocati durante l’Evento ed è esonerato da qualsiasi responsabilità
derivante da furto e/o danni a persone e/o cose durante l’Evento, compreso il periodo di
allestimento e di smontaggio degli stand.
L’Organizzatore non risponde, inoltre, di eventuali danni causati dai rappresentanti delle
imprese e/o da personale tecnico all’uopo incaricato, durante la movimentazione di opere
e/o oggetti di proprietà del Soggetto espositore, ove eccezionalmente ciò si rendesse
necessario.
Il Partecipante si assume ogni responsabilità in ordine ai dati forniti nella domanda di
partecipazione, nonché alla titolarità di diritti su marchi e altri segni distintivi, brevetti,
invenzioni industriali, modelli industriali, opere dell’ingegno, diritti d’autore, inerenti ai
contenuti pubblicati nel profilo di presentazione e/o esposti nello stand digitale, nonché ai
beni e ai contenuti esposti nello stand fisico, esonerando e manlevando l’Organizzatore da
ogni responsabilità in ordine a eventuali dichiarazioni mendaci e/o ad azioni lesive dell’altrui
immagine e/o reputazione e/o alla violazione delle norme sulla proprietà industriale e
intellettuale e a tutela della concorrenza sia nei confronti degli altri Partecipanti sia nei
confronti di terzi in genere.
19. ASSICURAZIONI
Al fine di poter partecipare all’Evento, ogni singolo Soggetto espositore deve
obbligatoriamente disporre di polizza Danni Materiali e Diretti nella forma “All Risks” (Tutti i
Rischi) con rinuncia alla rivalsa degli assicuratori ai sensi dell’art. 1916 c.c. nei confronti di
terzi, ivi compresi, gli Organizzatori, Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano S.p.A., Fiera
Milano Congressi S.p.A., le società ad esse collegate e tutti gli altri soggetti comunque
interessati all’organizzazione dell’Evento, a tutela di merci, macchinari, attrezzature ed
allestimenti portati e/o utilizzati all’interno del MiCo, per l’intero valore di detto materiale. In
caso di rivalsa dell’assicuratore, il Soggetto espositore garantisce di tenere indenni tutti i
soggetti sopra indicati.
Il Soggetto espositore può avvalersi della copertura messa a disposizione da Fiera Milano
Congressi S.p.A. per un totale di euro 25.0000 euro, senza alcun onere a carico dei Soggetti
espositori. Il Soggetto espositore è comunque obbligato a disporre di polizza Danni Materiali
e Diretti nella forma “All Risks” (tutti i rischi) a tutela di merci, macchinari, attrezzature ed
allestimenti portati e/o utilizzati all’interno del MiCo in eccedenza a 25.000,00 euro, con
l’indicazione della rinuncia alla rivalsa degli assicuratori ai sensi dell’art. 1916 c.c. nei
confronti di terzi, ivi compresi gli Organizzatori, Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano
S.p.A., Fiera Milano Congressi S.p.A., le società ad esse collegate e tutti gli altri soggetti
comunque interessati all’organizzazione dell’Evento. Al riguardo, per gli eventuali maggiori
valori oltre i 25.000 euro, Fiera Milano Congressi S.p.A. fornisce l’integrazione necessaria,
su richiesta del Soggetto espositore.
Il Soggetto espositore prende atto e accetta che Fiera Milano Congressi S.p.A. non fornirà
prestazioni/polizze assicurative, né si adopererà per procurare alcun vantaggio che sia in
violazione di leggi, regolamenti, atti delle autorità competenti o che possa esporre la stessa
Fiera Milano Congressi S.p.A., Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano S.p.A., le Società
controllate e le società ad esse collegate, a sanzioni, violazione di divieti o di restrizioni
stabilite da risoluzioni del Consiglio di Sicurezza ONU o da altre normative applicabili in

