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Attenzione: 
per aderire a BIT Digital Edition 2021
inviare la presente scheda compilata e firmata
a bit@fieramilano.it entro il 2 aprile 2021

Aderendo a BIT DIGITAL EDITION, consentirai a Fiera Milano S.p.A. di ospitare sul sito della manifestazione: www.bit.fieramilano.it, un canale esclusivo a te dedicato per 
presentare i tuoi prodotti attraverso storie, foto, video, contenuti editoriali e dove caricare documenti e presentazioni.

MODULO DI ADESIONE A BIT DIGITAL EDITION 2021 - CO-ESPOSITORE

Data /  /  Timbro e firma per esteso e leggibile Co-espositore X 

BIT DIGITAL EDITION mette a disposizione:

• Caricamento Storie con immagini, video (da Youtube e Vimeo) e testo
• Contenuti editoriali e documenti in PDF
• Link a eventi organizzati dall’espositore/co-espositore 
• Open Agenda per fissare incontri con gli operatori
• Chat per interagire con gli operatori
BIT Community
• Agenda di incontri riservata per incontrare Buyer internazionali selezionati 

Indicare ragione sociale Espositore titolare

ADESIONE A BIT DIGITAL EDITION 2021

RIFERIMENTO DELLA PERSONA DA CONTATTARE (OBBLIGATORIO) 

Nome e Cognome  Qualifica 

Tel. +  / Cell. 

E-mail personale 

DATI ANAGRAFICI (DATI OBBLIGATORI) 

Ragione sociale 

Indirizzo 

CAP   Città

Prov.  Nazione

Tel. +  /

E-mail azienda 

Web

Codice fiscale    Partita IVA
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Attenzione: 
per aderire a BIT Digital Edition 2021
inviare la presente scheda compilata e firmata
a bit@fieramilano.it entro il 2 aprile 2021

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE A BIT DIGITAL EDITION 2021

Luogo

/  /  Timbro e firma del Partner    X 

Art. 1 - BIT Digital Edition 2021: organizzatore, programma evento e oggetto.
1.1 L’edizione digitale della manifestazione fieristica BIT - Borsa Internazionale del Turismo (di seguito, 
“BIT Digital Edition 2021”) è organizzata da Fiera Milano S.p.A. - sede legale: Piazzale Carlo Magno 
1 - 20149 Milano - Italia - P. IVA 13194800150 (di seguito, “Fiera Milano” e/o la “Società”).
1.2 Bit Digital Edition 2021 si terrà con il seguente programma:
• nei giorni 9/10/11 maggio 2021 – Bit Digital sarà dedicata alle proposte B2B;  
• nei giorni 12/13/14 maggio 2021 – Bit Digital sarà dedicata al mercato dei consumer B2C.
1.3 Aderendo a BIT Digital Edition 2021, l’espositore/co-espositore (di seguito, il “Partner”) 
consentirà, tra l’altro, a Fiera Milano di ospitare uno spazio all’interno del portale web condiviso con 
altri brand e aziende dello stesso settore merceologico per presentare il proprio business al network 
di Bit costituito dai buyers nazionali e internazionali, dai rivenditori e dai visitatori in genere. 
L’espositore titolare potrà far aderire a BIT Digital Edition 2021 un massimo di n. 50 co-espositori.  
Fiera Milano sarà l’esclusiva titolare del Portale web, come infra definito. Il Partner cede pertanto 
a Fiera Milano, per tutta la durata di BIT Digital Edition 2021 e quella indicata nell’articolo 3, tutti i 
diritti di sfruttamento e uso dei contenuti, come meglio indicato al successivo articolo 4. Resta inteso 
che i contenuti pubblicati sui canali social del Partner resteranno di esclusiva titolarità del Partner 
medesimo e che la Società non avrà alcuna responsabilità in merito agli stessi.
1.4 Fiera Milano avrà la facoltà di promuovere BIT Digital Edition 2021 e i suoi contenuti attraverso 
newsletter che potranno essere inviate a tutto il network di contatti, nonché attraverso i propri social 
networks.

