
PIAZZA NETWORK 

Regolamento Generale di Partecipazione  

Art.1 –PIAZZA NETWORK (di seguito denominato “Manifestazione”) è una 
Manifestazione promosso da Compagnia delle Opere, finalizzato a 
favorire la promozione dei prodotti e servizi delle aziende Partecipanti. 
Compagnia delle Opere si avvarrà della collaborazione e attività di 
soggetti terzi per l’organizzazione della manifestazione e le attività di 
amministrazione.   

Art.2 –la Manifestazione si svolgerà il 24/25 Novembre 2020. Gli orari 
delle manifestazione saranno dalle ore 09.00 alle ore 18.00.. Gli 
organizzatori si riservano il diritto insindacabile di modificare tali date e 
orari della manifestazione.   

Art.3 –Per l’organizzazione della Manifestazione Compagnia delle Opere 
Toscana si avvarrà dell’attività di Servizi Integrati CDO srl unipersonale 
(denominato fornitore),con sede in Piazza Dallapiccola 3 a Firenze (di 
seguito gli “Organizzatori”). La Segreteria Organizzativa e Amministrativa 
è a Firenze in Piazza Dallapiccola 3, tel. 055585824, fax. 0555532920.   

Art.4 –Sono ammessi a partecipare alla Manifestazione gli operatori 
economici, pubblici e privati (di seguito i “Partecipanti” / ” Cliente”) che 
saranno ritenuti idonei ad insindacabile giudizio degli Organizzatori.   

Art.5 –La Domanda di Partecipazione in formato cartaceo o tramite il 
servizio On-line, debitamente compilata e firmata dal Titolare dell’azienda 
partecipante o dal suo legale rappresentante dovrà pervenire entro e non 
oltre il 14/11/2020 alla Segreteria Organizzativa. Alla domanda di 
partecipazione dovrà essere allegata la quietanza di pagamento della 
quota di partecipazione da effettuare tramite Bonifico Bancario intestato a 
Servizi Integrati. Senza tale pagamento non sarà possibile accedere alla 
Manifestazione. L’iscritto che decide di non partecipare deve darne 
comunicazione all’organizzatore tramite fax o Pec entro 7 giorni dalla 
Manifestazione; superato tale termine l’iscritto dovrà pagare una penale 
pari al 100% della quota di iscrizione. Il Partecipante accetta di ricevere la 
fattura sotto forma di documento PDF all’indirizzo di posta elettronica 
indicato nella Domanda di Partecipazione; sarà cura del partecipante 
stampare la fattura e conservarla in formato cartaceo che ne costituisce 
l’originale.   

Art.6 –L’ammissione alla Manifestazione è subordinata all’accettazione 
della domanda da parte degli Organizzatori, che deliberano con giudizio 
insindacabile ed inappellabile e che provvederanno a dare notizia della 
eventuale esclusione entro il 14/11/2020 a mezzo posta elettronica 
all’indirizzo indicato nella Domanda di Partecipazione. Gli organizzatori, in 
caso di rifiuto della domanda, non saranno tenuti a specificare i motivi, né 
incorreranno, per questo, in alcuna responsabilità, per la quale il 
Partecipante rinuncia, già da ora, a qualsivoglia diritto e/o azione per la 
comunicata esclusione dalla Manifestazione.    

Art.7 –La cessione, anche a titolo gratuito, del presente contratto o anche 
solo parte di esso, è tassativamente proibita e inefficace tra le parti. 
L’inosservanza di tale divieto darà luogo all’immediata esclusione dalla 
Manifestazione senza alcun rimborso al Partecipante delle somme 
corrisposte e delle spese sostenute, salvo il risarcimento dell’ulteriore 
danno.   

Art. 8  - Il Partecipante è l'unico responsabile dell'utilizzo del Servizio, 
nonché delle eventuali conseguenze pregiudizievoli che dovessero 
ricadere sul Fornitore o su terzi o sul Cliente.  

Il Cliente si impegna ad utilizzare il Servizio esclusivamente per scopi leciti 
e ammessi dalle disposizioni di legge di volta in volta applicabili, dagli usi 
e consuetudini, dalle regole di diligenza ed in ogni caso, senza ledere 
qualsivoglia diritto di terzi, assumendosi ogni responsabilità in tal senso.  