materia di sanzioni economiche e commerciali. Pertanto, il Soggetto espositore, soggetto a
tali restrizioni, non disporrà di alcuna copertura assicurativa e manleva fin da ora gli
Organizzatori, Fiera Milano Congressi S.p.A., Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano S.p.A.,
le Società controllate e le società ad esse collegate da ogni e qualsivoglia responsabilità per
qualsiasi evento dannoso dovesse subire all’interno del MiCo, né avrà alcuna azione,
pretesa o richiesta nei confronti di queste ultime per gli anzidetti eventi. Qualora un Soggetto
espositore, per la garanzia su merci, macchinari, materiali di allestimento e attrezzature
portati e/o utilizzati all’interno del MiCo, disponga di copertura assicurativa «All Risks» come
sopra descritta o che ne sottoscriva una con una compagnia assicurativa a sua scelta, è
fatto obbligo darne comunicazione a Fiera Milano Congressi S.p.A., seguendo le indicazioni
contenute nell’apposito link disponibile sulla Piattaforma.
Il Corrispettivo per la partecipazione all’Evento comprende le seguenti coperture
assicurative, che l’Organizzatore ha attivato per l’Evento:
•

Polizza responsabilità civile verso terzi

Per i danni arrecati a terzi, dei quali il Soggetto espositore e i suoi dipendenti risultino
responsabili a termini del codice civile con riferimento alle attività svolte in relazione
all’Evento.
Le coperture assicurative sono disciplinate dalle condizioni e limitazioni che il Soggetto
espositore potrà richiedere alla Segreteria organizzativa: e-mail: connext@confindustria.it.
Comunicazioni danni
Le richieste di risarcimento danni devono essere inoltrate, obbligatoriamente durante
l’Evento, agli uffici preposti di Confindustria Servizi S.p.A., che si riserva di richiedere, ove
previsto dalle condizioni di polizza, originale della denuncia presentata alle autorità di
pubblica sicurezza.
AVVERTENZA
Tutti i disposti previsti nel presente articolo potrebbero essere oggetto di revisione
unilaterale da parte dell’Organizzatore, che si impegna a comunicare tempestivamente ai
Soggetti espositori le eventuali modifiche apportate.
20. PRORPIETÀ INTELLETTUALE E DIRITTI D’IMMAGINE
Per le finalità previste nel presente Regolamento, gli Organizzatori sono autorizzati
all’utilizzo del logo degli Enti e del materiale caricato nel rispettivo profilo di presentazione
e/o pubblicato nello stand digitale.
Gli Organizzatori si riservano il diritto di riprendere, riprodurre, diffondere e/o di autorizzare
la ripresa, la riproduzione e la diffusione di vedute d’insieme e/o di dettaglio interne ed
esterne dell’esposizione fisica e/o digitale. Tutti i diritti su tali riproduzioni sono degli
Organizzatori.
21. RINVIO DELL’EVENTO, MODIFICHE DELLA DURATA E DEGLI ORARI, FORZA
MAGGIORE E COVID-19
L’Organizzatore si riserva, fino a 15 (quindici) giorni prima dell’Evento, il diritto di modificarne
le date, la durata e gli orari di svolgimento, con il solo obbligo di avvisare i Partecipanti
attraverso comunicazione via e-mail e senza che i medesimi Partecipanti possano ritenere
risolto il contratto, liberarsi dagli impegni assunti e richiedere in merito alcuna indennità. In
tal caso, l’Organizzatore tratterrà i corrispettivi di partecipazione già pagati, compresi quelli
per le installazioni speciali eventualmente ordinate dai Soggetti espositori, che saranno
utilizzati per partecipare all’Evento a seguito delle citate variazioni.

