
Condizioni di partecipazione all’evento "Sali e PARTY…con Febal Casa" 
 

 

1. OGGETTO 

Oggetto delle presenti condizioni è la partecipazione all’evento denominato "Sali e PARTY…con Febal Casa" 

organizzato da Colombini S.p.a. (di seguito “Organizzatore” o “Febal Casa”), secondo le modalità di seguito descritte (di 

seguito “Evento”). 

 

2. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Per accedere all’Evento, il partecipante deve iscriversi compilando il form di partecipazione sul sito web di Febal Casa o 

tramite il modulo cartaceo messo a disposizione dal personale autorizzato presente all’Evento.  

L’Evento è gratuito ed è consentito l’ingresso ai maggiorenni e minorenni accompagnati dai genitori. 

 

3. SEDE E DATA 

L’Evento si svolgerà in occasione del Salone del Mobile – Milano dal 04 settembre 2021 al 10 settembre 2021. 

 

4. RINVIO O CANCELLAZIONE 

L’Organizzatore si riserva il diritto di annullare o rinviare l’Evento, dandone semplice comunicazione (via e-mail o 

telefonica) al partecipante. È esclusa qualsiasi forma di risarcimento o rimborso a favore del partecipante da parte 

dell’Organizzatore. 

 

5. DISDETTA 

Il partecipante può annullare la partecipazione all'evento in ogni momento, dandone comunicazione scritta 

all’Organizzatore, a mezzo e-mail, all'indirizzo social@febalcasa.com.  

 

6. REGOLE DI PARTECIPAZIONE 

Il partecipante all’Evento è tenuto ad attenersi strettamente alle regole di sicurezza e di condotta previste 

dall’Organizzatore, ovvero della struttura ospitante, pertanto è facoltà dell’Organizzatore allontanarlo e/o non ammetterlo 

all’Evento stesso e, se del caso, procedere a denunce e/o azioni legali.  

Il partecipante prende atto che durante l’Evento saranno effettuate dall’Organizzatore riprese audio-visive (di seguito 

“Materiale”) e diffuse nelle modalità previste al punto seguente. 

 

7. CESSIONE DEI DIRITTI D’AUTORE E PUBBLICAZIONE DEL MATERIALE AUDIO-VISIVO 

Il partecipante all’Evento cede in esclusiva all’Organizzatore, ai sensi delle leggi sul diritto d’autore (Legge n. 633/1941 

italiana e Legge 8/1991 sammarinese) il diritto, ma non l'obbligo, di sfruttare e consentire di sfruttare il Materiale, 

attraverso ogni tipo, modo, mezzo e sistema di utilizzazione attualmente conosciuti (a mero titolo esemplificativo, Web, 

TV, radio, internet, telecomunicazioni, sistemi analogici e/o digitali, dirette, on line e off line etc.) o inventati in futuro, 

in tutto o in parte, anche rieditandolo a discrezione dell’Organizzatore, senza limiti di territorio, di durata e di passaggi, 

anche mediante cessioni totali o parziali a terzi. I predetti diritti decorrono dalle riprese e/o dalla consegna del Materiale 

e sono concessi all’Organizzatore gratuitamente ed irrevocabilmente. Il partecipante, garantisce che non ha concesso a 

terzi diritti confliggenti e/o in contrasto con i suddetti diritti dell’Organizzatore e che lo terrà indenne da qualsiasi pretesa 

venga mossa in merito a tutto quanto precede ed agli usi che l’Organizzatore e suoi aventi causa faranno del Materiale in 

ottemperanza a quanto sopra, manlevandolo da qualsiasi azione o pretesa che possa, in relazione a ciò, essere mossa o 

avanzata da terzi, anche per l’esercizio dell’azione in giudizio ove ciò costituisca un fatto reato. 

L’Organizzatore garantisce che sarà in ogni caso esclusa qualunque utilizzazione del Materiale che possa arrecare 

pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro della persona ritratta, ripresa o registra. 

 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’Organizzatore tratterà i dati personali di ciascun partecipate così come previsto dall’informativa clienti pubblicata nella 

sua interezza nell’area privacy del sito www.febalcasa.com. Il partecipante ha il diritto di ottenere dall’Organizzatore, nei 

casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguarda, di opporsi al trattamento o di sporgere reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (artt. 15 

e ss. della Legge 171/2018 e Regolamento UE 2016/679).  



L'apposita istanza all’Organizzatore è presentata contattando l’ufficio preposto per il riscontro all’interessato: 

privacy@colombinigroup.com o in alternativa, contattando il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato: 

PRIVACY365 S.r.l. dpo@colombinigroup.com 

Qualora si trovasse nell’Unione europea e l’Organizzatore e il suo DPO non le fornissero risposta, può contattare il 

Rappresentante UE designato ai sensi dell’art. 27 del Regolamento UE 2016/679 – PRIVACY365 Italia S.r.l., viale Berna 

9/B – 47924 Rimini (RN) – art27gdpr@privacy365.eu – PEC: privacy365italia@pec.it – Tel. (+39) 0541 1647198 

 

9. FORO COMPETENTE 

Il presente contratto è regolato dalla legge sammarinese. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione ad 

esso, sarà competente in via esclusiva il Tribunale unico e commissariale della Repubblica di San Marino. 

 

 

 

 