Il Cliente si impegna ad utilizzare i servizi nell'ambito della propria attività 
professionale e nel pieno rispetto delle norme imperative di legge, sia 

nazionali che internazionali applicabili e garantisce che i dati forniti sono 
aggiornati, completi e veritieri.  

art. 9 - Il Fornitore si impegna ad assicurare la migliore funzionalità del 
sistema, ma non assume alcuna responsabilità sia verso i propri Clienti sia 
verso Terzi per ritardi, cattivo funzionamento, sospensione e/o 
interruzione nell'erogazione del Servizio determinati da cause ad essa non 
imputabili, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:  

a. a) caso fortuito, eventi catastrofici e forza maggiore;  
b. b) fatto del terzo (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

pubblicazione non autorizzata da parte di terzi dei testi immessi 
dal Cliente in qualsiasi area di messaggistica, pubblica o 
privata);  

c. c) malfunzionamento o non conformità degli apparecchi di 
connessione di cui il Cliente si è dotato o comunque di quelli 
dal medesimo utilizzati;  

d. d) manomissione o interventi sui servizi o sulle apparecchiature 
eseguiti dal Cliente o da parte di soggetti Terzi non autorizzati 
del Fornitore;  

e. e) errata utilizzazione o utilizzazione non conforme del Servizio 
da parte del Cliente, alle presenti Condizioni o comunque 
mancati adempimenti del Cliente.  

Resta inteso che anche in tali casi il Fornitore non risponderà di alcuna 
perdita, danno o lesione subiti e/o subendi dal Cliente e/o da Terzi, siano 
essi diretti o indiretti, prevedibili o imprevedibili, tra i quali a titolo 
esemplificativo e non esaustivo perdite economiche/finanziarie, di affari, di 
ricavi; il Cliente, pertanto, prende atto ed accetta che nulla avrà da 
pretendere dal Fornitore a titolo di risarcimento, indennizzo, rimborso o ad 
altro titolo.   

art. 10 - Il Cliente riconosce e prende atto che l’immissione di dati e 
informazioni nello spazio di memoria stabile a lui riservata dal Fornitore e 
la diffusione delle stesse mediante il Servizio, sono eseguite 
esclusivamente a proprio rischio e sotto la propria responsabilità.  

Il Cliente è responsabile unico degli adempimenti necessari per il proprio 
lecito e corretto utilizzo della piattaforma.  

Infatti, il Cliente si impegna ad utilizzare e ad avvalersi di tutti i servizi 
erogati dal Fornitore secondo i principi di buona fede e correttezza ed 
esclusivamente per finalità lecite. In caso di abusi o di violazioni di 
qualsiasi genere operati dal Cliente, il Fornitore si riserva il diritto di 
sospendere, in tutto o in parte, i servizi erogati, restando esplicitamente 
escluso che il Cliente possa pretendere ogni e qualsiasi rimborso e/o 
indennizzo e/o risarcimento e/o indennità a qualsiasi titolo e/o riduzioni di 
prezzo per il mancato utilizzo dei Servizi nel periodo di sospensione e/o 
per l’intervenuta rimozione del materiale e senza che dalla sospensione 
del servizio o dalla rimozione di dati possa derivare alcuna responsabilità 
del Fornitore.  

Il Cliente, in qualità di titolare del trattamento di tutti i dati personali inseriti 
nella parte di memoria stabile a lui riservata o comunque transitati nella 
Piattaforma, nomina il Fornitore, che accetta, Responsabile esterno del 
trattamento dei dati personali connessi esclusivamente all’espletamento 
delle attività necessarie per l’esecuzione del contratto limitatamente alla 
gestione informatica dei database di proprietà del Cliente e alle misure di 
sicurezza a tutela dei dati medesimi. In qualità di Responsabile esterno al 
trattamento dei dati di proprietà del Cliente, il Fornitore si impegna a non 
farne uso ad alcun titolo, se non ai fini del miglioramento del servizio 
offerto e dell'adempimento del contratto, a non cederli o metterli a 
disposizione di terzi, a non mantenerne copia, salvo quella indispensabile 
a norma di legge, nonché al funzionamento dei servizi.  