Qualora per causa di forza maggiore o comunque indipendenti dalla volontà
dell’Organizzatore, nonché a causa di norme, provvedimenti e/o particolari condizioni legati
all’emergenza COVID-19, l’Evento non potesse svolgersi, totalmente o parzialmente in
presenza, l’Organizzatore, attraverso comunicazione via e-mail, si riserva di:
1. annullare l’Evento. In tal caso, l’Organizzatore, assolti gli impegni verso terzi e coperte
le spese di organizzazione a qualsiasi titolo effettuate, ripartirà le somme disponibili tra i
Partecipanti, in proporzione all’entità dei pagamenti da loro effettuati e al netto delle
prestazioni eventualmente già utilmente eseguite. Eventuali spese per arredi e
personalizzazioni speciali eseguite su ordinazione dei Soggetti espositori dovranno da
questi essere integralmente rimborsate;
2. modificare le date di svolgimento dell’Evento, senza che i Partecipanti possano ritenere
risolto il contratto, liberarsi dagli impegni assunti e richiedere in merito alcuna indennità.
In tal caso, l’Organizzatore tratterrà i corrispettivi di partecipazione già pagati, compresi
quelli per gli arredi e le personalizzazioni speciali eventualmente ordinati dai Soggetti
espositori, che saranno utilizzati per partecipare all’Evento nelle nuove date;
3. optare per lo svolgimento dell’Evento in modalità digitale (full), senza che i partecipanti
possano ritenere risolto il contratto, liberarsi dagli impegni assunti e richiedere in merito
alcuna indennità. In tal caso, salvo il pagamento del corrispettivo di partecipazione,
compreso quello per le installazioni speciali eventualmente ordinate dal Soggetto
espositore, nessuna ulteriore spesa di natura organizzativa sarà addebitata ai
Partecipanti e nessun rimborso e/o indennità sarà dovuto agli stessi.
Nel caso in cui, invece, l’Evento dovesse essere sospeso o annullato dopo la data di
apertura: a) qualora la sospensione o l’annullamento dovesse dipendere da cause di forza
maggiore o comunque indipendenti dalla volontà dell’Organizzatore, nonché da norme,
provvedimenti e/o particolari condizioni legati all’emergenza COVID-19, nessun rimborso
e/o risarcimento del danno sarà dovuto ai Partecipanti; b) nelle restanti ipotesi,
l’Organizzatore, escluso ogni risarcimento del danno, rimborserà a coloro che avranno
pagato il corrispettivo di partecipazione un importo commisurato al mancato godimento.
In ogni caso e fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, con l’invio della domanda di
partecipazione, il Partecipante rinuncia alla richiesta di penali e/o danni di qualsivoglia tipo
nei confronti dell’Organizzatore.
22. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Al presente Regolamento si applica la legge italiana e, in particolare, con esclusivo
riferimento al Partecipante Consumatore, dalle disposizioni del D. Lgs. n. 206/2005 (“Codice
del Consumo”).
Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, alla validità, all’esecuzione e alla
risoluzione del presente Regolamento è competente in via esclusiva il Foro di Roma. In caso
di controversie con Partecipanti Consumatori competente sarà il Foro del luogo di residenza
o di domicilio del Partecipante Consumatore.
Per la risoluzione delle controversie con Partecipanti Consumatori, è possibile ricorrere agli
organismi di ADR mediante la piattaforma ODR di risoluzione on line delle controversie
gestita
dalla
Commissione
europea,
accessibile
al
seguente
link
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
23. D.LGS n. 231/2001
Con l’invio della domanda di partecipazione, il Partecipante Confindustria Servizi S.p.A., ai
sensi del D. Lgs. n. 231/2001, ha adottato un Modello Organizzativo, comprensivo del