Art. 2 - Accesso al Portale Espositore per BIT Digital Edition 2021.
2.1 Il Partner potrà godere dei servizi forniti da Fiera Milano attraverso il Portale Espositore ed elencati 
nel presente form di partecipazione (di seguito, il “Form”), esclusivamente attraverso l’accesso al 
medesimo Portale web. L’accesso a tutti i Partner di Bit Digital Edition 2021, previa iscrizione, non 
prevede a carico degli stessi alcun onere economico. 
2.2 Ciascun Partner che sottoscrive il Form riceverà da Fiera Milano un messaggio e-mail che gli 
permetterà di creare il suo Fiera ID e, una volta registrato, dovrà accedere al portale web denominato 
“Portale Espositore” di BIT Digital Edition 2021 (di seguito, il “Portale web”). 
2.3 Il Partner sin d’ora prende atto e accetta che l’accesso ai servizi messi a disposizione da Fiera 
Milano sul proprio Portale Web richiede necessariamente l’accettazione dei Termini e Condizioni 
d’uso, nonché della relativa Informativa Privacy. 

Art.3 - Durata e recesso.
3.1 L’adesione e l’accesso al Portale web avrà inizio con la sottoscrizione del presente Form e scadrà 
il 1° settembre 2021. Resta inteso che alcuni servizi messi a disposizione da Fiera Milano attraverso 
il proprio Portale web (in particolare quelli relativi al modulo “Expo Plaza”, open agenda & chat) 
saranno resi disponibili al Partner nei soli giorni di tenuta di BIT Digital Edition 2021.
3.2 Il Partner potrà recedere dall’accordo perfezionatosi a seguito della sottoscrizione del Form 
mediante comunicazione scritta da inviarsi tramite PEC a fieramilano@legalmail.it, entro 7 (sette) 
giorni dall’invio del presente Form sottoscritto. 

Art.4 - Diritti di utilizzazione economica dei contenuti. Diritti di proprietà intellettuale e 
industriale.
4.1 I contenuti del Portale web sono destinati ai soli utenti del sito; l’uso e/o la riproduzione in 
qualsivoglia forma non autorizzati dei contenuti presenti nel Portale web è vietato.
4.2 Tutti i diritti riguardanti marchi, nomi di prodotto, nomi commerciali, loghi, design di tutti i 
prodotti e/o servizi di Fiera Milano, sue controllate e/o terze parti (i.e. utenti del Portale web), 
sia in forma estesa, sia con il simbolo del marchio commerciale, appartengono esclusivamente 
ai legittimi titolari, in conformità agli accordi internazionali e alle leggi vigenti in materia. Sono 
espressamente vietati tutti gli utilizzi che possano violare tali diritti.
4.3 Aderendo a BIT Digital Edition 2021, il Partner cede a Fiera Milano, che accetta, tutti i diritti 
di utilizzazione economica dei contenuti fotografici e video dallo stesso pubblicati sul Portale web,  
ivi incluso, ma non limitatamente a, il diritto di pubblicare, riprodurre, in qualunque modo o forma e 
attraverso qualsiasi mezzo ulteriore al Portale web di Bit Digital Edition 2021, anche a mezzo stampa, 
nonché elaborare e modificare i contenuti fotografici, senza limitazione alcuna, ivi incluso il diritto  