Il Fornitore non assume, in nessun caso, alcuna responsabilità per le 
informazioni, i dati, i contenuti immessi o trasmessi e, comunque, trattati 
dal Cliente o dagli Utenti mediante il Servizio ed in genere per l’uso fatto 
dal Cliente o dagli Utenti del predetto Servizio e si riserva di adottare 
qualsiasi iniziativa ed azione, a tutela dei propri diritti ed interessi, ivi 



compresa la comunicazione ai soggetti coinvolti dei dati utili a consentire 
l’identificazione del Cliente o degli Utenti. Il Fornitore non risponde in 
nessun modo dei danni subiti dal Cliente o da Terzi, direttamente o 
indirettamente, in conseguenza dell’utilizzo dei Servizi forniti.  

art. 11-  Il Fornitore si riserva in ogni caso il diritto di sospendere e/o 
interrompere l'erogazione del servizio (restando esplicitamente escluso 
ogni e qualsiasi rimborso e/o indennizzo e/o risarcimento e/o indennità a 
qualsiasi titolo e/o riduzioni di prezzo e/o responsabilità del Fornitore per il 
mancato utilizzo dei servizi nel periodo di sospensione e/o interruzione e/o 
per l’intervenuta rimozione del materiale) qualora venisse a conoscenza o 
determinasse, a suo giudizio, che il Cliente abbia violato o stia violando le 
prescrizioni di cui al Contratto, nonché la normativa vigente (anche in 
materia di privacy e/o antiriciclaggio), dandone comunicazione al Cliente a 
mezzo e-mail. 

In particolare, il Fornitore ha facoltà di sospendere, senza preavviso, 
l'erogazione del servizio qualora sussista una delle seguenti fattispecie:  

a. il Cliente si rende parte attiva in tentativi di violazione dei 
sistemi informatici del Fornitore o di terzi per mezzo del servizio 
messo a disposizione dal Fornitore;  

b. il Fornitore rilevasse un traffico anomalo o tale da impedire la 
normale erogazione del servizio.  

Per "sospensione" o "interruzione" dei Servizi si intende l'impossibilità 
totale - rispettivamente temporanea o definitiva - di usufruire dei Servizi 
oggetto del presente contratto attraverso qualsiasi mezzo di 
telecomunicazioni.  

La "sospensione" o "interruzione" del Servizio non inciderà sugli obblighi di 
conservazione dei dati rilevanti ai fini fiscali che il Fornitore manterrà a 
disposizione dell'Autorità nei termini di legge.  

    Le Parti si danno reciprocamente atto che il Fornitore non sarà in alcun 
modo obbligato a corrispondere al Cliente qualsiasi rimborso e/o 
indennizzo e/o risarcimento e/o indennità a qualsiasi titolo o a riconoscere 
riduzioni di prezzo come conseguenza della "sospensione" o "interruzione" 
dei Servizi di cui al presente articolo  

 art. 12 - Il Cliente si impegna a tenere indenne e manlevare 
integralmente il Fornitore per tutti i danni, diretti e indiretti, consequenziali 
e dipendenti da qualsiasi pretesa, anche di terzi, che a qualsiasi titolo o 
responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dovessero derivare 
direttamente o indirettamente dall’utilizzo dei servizi, dall’inadempimento 
delle presenti condizioni generali e delle condizioni particolari di contratto 
o comunque dalla violazione di norme di legge.  

Il Fornitore non è responsabile nei confronti del Cliente di alcun 
inadempimento, compresi in via meramente esemplificativa l’interruzione 
del servizio, la cancellazione e/o diffusione di dati, causati da accadimenti 
al di fuori del proprio ragionevole e prevedibile controllo o comunque 
riconducibili a terzi, al caso fortuito, alla forza maggiore quali, a titolo 
esemplificativo, calamità naturali, provvedimenti dell’Autorità Pubblica, 
azioni di stampo terroristico, scioperi e serrate o altre azioni sindacali, 
interruzione e/o sovraccarico dei flussi energetici e delle linee di fonia o 
dati o nel caso di cyber crimes, guasti maggiori e gravi alla "Cabina di 
Distribuzione" di energia elettrica.  