Codice di comportamento e del Sistema e si impegna a rispettarne principi e regole. Il
Modello Organizzativo di Confindustria Servizi è disponibile al seguente link:
https://www.confindustria.it/home/confindustria_servizi/modello_231/
24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali acquisiti ai fini della partecipazione all’Evento e della fornitura dei servizi
connessi sono trattati da Confindustria e Confindustria Servizi S.p.A. quali autonomi Titolari
secondo i termini e le modalità indicati nelle Informative sul trattamento dei dati personali,
allegate al presente Regolamento (di seguito, anche “Informative”).
Le Informative riguardano il trattamento dei dati relativi a persone fisiche e non anche quello
di persone giuridiche, enti e associazioni, per i quali restano tuttavia ferme le garanzie
sull’invio di comunicazioni indesiderate.
Con l’invio della domanda di partecipazione, l’Ente si impegna a comunicare le Informative
alle persone fisiche (es. rappresentanti, dipendenti, Professional) cui si riferiscono i dati
personali che lo stesso ha fornito a Confindustria e Confindustria Servizi S.p.A. ai fini della
partecipazione all’Evento e della fornitura dei servizi connessi e ad acquisire, ove
necessario, il relativo consenso, manlevando espressamente gli Organizzatori da ogni
responsabilità derivante dalla illegittima comunicazione degli stessi.
25. APPROVAZIONE SPECIFICA
Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 1342 Codice
civile le seguenti clausole: 11. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, 13. CESSIONE E
RECESSO, 14. ASSEGNAZIONE, ALLESTIMENTO E CONSEGNA DEGLI STAND FISICI,
15. ASSEGNAZIONE, ALLESTIMENTO E CONSEGNA DEGLI STAND DIGITALI, 17.
APPUNTAMENTI B2B, 18. RESPONSABILITÀ, 21. RINVIO DELL’EVENTO, MODIFICHE
DELLA DURATA E DEGLI ORARI, FORZA MAGGIORE E COVID-19, 22. LEGGE
APPLICABILE E FORO COMPETENTE.

ALLEGATO 1
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (c.d. GDPR), in questa sezione vengono fornite
le informazioni in merito al trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della instaurazione
ed esecuzione del contratto di partecipazione a CONNEXT 2021.
Tali informazioni riguardano il trattamento dei dati relativi a persone fisiche e non anche
quello di persone giuridiche, enti e associazioni, per i quali restano tuttavia ferme le garanzie
sull’invio di comunicazioni indesiderate.
Titolare del trattamento dei dati personali
Confindustria Servizi S.p.A., con sede legale in Viale Pasteur, 6 - 00144 Roma, e-mail:
confindustriaservizi@confindustria.it
Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali
I dati personali sono trattati per dare esecuzione a quanto previsto dal Regolamento di
partecipazione. In particolare, i dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
a) instaurare ed eseguire il contratto di partecipazione a CONNEXT 2021. A tal fine, è
prevista la registrazione sulla Piattaforma connextconfindustria.it con conseguente
attribuzione di credenziali per l’accesso all’area riservata. Il trattamento è necessario
all’esecuzione di obblighi precontrattuali e contrattuali e, pertanto, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 6, par. 1, lett. b) del GDPR, non necessità del consenso dell’interessato;
b) adempiere agli obblighi relativi al contratto previsti da leggi e regolamenti, nonché alle
disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate. Il trattamento è necessario al rispetto
degli obblighi legali cui è soggetto il Titolare e, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art.
6, par. 1, lett. c) del GDPR, non necessita del consenso dell’interessato.
Inoltre, il Titolare potrebbe trattare i dati personali per accertare, esercitare e difendere i
propri diritti in sede giudiziaria. Tale trattamento si basa sull’interesse legittimo del Titolare
a tutelare i propri diritti.
Gli interessati saranno informati di eventuali ulteriori trattamenti connessi alla partecipazione
all’Evento e alla fornitura dei servizi connessi.
Natura del conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui alle precedenti lettere a) e b) è
facoltativo, ma necessario per l’instaurazione e l’esecuzione del contratto. Un eventuale
rifiuto a conferirli può compromettere l’instaurazione e l’esecuzione del contratto.
Modalità, ambito e durata del trattamento dei dati personali
Il trattamento è effettuato mediante l'utilizzo di procedure prevalentemente informatizzate.
I dati personali sono trattati dal personale del Titolare, che agisce sulla base di specifiche
istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.
I dati personali potranno essere comunicati a: i) strutture esterne, che svolgono per conto
del Titolare compiti di supporto (es. servizi informatici, soggetti affidatari di attività funzionali
allo svolgimento e alla realizzazione dell’Evento), nella loro qualità di Responsabili del
trattamento; ii) soggetti pubblici o privati per l’adempimento degli obblighi previsti dalla
legge, che svolgono le rispettive attività di trattamento in qualità di autonomi titolari; iii) Fiera
Milano Congressi per gli adempimenti assicurativi di cui all’art. 19 del Regolamento di
partecipazione, che svolge le rispettive attività di trattamento in qualità di autonomo titolare.

