REGOLAMENTO VISITATORE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
MANIFESTAZIONE “MICAM Milano”
(nel seguito, il “Regolamento”)
Art. 1 - Premessa
A.N.C.I. Servizi S.r.l. a Socio Unico (nel seguito, l’“Organizzatore”), adotta il seguente
Regolamento allo scopo di determinare le norme che il visitatore è tenuto a rispettare
nel corso della manifestazione denominata “MICAM”, organizzata con la
collaborazione, l’assistenza tecnica ed amministrativa di Fiera Milano S.p.A., che ha
luogo nel quartiere fieristico di Fiera Milano, a Rho, nei giorni 15/18 settembre 2019
(nel seguito, la “Manifestazione”).
L’orario di apertura della Manifestazione al pubblico sarà dalla domenica al mercoledì
secondo i seguenti orari: 15/17 settembre dalle 09:30 alle 19:00, 18 settembre dalle
09:30 alle 16.00.
Il presente Regolamento è pubblicato sul sito www.themicam.com nonché esposto
presso gli sportelli delle reception dei padiglioni del quartiere fieristico di Fiera Milano
Rho.
Art. 2 - Modalità di ottenimento dei titoli di ingresso
L’accesso alla Manifestazione è consentito unicamente agli operatori del settore
calzaturiero.
Il visitatore può ottenere il titolo di ingresso per accedere alla Manifestazione (nel
seguito, il “Pass d’ingresso”) attraverso una delle seguenti modalità:
- collegandosi al sito www.themicam.com, cliccando sulla sezione “visita” e quindi
sull’apposito link “ottieni il pass d’ingresso”, seguendo poi la procedura ivi
indicata;
- presso gli sportelli delle reception dei padiglioni del quartiere fieristico di Fiera
Milano Rho.
Al momento della registrazione online tutti i visitatori devono inserire informazioni
veritiere relativamente alla propria identità e a quella, eventualmente, di soggetti terzi
suoi invitati (es. dati relativi a: colleghi, rappresentanti, agenti, dipendenti o
collaboratori). Il visitatore registrante risponde direttamente della correttezza e
veridicità dei dati inseriti.
Con l’inserimento di tali dati il visitatore dichiara e garantisce che i dati comunicati
sono nella sua legittima disponibilità e che il trattamento degli stessi (cfr. articolo 7.1
che segue) da parte dell’Organizzatore/Titolare è lecito all’uopo manlevandolo e
tenendolo indenne da qualsivoglia pretesa potesse insorgere ivi relativa. Con
l’ottenimento del Pass d’ingresso il visitatore dichiara di aver preso visione ed
accettato il presente Regolamento.
Art. 3 – Prescrizioni, divieti e misure per la tutela della sicurezza delle
persone presenti nel quartiere fiera
3.1 Il visitatore è tenuto ad un comportamento conforme alle normative previste in
materia di ordine e sicurezza pubblica.
Al visitatore nel corso della Manifestazione è inoltre espressamente vietato:

attuare ogni forma di commercializzazione/vendita di prodotti e/o di servizi. Nel
caso in cui il visitatore violi tale prescrizione, l’Organizzatore potrà richiedere
l’intervento della forza pubblica, la quale assumerà tutti gli opportuni
provvedimenti nei confronti del soggetto responsabile della suindicata
violazione;

attuare ogni forma di distribuzione e/o diffusione di materiali promo-pubblicitari
e ogni forma di volantinaggio;

introdurre cani o altri animali, con l’esclusione di cani per i non-vedenti;

fumare all’interno dei padiglioni e dei locali chiusi;







circolare con mezzi acceleratori di velocità (pattini, biciclette, segway, ecc.)
all’interno delle zone riservate ai pedoni;
calpestare le aiuole;
introdurre pistole, armi da fuoco, strumenti musicali, sostanze stupefacenti,
veleni, materiale infiammabile ed ogni altro strumento o elemento che possa
nuocere all’incolumità fisica degli altri soggetti presenti alla Manifestazione e/o
disturbare il regolare svolgimento della stessa;
accedere con caschi protettivi o con qualunque altro indumento o mezzo atto a
rendere difficoltoso il riconoscimento della persona (legge n. 533 del 8 agosto
1977).