Il Fornitore non potrà mai essere considerato responsabile per 
qualsivoglia pregiudizio dovesse derivare al Cliente per effetto di eventuali 
sospensioni - anche parziali - di servizi erogati da terzi.  

Fatto salvo quanto previsto dalla legge, il Fornitore non risponde dei 
danni, diretti o indiretti, comunque subiti dal Cliente o da soggetti terzi, in 
dipendenza dalla fruizione o dalla mancata fruizione dei Servizi informatici 
oggetto del presente Contratto.  

Il Fornitore non è a qualunque titolo o natura responsabile quanto alla 
completezza, esattezza e/o adeguatezza dei dati inseriti dal Cliente. Il 
Cliente pertanto è tenuto a valutare i contenuti in ogni loro parte essendo 
egli stesso l'unico responsabile dell'esattezza degli elaborati e dei risultati 
che si ottengono dal loro uso. Il Fornitore pertanto non si assume alcuna 
responsabilità sul contenuto e/o sulla correttezza e/o sulla veridicità delle 
informazioni fornite tramite la Piattaforma.  

Fatto salvo quanto previsto da inderogabili norme di legge, il Fornitore 
assicura la regolarità dell'esecuzione del presente Contratto, ma resta 
esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità contrattuale e/o 
extracontrattuale per colpa in relazione ai danni diretti e/o indiretti (sia con 
riferimento al danno emergente che al lucro cessante), subiti dal Cliente 
e/o da terzi in conseguenza di interruzioni del Servizio o ritardo 
nell'esecuzione del Servizio, salvo il caso di eventi imputabili al Fornitore o 
ai suoi collaboratori per dolo o colpa grave. In particolare, il Fornitore non 
sarà responsabile per qualsiasi inconveniente che dovesse manifestarsi 
per la mancata funzionalità del Servizio e non sarà conseguentemente 
tenuto ad alcun risarcimento. 

Nel caso in cui dovesse essere accertato giudizialmente che i danni diretti 
e/o indiretti (sia con riferimento al danno emergente che al lucro 
cessante), subiti dal Cliente e/o da terzi in conseguenza di interruzioni del 
Servizio o ritardo nell'esecuzione del Servizio, fossero imputabili al 
Fornitore o ai suoi collaboratori per dolo o colpa grave, il relativo 
risarcimento comunque sarà limitato al pagamento di una penale di 
importo pari all’ottanta percento (20%) dei corrispettivi effettivamente 
pagati in esecuzione del Contratto dal Cliente nei sei mesi precedenti 
all’inadempimento.  

Le decisioni e/o valutazioni derivanti dalla consultazione della Piattaforma 
sono assunte dal Cliente in completa autonomia e sotto la propria diretta 
responsabilità.   

art. 13 - Il trattamento dei dati personali comunicati dal Cliente al Fornitore 
ai fini dell'esecuzione del presente Contratto e della successiva 
erogazione del Servizio, avverrà in conformità al D.lgs. 196/2003 e al 
Regolamento europeo n. 679/2016, all'informativa privacy rilasciata dal 
Fornitore ed in forza del consenso al trattamento dei dati manifestato in 
tale sede dal Cliente. 

Il Fornitore, per le sole fasi di trattamento e gestione dei dati, necessarie ai 
fini dell’erogazione dei Servizi, si pone quale Responsabile del trattamento 
in conformità alle definizioni dei ruoli descritte nel D.lgs. 196/2003 e nel 
Regolamento n. 679/2016.  

Il Cliente, per il Servizio oggetto del presente Contratto, nomina il 
Fornitore quale Responsabile per il trattamento dei dati, con la descrizione 
dettagliata dei compiti ed oneri ai quali saranno tenuti in virtù di tale ruolo 
secondo quanto segue. La presente nomina a Responsabile del 
trattamento e le relative clausole hanno durata pari a quella del Contratto 
stipulato tra il Titolare e il Fornitore in relazione al Servizio. La nomina ed il 
presente atto cesseranno automaticamente di avere effetto in ipotesi di 
risoluzione, recesso o perdita di efficacia del Contratto, salvo il tempo 
eventualmente necessario a consentire al Titolare di recuperare i dati 
personali ove contrattualmente convenuto tra le parti. Parimenti, in caso di 
tacito rinnovo del Contratto, la nomina a Responsabile del trattamento si 
considererà automaticamente rinnovata per una durata pari a quella 
contrattuale.  