Confindustria Servizi S.p.A. informa che per l’elaborazione dei pagamenti si avvale dei
gateway Stripe e PayPal. Nel corso della transazione, pertanto, i dati inseriti dall’utente sono
trasmessi al gateway corrispondente per processare il pagamento e sono utilizzati in
conformità alle rispettive policy privacy. Per maggiori informazioni in merito al trattamento
dei dati da parte di Stripe v. https://stripe.com/privacy; per maggiori informazioni in merito al
trattamento
dei
dati
da
parte
di
PayPal,
v.
https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/privacy-full#7.
I dati personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle
finalità per le quali sono raccolte e conservati per la durata dei termini prescrizionali
applicabili ex lege.
Diritti degli interessati
Gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile richiedere la limitazione del
trattamento e la portabilità del dato. Queste richieste potranno essere rivolte a Confindustria
Servizi S.p.A., Viale Pasteur, 6 - 00144 Roma, e-mail: privacy@confindustria.it.
Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della
normativa sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma.

ALLEGATO 2
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (c.d. GDPR), in questa sezione vengono fornite
le informazioni in merito al trattamento dei dati personali degli utenti che si registrano alla
Piattaforma connextconfindustria.it (di seguito: “Piattaforma”).
Tali informazioni riguardano il trattamento dei dati relativi a persone fisiche e non anche
quello di persone giuridiche, enti e associazioni, per i quali restano tuttavia ferme le garanzie
sull’invio di comunicazioni indesiderate.
Titolare del trattamento dei dati personali
Confindustria, con sede legale in Viale dell’Astronomia, 30 – 00144 Roma, e-mail:
privacy@confindustria.it.
Tipologia di dati trattati
Informazioni fornite dall'utente
I dati personali trattati sono quelli forniti dall’utente in fase di registrazione sulla Piattaforma
e i contenuti dallo stesso scambiati o condivisi attraverso i servizi di comunicazione offerti
sulla stessa. A tal fine, Confindustria invita gli interessati a non inviare dati personali che il
GDPR definisce come "particolari", cioè idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti,
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
nonché i dati personali relativi alla salute, all'orientamento sessuale della persona.
L'utente può fornire anche altre informazioni, ad esempio, la propria posizione e può essere
tracciata la sua esperienza di navigazione.
Informazioni raccolte automaticamente:
•

informazioni di uso e di accesso. Il sistema raccoglie automaticamente informazioni sullo
stato online/offline dell’utente e memorizza uno stato letto/non letto dei messaggi
condivisi. Le informazioni relative agli accessi effettuati dall’utente e al funzionamento
del sistema di messaggistica, quali utilizzo, diagnostica, prestazioni, vengono analizzati
esclusivamente in forma aggregata al fine di consentire il funzionamento dello stesso.
Non vengono raccolti gli indirizzi IP;

•

informazioni sul dispositivo e sulle connessioni. Le informazioni relative all’hardware, al
sistema operativo, alla potenza del segnale, al browser e al tipo di connessione utilizzati
dall’utente vengono raccolti esclusivamente da Google Analytics con IP anonimizzato.