3.2 I visitatori dichiarano, riconoscono ed accettano che Fiera Milano S.p.A., in
ottemperanza alle prescrizioni imposte dall’Autorità di Pubblica Sicurezza, adotta le
misure infrastrutturali, organizzative ed operative ritenute opportune per la tutela
della sicurezza delle persone presenti a qualsiasi titolo nel quartiere fiera.
A titolo semplificativo e non esaustivo, ad insindacabile discrezione di Fiera Milano
S.p.A. potranno essere previste:
a) particolari modalità di accesso al quartiere fiera e di uscita dallo stesso
(destinazione di specifici varchi o corsie riservate, orari, sistemi di regolazione e
controllo accessi e flussi) -anche eventualmente differenziate- per le diverse categorie
di utenti del quartiere;
b) controlli di sicurezza, effettuati anche con l’ausilio di apparecchiature e
strumentazioni tecniche fisse o portatili, sulle persone, sui bagagli ed effetti personali,
e sui mezzi di trasporto e di lavoro, sia all’atto dell’ingresso nel quartiere fiera, sia
all’interno dello stesso sia, ove necessario, all’uscita dallo stesso. I controlli sono
eseguiti da personale di Fiera Milano S.p.A. o da terzi soggetti dalla stessa incaricati.
Ferma restando l’eventuale comunicazione del fatto alle Forze dell’Ordine e i
conseguenti provvedimenti presi dalle stesse, agli utenti che non accettano di
sottoporsi al controllo viene inibito l’accesso al quartiere fiera e, qualora essi si
trovassero già all’interno del quartiere, ne vengono immediatamente allontanati. Gli
utenti sottoposti a controllo sono tenuti a prestare la massima collaborazione, in modo
che le operazioni possano essere svolte con la massima efficacia e con la maggior
rapidità consentita dalla natura dell’attività. All’esito di tali controlli, ferma restando
l’eventuale comunicazione del fatto alle Forze dell’Ordine e i conseguenti
provvedimenti presi dalle stesse, Fiera Milano S.p.A. si riserva la insindacabile facoltà
di inibire l’accesso nel quartiere a persone o oggetti sospetti e qualora le persone
sospette si trovassero già all’interno del quartiere, di allontanarle immediatamente
dal quartiere, mentre gli oggetti sospetti devono essere immediatamente rimossi dal
quartiere a cura e sotto la responsabilità dei loro detentori. Fiera Milano S.p.A. non è
tenuta ad istituire servizi di deposito e custodia per oggetti sospetti;
c) variazioni o limitazioni alla viabilità e alla circolazione pedonale e veicolare interna
al quartiere fiera, anche eventualmente con posa di transenne, elementi new jersey,
dissuasori e simili;
d) rimozione forzata, a rischio e a spese del proprietario, di mezzi di trasporto o di
lavoro, di oggetti o effetti personali ritenuti sospetti o che comunque ostacolino
l’esercizio dei controlli di sicurezza.
Art. 4 - Accesso alla Manifestazione
L’accesso alla Manifestazione è consentito unicamente ai visitatori muniti di regolare
Pass d’ingresso. Il Pass d’ingresso è nominativo, non cedibile e riporta il nome, il
cognome e l’azienda del visitatore oltre al QR code che dovrà essere passato dal
visitatore sotto l’apposito lettore presente ai tornelli di ingresso per accedere
direttamente ai padiglioni della Manifestazione.
Nel caso in cui il visitatore sia trovato in possesso di un Pass d’ingresso altrui,
l’Organizzatore si riserva il diritto di procedere alla espulsione del visitatore dalla
Manifestazione.

L’accesso alla Manifestazione è vietato ai bambini e ragazzi di età inferiore ai 12 anni
anche se accompagnati.
È inoltre tassativamente vietata la ri-vendita del Pass d’ingresso a fini di lucro.
Art. 5 - Danni e Responsabilità
L’Organizzatore non potrà essere chiamato a rispondere
- per danni subiti dal visitatore durante la Manifestazione (se non per dolo o colpa
grave dell’Organizzatore);
- per danni subiti dal visitatore conseguenti all’inadempimento di terzi partecipanti alla
Manifestazione quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la violazione dei diritti
di proprietà industriale e intellettuale del visitatore da parte di terzi espositori della
Manifestazione e la violazione, in danno al visitatore, di disposizioni contrattuali
concernenti accordi commerciali perfezionati tra il visitatore e gli espositori della
Manifestazione;
- per danni arrecati dal visitatore a soggetti terzi e/o ai loro beni.
L’Organizzatore non risponderà delle conseguenze derivanti dai comportamenti
imprudenti o negligenti del visitatore il quale è tenuto in ogni caso ad osservare la
massima diligenza e prudenza durante la Manifestazione.
Qualora il visitatore incorra in qualsivoglia tipo di incidente nel corso della
Manifestazione, dovrà darne immediata notizia al personale addetto, che si occuperà
di effettuare le verifiche sullo stato dei luoghi, delle persone e delle cose coinvolte
nell’incidente. La mancata tempestiva segnalazione da parte del visitatore esonera
l’Organizzatore da qualsivoglia responsabilità verso il visitatore che successivamente
asserisca di aver subito un danno.
Art. 6– Fotografie e video riprese
È fatto divieto al visitatore di scattare fotografie o fare video all’interno della
Manifestazione a prodotti esposti negli stand nonché effettuare primi piani di persone
senza averne preventivamente acquisito il consenso. Il divieto è esteso all’uso di ogni
strumento di ripresa “video/fotografica” compreso il telefono cellulare. Il visitatore che
verrà sorpreso nello svolgimento di tali attività verrà immediatamente accompagnato
al di fuori della Manifestazione dal personale competente e sarà facoltà
dell’Organizzatore, tramite ausilio della polizia presente alla Manifestazione, eliminare
il materiale derivante dalle riprese video-fotografiche. L’Organizzatore e Fiera Milano
S.p.a. si riservano, inoltre, il diritto di tutelare in ogni sede competente, ivi inclusa
quella giudiziaria, i diritti d’autore e tutti i diritti connessi alla violazione del suddetto
divieto. L’Organizzatore farà del proprio meglio affinché tale divieto venga rispettato
anche attraverso controlli presso gli stand della Manifestazione da parte di proprio
personale. Il visitatore prende atto e accetta che la violazione di detto divieto da parte
di privati, visitatori e/o espositori non potrà essere addebitata all’Organizzatore, il
quale, pertanto, non potrà essere ritenuto responsabile di alcun danno, pretesa e/o
conseguenza ivi relativa e/o correlata.
L’Organizzatore direttamente o per il tramite di professionisti all’uopo incaricati
effettua foto e/o registrazioni video nel corso della Manifestazione (nel seguito, i
“Contenuti”) al fine di documentare e/o promuovere la stessa sul proprio sito web,
riviste di settore e/o su ogni altro tipo di supporto cartaceo e/o digitale.
Le foto e le registrazioni audiovideo, salvo esplicito consenso al trattamento dati da
parte dell’interessato per situazioni particolari che verrà quindi conferito caso per caso
e direttamente all’operatore dell’Organizzatore, vengono eseguite secondo le regole
vigenti per le foto e le riprese effettuate durante le manifestazioni aperte al pubblico
posto che l’evento è destinato, indistintamente, a tutti gli operatori del settore
calzaturiero senza necessità di espresso invito per accedere alla Manifestazione.
Il visitatore concede all’Organizzatore il diritto irrevocabile e il permesso di utilizzare,
gratuitamente e senza limiti di tempo e/o spazio i Contenuti in cui lo stesso dovesse
comparire nell’ambito della Manifestazione.