I Servizi erogati dal Fornitore, compatibilmente con le Specifiche tecniche 
degli stessi, consentono al Titolare di trattare i dati secondo tempistiche e 
modalità da egli stesso impostate ed autonomamente gestite, fatte salve 
le disposizioni di legge applicabili. L’ambito della nomina al Fornitore è 
relativo unicamente al trattamento dei dati personali immessi e/o 
trasmessi autonomamente dal Titolare mediante il Servizio e/o nell’ambito 
dello stesso, e comunque nel rispetto delle finalità volte alla sua corretta 
erogazione da parte del Fornitore e secondo quanto previsto dalla 
normativa applicabile tempo per tempo vigente. Resta inteso che, ai sensi 
e agli effetti del D.lgs. 70/2003, il Fornitore, nell’erogazione dei Servizi, 



non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta del Titolare 
né è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle 
informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di 
ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di 
attività illecite.  

Per effetto della presente nomina, il Fornitore è autorizzato 
esclusivamente al trattamento dei dati personali nella misura e nei limiti 
necessari all’esecuzione delle attività ad essa assegnate. Il Fornitore ha il 
potere di compiere tutte le attività necessarie per assicurare il rispetto 
delle vigenti disposizioni in materia nonché il compito di organizzare, 
gestire e supervisionare tutte le operazioni di trattamento dei dati personali 
ad essa comunicate dai Titolari ai fini dell’esecuzione delle attività oggetto 
del Servizio. 

Il Cliente dà, inoltre, il consenso all’utilizzo dei propri dati personali ai fini 
dell’esecuzione del presente contratto; il Titolare del trattamento di tali dati 
è il Fornitore.  

Il conferimento di tutti i dati inerenti al presente contratto è strettamente 
collegato all'esecuzione del rapporto, per cui l'eventuale mancato 
consenso porterà all'impossibilità di esecuzione del rapporto contrattuale. 

Art.14 –Gli Organizzatori si riservano di stabilire anche in deroga al 
presente Regolamento Generale, norme e disposizioni da essi giudicate 
opportune a meglio regolare la Manifestazione. Tali norme e disposizioni 
hanno valore equipollente al presente Regolamento Generale ed hanno 
perciò carattere obbligatorio. In caso di inadempienza alle prescrizioni del 
presente Regolamento Generale, gli Organizzatori possono adottare il 
procedimento di espulsione immediata del Partecipante. In tale eventualità 
il Partecipante stesso non ha diritto a rimborsi o indennizzo ad alcun titolo 
e comunque gli Organizzatori avranno facoltà di richiedere, oltre 
all’espulsione del Partecipante, il risarcimento del danno subito. Il 
partecipante comunque si impegna fin d’ora a sottomettersi alle indicazioni 
degli addetti incaricati dagli Organizzatori che saranno ritenute necessarie 
e/o opportune a loro insindacabile giudizio per il migliore e più sicuro 
svolgimento della manifestazione  

Art.15 – Gli eventuali reclami devono essere presentati per iscritto agli 
Organizzatori. Per ogni controversia relativa o comunque collegata 
all’adempimento e/o alla risoluzione e/o all’invalidità del presente contratto 
è esclusivamente competente il Foro di Firenze.  

Approvazione espressa ex artt. 1341,1342 c.c.: Nel darvi conferma del 
presente odine dichiariamo espressamente di aver posto particolare 
attenzione a quanto in esso previsto circa l’impegno della proposta 
contrattuale d fornitura, i prezzi concordati, le modalità di pagamento 
nonché ai seguenti articoli che accettiamo ed approviamo singolarmente 
agli effetti degli artt.1341 e 1342 cod. civ.: 

Art.5 - Art. 6 – Art. 7 – Art. 8 -  Art. 9 – Art. 10 – Art. 11 – Art. 12 – Art. 13 – 
Art. 14 – Art. 15. 