•

cookie. Vengono utilizzati esclusivamente cookie tecnici di sessione al fine di consentire
all’utente di effettuare il login.

Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
a) registrazione alla Piattaforma. La registrazione alla Piattaforma è possibile attraverso
l’inserimento di alcune informazioni personali, necessarie per garantire l’identificazione
dell’utente e la fornitura dei servizi agli utenti registrati. Il trattamento è necessario per
dar seguito a e/o di soddisfare la richiesta di registrazione e, pertanto, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 6, par. 1, lett. b) del GDPR, non necessita del consenso dell’interessato;
b) erogare i servizi offerti agli utenti registrati alla Piattaforma (es. accesso al Marketplace
e possibilità di richiedere/accettare incontri B2B; accesso al MiCo; accesso all’Expo
digitale; consultazione del calendario eventi e iscrizione agli eventi; partecipazione agli

eventi digitali, con possibilità - in base alla tipologia di evento - di interazione unilaterale,
cioè solo con l’organizzatore dell’evento, e dinamica, cioè con tutti gli altri partecipanti;
chat; videocall; social networking room) ed eseguire le attività di natura organizzativa
correlate ai servizi (es. invio di comunicazioni di servizio; invio di avvisi; segnalazione
iniziative connesse, conseguenti e/o di richiamo dell’Evento). Il trattamento è necessario
per erogare i servizi sottoscritti offerti agli utenti registrati e, pertanto, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 6, par. 1, lett. b) del GDPR, il trattamento non necessita del consenso
dell’interessato;
c) adempiere agli obblighi previsti da leggi e regolamenti, nonché alle disposizioni impartite
da Autorità a ciò legittimate. Il trattamento è necessario al rispetto degli obblighi legali
cui è soggetto il Titolare e, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, par. 1, lett. c) del
GDPR, non necessita del consenso dell’interessato;
d) inviare aggiornamenti sugli eventi e sulle altre iniziative di Confindustria. Tale trattamento
si basa sul legittimo interesse del Titolare a promuovere attività analoghe a quelle cui si
è partecipato e/o aderito e, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, par. 1, lett. f) del
GDPR, non necessita del consenso dell’interessato. In ogni caso, all’interessato è
riconosciuto il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, alla ricezione di tali comunicazioni
o all’utilizzo di uno o più dei recapiti forniti;
e) comunicare alle Associazioni del Sistema Confindustria l’avvenuta iscrizione all’Evento
di un’impresa associata e i contatti dei suoi referenti. Il trattamento è necessario al
perseguimento del legittimo interesse delle Associazioni e delle imprese partecipanti a
eseguire il rapporto associativo e a supportare la partecipazione dell’associata
all’Evento, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR, non
necessita del consenso dell’interessato. In ogni caso, all’interessato è riconosciuto il
diritto di opporsi a tale trattamento in qualsiasi momento;
f) previo consenso dell’interessato, promuovere collaborazioni, partnership
sponsorship di eventi e/o altre iniziative organizzati da Confindustria;

e/o

g) previo consenso dell’interessato, comunicare i dati agli sponsor dell’Evento che, in
qualità di autonomi titolari, potranno usarli per finalità promozionali e commerciali e per
l’offerta diretta di propri prodotti o servizi. Per maggiori informazioni sugli sponsor, clicca
qui.
Inoltre, il Titolare potrebbe trattare i dati personali per accertare, esercitare e difendere i
propri diritti in sede giudiziaria. Tale trattamento si basa sull’interesse legittimo del Titolare
a tutelare i propri diritti.
Il Titolare informa, altresì, che durante CONNEXT 2021, compresi gli eventi digitali, saranno
effettuate riprese di immagini fotografiche e/o video. Il Titolare utilizzerà, riprodurrà,
pubblicherà e diffonderà le immagini per finalità divulgative e comunque connesse alla sua
mission istituzionale, tramite qualunque supporto e sistema di comunicazione, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, siti web istituzionali e pagine social del Titolare, testate
giornalistiche, brochure, riviste, newsletter, eventi, presentazioni e workshop. Il trattamento
è necessario al perseguimento del legittimo interesse del Titolare a promuovere l’Evento,
pertanto, non necessita del consenso dell’interessato. Inoltre, ai sensi dell’art. 97 della legge
n. 633/1941 “Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione
dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, (…), da scopi
scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti,
cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico”. Il Titolare informa che non sarà fatto
un uso delle immagini che rechi pregiudizio alla dignità personale, all’onore, alla reputazione
e/o al decoro della persona ritratta.

