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1. Rise, la Conferenza Social Retail 2021 di Modere Europe  (l’“evento”), è gestita da Modere Europe BV (“Modere”, “la Società”), 

registrata presso Telecomlaan 9, 1831 Diegem, Belgio. 

2. Gli Incaricati Modere che sono in regola con la Società sono idonei a partecipare alla sessione di formazione e all’evento 

soggetto al pagamento della relativa quota.  

3. La sessione di formazione e l’evento sono offerti tramite la piattaforma di streaming EventMobi, società registrata in German ia 

e Zoom. I partecipanti idonei devono accettare i termini di utilizzo e le linee guida sulla privacy per accedere alla piattaforma di 

streaming e partecipare. 

4. Gli Incaricati accettano di non registrare (direttamente o indirettamente), scaricare, modificare, copiare, riprodurre, ripubblicare, 

caricare, pubblicare, trasmettere o distribuire in alcun modo questo evento, in tutto o in parte. 

5. Gli Incaricati comprendono che qualsiasi copia, compresa la registrazione dell'evento, non è autorizzata e costituisce una 

violazione del Contratto dell’Incaricato di Modere. 

6. Gli Incaricati comprendono che il mancato rispetto di questi termini e condizioni può comportare la perdita di accesso a eventi 

futuri trasmessi in streaming da Modere. 

7. Gli Incaricati comprendono che Modere non è responsabile di eventuali difficoltà tecniche o problemi che potrebbero verificarsi 

nella ricezione dello streaming. 

8. Gli Incaricati devono utilizzare l’indirizzo e-mail associato al loro account Modere come nome utente per la piattaforma di 

streaming e creare una password per accedere. 

9. La sessione di formazione e l'evento saranno offerti in inglese, francese, tedesco e italiano. La traduzione simultanea sarà 

fornita tramite Zoom. 

10. Il programma dell'evento e la sessione di formazione vengono comunicati in anticipo rispetto all'evento e alla sessione di 

formazione. Il programma può essere soggetto a modifiche. 

11. L’evento si svolgerà sabato 13 marzo 2021 e sarà composto da:  

a. una sessione generale che inizia alle 10.30 CET e termina alle 19.00 CET; e  

b. una sessione di celebrazione di riconoscimento che inizia alle 21.00 CET e termina alle 23.00 CET. 

12. Gli acquirenti del Pacchetto evento RISE ad accesso completo (“Pacchetto evento RISE”) possono partecipare a un’ulteriore 

sessione di formazione che si svolgerà venerdì 12 marzo 2021. La sessione di formazione inizia alle 20.00 CET e termina alle 

23.00 CET. 

13. La partecipazione all’evento è soggetta a una quota di partecipazione. La quota può essere saldata in uno dei due modi 

seguenti: 

a. l'acquisto del Pacchetto Evento RISE- accesso completo al prezzo di 48,00 € IVA esclusa, o 

b. il pagamento del biglietto RISE – Accesso per il sabato solo (“biglietto RISE”) al prezzo di 16,11 € IVA esclusa. 

Il pacchetto evento RISE e il biglietto RISE possono essere acquistati presso il negozio Incaricato su www.modere.eu o 

www.modere.co.uk a partire dall’11 febbraio 2021.  

Per la spedizione del Pacchetto Evento RISE si applicano le tariffe abituali di Modere.  

Modere non è responsabile per ritardi o altri problemi di consegna del Pacchetto Evento RISE diversi da quelli specificati 

nella clausola 15. 

 

http://www.modere.eu/
http://www.modere.co.uk/
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La vendita del biglietto RISE termina l’8 marzo 2021 alle ore 23:59 CET.  

La vendita del pacchetto evento RISE termina l’8 marzo 2021 alle ore 23:59 CET o fino a esaurimento scorte, a seconda 

di quale evento si verifichi per primo. Modere non può garantire la consegna tempestiva del Pacchetto Evento RISE prima 

dell'evento.  