di cedere tali diritti a soggetti terzi affinché gli stessi possano essere riprodotti in riviste del 
settore attinente alla Manifestazione BIT – Borsa Internazionale del Turismo. Il Partner si impegna 
a non contestare, direttamente o indirettamente, la validità e la titolarità in capo a Fiera Milano 
dei diritti di utilizzazione economica dei suddetti contenuti.
4.4 Il Partner dichiara e garantisce che i contenuti dallo stesso pubblicati sul Portale web 
costituiscono creazione intellettuale del medesimo, di poterne liberamente disporne e che gli 
stessi contenuti non violano diritti di proprietà industriale e/o intellettuale di terzi e, in particolare 
non costituiscono plagio o ripresa indebita di opere altrui, in tutto o in parte, né sono suscettibili 
di ledere l’onore, l’immagine, e/o la reputazione di soggetti terzi.
4.5 Il Partner accetta di:
• non consentire a terzi di utilizzare il proprio Fiera ID e/o password, una volta effettuata la 
registrazione;
• non raccogliere o comunque ottenere informazioni su terzi, inclusi indirizzi di posta elettronica, 
senza espresso consenso del titolare.
4.6 Il Partner si impegna a non utilizzare il Portale web trasmettendo, divulgando, inviando, 
comunicando e/o memorizzando informazioni e altri materiali: 
• contenenti virus ed altri elementi intesi a danneggiare, intercettare o utilizzare indebitamente 
dati, informazioni, strutture fisiche e logiche del Gruppo Fiera Milano e/o terze parti;
• osceni, diffamatori, minacciosi, molesti, offensivi, calunniosi e/o sessualmente espliciti.
4.7 Il Partner si impegna in ogni caso a manlevare e tenere indenne Fiera Milano da qualsiasi 
danno, pretesa, responsabilità e/o onere, diretti o indiretti, comprese le ragionevoli spese legali, 
che Fiera Milano dovesse subire e/o sopportare in conseguenza della violazione degli impegni 
e/o delle dichiarazioni e garanzie presenti nel presente Form, nonché in caso della violazione dei 
suoi contenuti di qualsivoglia diritto di terzi e in particolare di quelli di proprietà industriale e/o 
intellettuale.

Art.5 - Codice Etico e Modello 231
5.1 Il Partner dichiara di conoscere le previsioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito, il 
“Decreto 231”) e di impegnarsi a improntare il proprio comportamento ai principi di trasparenza 
e correttezza.
5.2 Il Partner riconosce di aver attentamente analizzato e compreso il Codice Etico e il Modello 
Organizzativo di Fiera Milano (Parte Generale), disponibili sul sito internet www.fieramilano.it. 
nella sezione Investor Relations/Corporate Governance. 
5.3 Il Partner si impegna espressamente a non commettere alcun reato da cui possa derivare 
una responsabilità ai sensi del Decreto 231 e a non porre in essere alcuna violazione dei principi 
previsti dal Codice Etico di Fiera Milano. Il Consulente si impegna altresì a non adottare alcuna 
condotta che possa comportare per Fiera Milano o per il suo gruppo una violazione del predetto 
Codice Etico.
5.4 L’inosservanza, anche parziale, dei predetti obblighi da parte del Partner costituisce un 
inadempimento grave delle presenti condizioni di partecipazione che ne legittima la sospensione 
da Bit Digital Edition 2021 oppure, nei casi più gravi, la risoluzione del rapporto da parte di 
Fiera Milano. con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., fermo 
restando il diritto di Fiera Milano al risarcimento dei danni eventualmente subiti (quali, a mero 
titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli derivanti dall’applicazione delle sanzioni previste dal 
citato Decreto 231).

Art.6 Miscellanea
6.1 Al rapporto contrattuale sorto a seguito della adesione a BIT Digital Edition del Partner è 
applicabile, in via esclusiva, la legge italiana e sarà esclusivamente competente a giudicare ogni 
questione dovesse sorgere in merito alla medesima il Tribunale di Milano.

Il Partner dichiara di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 
1342 cod. civ. le clausole di cui all’artt. 1.3;1.4 e 1.5 (BIT Digital Edition 2021: Oggetto.), art. 2.3 
(Accesso al Portale Espositore per BIT Digital Edition 2021), artt. 3.1 e 3.2 (Durata e recesso); 
artt. 4.3; 4.4; 4.5; 4.6 e 4.7 (Diritti di utilizzazione economica dei contenuti. Diritti di proprietà 
intellettuale e industriale) e art. 6 (Miscellanea).
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