Natura del conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui alle precedenti lettere a), b) e c) è
facoltativo, ma necessario per la registrazione alla Piattaforma e la fruizione dei servizi offerti
agli utenti registrati, compresa la partecipazione fisica all’Evento. Un eventuale rifiuto a
conferirli può compromettere il buon esito della registrazione.
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui alla precedente lettera d) è facoltativo
e non è necessario per la registrazione alla Piattaforma e la fruizione dei servizi offerti agli
utenti registrati, compresa la partecipazione fisica all’Evento. Tuttavia, un’eventuale
opposizione non consentirà ai Titolari di inviare comunicazioni inerenti agli eventi e alle altre
iniziative di Confindustria.
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui alla precedente lettera e) è facoltativo
e non è necessario per la registrazione alla Piattaforma e la fruizione dei servizi offerti agli
utenti registrati, compresa la partecipazione fisica all’Evento. Tuttavia, un’eventuale
opposizione non consentirà al Titolare di informare direttamente le Associazioni del Sistema
Confindustria della iscrizione all’Evento di un’impresa associata e dei contatti dei suoi
referenti. In ogni caso, le Associazioni del Sistema Confindustria potranno risalire
all’iscrizione di un’impresa associata all’Evento attraverso la consultazione del Marketplace.
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui alle precedenti lettere f) e g) è facoltativo
e non è necessario per la registrazione alla Piattaforma e la fruizione dei servizi offerti agli
utenti registrati, compresa la partecipazione fisica all’Evento. Inoltre, l’interessato ha il diritto
di revocare, in qualsiasi momento, il consenso a tale trattamento. Tale circostanza non
pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Modalità, ambito e durata del trattamento dei dati personali
Il trattamento è effettuato mediante l'utilizzo di procedure prevalentemente informatizzate.
I dati personali sono trattati dal personale del Titolare, che agisce sulla base di specifiche
istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.
I dati personali potranno essere comunicati a: i) strutture esterne, che svolgono per conto
del Titolare compiti di supporto (es. servizi informatici, soggetti affidatari di attività funzionali
allo svolgimento e alla realizzazione dell’Evento), nella loro qualità di Responsabili del
trattamento; ii) soggetti pubblici o privati per l’adempimento degli obblighi previsti dalla
legge, che svolgono le rispettive attività di trattamento in qualità di autonomi titolari; iii) i
referenti e i professional esclusivamente per l’organizzazione delle agende B2B o di altri
incontri.
Come anticipato, per le finalità di cui alla precedente lettera e), i dati dell’impresa
partecipante e i contatti dei suoi referenti saranno comunicati alle Associazioni del Sistema
Confindustria cui la stessa impresa partecipante aderisce. Le Associazioni del Sistema
Confindustria tratteranno i dati personali in qualità di autonomi titolari.
Come anticipato, per le finalità di cui alla precedente lettera g), i dati personali saranno
comunicati agli sponsor dell’Evento. Gli sponsor tratteranno i dati personali in qualità di
autonomi titolari.
Attraverso la lettura del codice apposto sul badge di ingresso o altre modalità di
trasmissione, i dati personali (es. nome, cognome, impresa/associazione/ente di
appartenenza, ruolo, indirizzo e-mail) potranno essere comunicati ai soggetti che nell’ambito
di CONNEXT 2021 organizzano - in forma digitale e/o fisica - workshop, seminari, incontri
e altre iniziative cui l’interessato partecipa. Tali soggetti tratteranno i dati personali in qualità
di autonomi titolari.