Art. 7 – Protezione dei dati personali
7.1. Personal Data Protection
L’Organizzatore tratta i dati personali forniti dal visitatore nell’ambito della procedura
d’accredito alla Manifestazione nel pieno rispetto del Regolamento UE 679/2016 (nel
seguito, il “G.D.P.R.”) e della normativa italiana applicabile (D. Lgs 196/03 per come
modificato dal D. Lgs 101/2018 da qui in avanti anche Codice Privacy). L’informativa
estesa relativa al trattamento dei dati personali è resa al primo contatto con
l’interessato ossia in sede di compilazione del Form di accredito alla Manifestazione ed
è disponibile sul sito www.themicam.com insieme alla modulistica da compilare per
l’accredito a MICAM o presso gli sportelli delle reception dei padiglioni del quartiere
fieristico, inoltre per avere una visione completa della policy sulla personal data
protection dell’Organizzatore s’invita il visitatore a prendere visione del footer del sito
istituzionale sotto la voce privacy policy (www.themicam.com).
Si ricorda al visitatore che l’area fieristica è sottoposta a videosorveglianza da parte di
Fiera Milano S.p.A. per motivi attinenti alla sicurezza e che le registrazioni da questa
eseguite sono svolte secondo quanto previsto nel provvedimento dell’aprile 2010 da
parte dall’Autorità Garante nonché i principi del GDPR e della normativa italiana; i
filmati potranno essere visionati e/o utilizzati secondo i dettami della normativa
italiana applicabile sul punto.
7.2. Regolamentazione trattamento dati personali tramite biglietti da visita.
Con la consegna di propri biglietti da visita agli espositori della Manifestazione, tanto
cartacei che informatici, il visitatore acconsente agli espositori, ai sensi dell'art. 4
comma 11 del G.D.P.R. (i.e. consenso al trattamento dei dati prestato tramite azione
positiva inequivocabile) il trattamento dei dati così conferiti per attività che consistono
in: gestione, organizzazione, conservazione, utilizzo, comunicazione ai membri della
propria realtà aziendale e/o del gruppo nonché dei contitolari e dei responsabili
nominati con apposito contratto, distruzione e modificazione del dato trattato a
seguito di segnalazione da parte dell’interessato, consultazione, comunicazione di
alcune e sporadiche iniziative legate all’attività espletata in fiera. Resta inteso che i
diritti elencati in GDPR negli artt. da 15 a 22 andranno esercitati direttamente nei
confronti degli espositori.
Art. 8 - Foro competente
Il presente Regolamento è regolato dalla legge italiana e qualsiasi controversia
relativa allo stesso sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.
Art. 9 - Forza maggiore
In caso di forza maggiore o comunque per motivi indipendenti dalla volontà
dell’Organizzatore, la data della Manifestazione potrà essere cambiata o addirittura la
Manifestazione soppressa. L’Organizzatore e Fiera Milano S.p.A. non potranno essere
citati per danni per qualsivoglia titolo o per qualsiasi motivo.
Art. 10 - Disposizioni varie
Per la segnalazione di ogni emergenza è possibile contattare la Centrale Operativa al
numero 02 49977210.
Si precisa che ogni abuso e/o infrazione dei divieti sopra indicati verrà perseguita
come per legge. L’Organizzatore si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere l’intervento
dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, che assumerà i provvedimenti che riterrà più
opportuni nei confronti del visitatore responsabile dell’infrazione.