Il pacchetto evento RISE è composto da: 

• il biglietto RISE 

• ammissione alla sessione di formazione RISE 

• un box apposito RISE con cornice per selfie integrata 

• campioni Logiq 

• campioni gratuiti 

• una fiaschetta per bevande 

• un adesivo RISE  

• una borsa RISE 

• un portachiavi RISE 

• un blocco note RISE + penna 

• Un cappellino da baseball RISE 

• un braccialetto RISE 

• un bracciale in pelle Modere 

• un supporto per smartphone RISE 

14. Il biglietto RISE non è rimborsabile a meno che l'evento non venga cancellato senza essere posticipato.  

15. Le sostituzioni del Pacchetto Evento RISE sono soggette alla disponibilità dello stesso. Se un pacco del Pacchetto Evento 

RISE dovesse danneggiarsi durante la spedizione, o smarrito o non consegnato come confermato dal vettore, e non fosse più 

disponibile un pacco sostitutivo, Modere rimborserà la differenza tra il prezzo del Pacchetto Evento RISE e il Biglietto RISE, 

cioè 31,89 €. La stessa procedura si applica se un articolo risulta mancante nel Pacchetto Evento RISE al momento della 

consegna all'Incaricato. Il Pacchetto Evento RISE non deve essere restituito a Modere in caso di danni o di prodotti mancanti. 

La partecipazione alla sessione di formazione sarà comunque garantita. L’Incaricato è tenuto a contattare l’Assistenza Clienti 

Modere per ottenere il rimborso.  

16. SFIDE E GIOCHI 

a. Durante la sessione in diretta di venerdì 12 marzo 2021 e durante tutte le sessioni in diretta di sabato 13 marzo 2021, 

Modere organizzerà delle Sfide tramite la piattaforma di streaming EventMobi. 

b. Durante la sessione di formazione di venerdì 12 marzo 2021, Modere organizzerà un Gioco tramite Zoom. 

c. I Partecipanti alla Sessione di formazione o all’evento potranno, a loro discrezione, partecipare alle Sfide o al Gioco. 

d. Coloro che scelgono di partecipare alle Sfide e al Gioco accettano i presenti Termini e Condizioni. 

e. Ogni risposta corretta a una domanda della Sfida sarà premiata con un numero di punti stabiliti prima della Sfida. 

f. I risultati di ogni Sfida saranno pubblicati su un tabellone segnapunti sulla piattaforma di streaming EventMobi 

(“Classifica”). I risultati saranno visualizzati in tempo reale. Il partecipante che risponderà più velocemente sarà 

mostrato in prima posizione. Solo i tre partecipanti che avranno ottenuto i punteggi più alti saranno identificati per 

nome nella Classifica. 
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g. La Classifica indicherà l’unico vincitore di una partita in prima posizione, il secondo classificato sarà mostrato in 

seconda posizione, il partecipante che è arrivato terzo sarà mostrato in terza posizione. 

h. Modere garantirà la spedizione gratuita dei premi vinti dai partecipanti alle Sfide e dal vincitore del Gioco all’indirizzo 

di fatturazione registrato dei partecipanti, a condizione che il partecipante sia ancora in regola con Modere al 

momento della spedizione del premio. I premi digitali non saranno spediti. 

i. I premi non potranno essere scambiati con un compenso in denaro. 

j. Venerdì 12 marzo 2021, premi: 

i. Il vincitore unico del Gioco durante la pausa riceverà uno speciale Pacchetto Evento RISE Modere. 

ii. Il vincitore unico nella Classifica riceverà un iPad del valore di 389€.  

iii. Al partecipante che si piazzerà al secondo posto nella Classifica saranno assegnati 100 LCC sull’account 

Modere personale. 100 LCC equivalgono a 100€. 

iv. Il terzo posto nella Classifica riceverà uno speciale Pacchetto Evento RISE Modere. 

k. Sabato 13 marzo 2021, premi: 

i. Il vincitore unico nella Classifica mattutina riceverà un Apple Watch Series 3 del valore di 219€. 

ii. Il vincitore unico nella Classifica pomeridiana riceverà una coppia di Apple AirPods del valore di 229€. 

iii. Il vincitore unico nella Classifica serale riceverà un buono regalo digitale multi-store del valore di 250€. 

iv. Al partecipante che si piazzerà al secondo posto nella Classifica saranno assegnati 100 LCC sull’account 

Modere personale. 100 LCC equivalgono a 100€. 

v. Il terzo posto nella Classifica riceverà uno speciale Pacchetto Evento RISE Modere. 

 