Con riferimento alle finalità di cui alle precedenti lettere a), b) e c), i dati personali saranno
trattati per il tempo strettamente necessario al loro perseguimento e conservati per la durata
dei termini prescrizionali applicabili ex lege esclusivamente per finalità connesse
all’adempimento di obblighi di legge o alla difesa di diritti del Titolare in sede giudiziaria.
L’utente può cancellare i contenuti condivisi con gli strumenti di comunicazione offerti sulla
Piattaforma. I dati non rimossi dall’utente vengono conservati per un periodo di tre (3) mesi
e successivamente cancellati. È fatta salva la possibilità del Titolare di conservare
ulteriormente i dati esclusivamente per finalità connesse alla difesa dei propri diritti in sede
giudiziaria.
Con riferimento alle finalità di cui alle precedenti lettere d) e f), i dati personali saranno trattati
e conservati per venti (20) mesi successivi alla conclusione dell’Evento.
Con riferimento alle finalità di cui alle precedenti lettere d) e f), i dati personali saranno trattati
per il tempo strettamente necessario al loro perseguimento e conservati per tre (3) mesi
successivi alla conclusione dell’Evento.
Diritti degli interessati
In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile
richiedere la limitazione del trattamento e la portabilità del dato. Queste richieste potranno
essere rivolte a Confindustria, Viale dell’Astronomia, 30 – 00144 Roma, e-mail:
privacy@confindustria.it.
Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della
normativa sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma.

ALLEGATO 3
MODULO DI RECESSO DEL PARTECIPANTE CONSUMATORE1

Spett.le Confindustria Servizi S.p.A.
Viale Pasteur, 6,
00144- Roma
Oggetto: Recesso dal Contratto
Il/la

sottoscritto/a,

…………………………………………………………………………………………………………
Tel ……………………………………………………………………………………………………..
e-mail………………………………………………………………………………………………….
con la presente notifico il recesso dal contratto concluso con la Vostra Società in relazione
alla partecipazione in qualità di Partecipante Consumatore a CONNEXT 2021.
Note
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Data ……………………………………………………
Firma
…………………………………………………………………………

1

Informazioni relative all’esercizio del diritto di recesso del Partecipante Consumatore. Istruzioni tipo sul
recesso ai sensi dell’art. 49, comma 4, D. Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo) – Il Partecipante
Consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro 14 (quattordici) giorni dalla
data di conclusione del contratto. Per esercitare il diritto di recesso, il Partecipante Consumatore è tenuto a
comunicare, mediante dichiarazione esplicita, a Confindustria Servizi S.p.A. la sua volontà di recedere dal
contratto. A tal fine, a sua scelta, il Partecipante Consumatore può utilizzare il presente modulo di recesso o
trasmettere una comunicazione di contenuto analogo. Il modulo o altra comunicazione analoga dovrà essere
inviato a mezzo a mezzo raccomandata A/R da inviarsi a Confindustria Servizi S.p.A. – Viale Pasteur, 6 00144 Roma. Per rispettare il termine di recesso, è sufficiente l’invio della comunicazione relativa all’esercizio
del diritto di recesso prima della scadenza del periodo di recesso.
Effetti del recesso. Se il Partecipante Consumatore recede dal presente contratto, gli saranno rimborsati tutti
i pagamenti che eventualmente ha effettuato. Tale rimborso verrà effettuato attraverso lo stesso mezzo di
pagamento utilizzato per la transazione iniziale, salvo espressa differente richiesta.

