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La Viral Passport srls per la promozione in Italia e all’estero delle aziende e delle destinazioni organizza e
piani�ca un programma di azioni promozionali in presenza, ibride e online.

LINEE GUIDA – EVENTI E INIZIATIVE ONLINE
Le quota di partecipazione per singola iniziativa o per pacchetto includono:
• Partecipazione alle giornate di incontri B2B svolte sulla base di un'agenda
• Inserimento nel catalogo u�ciale dell’iniziativa
• Azioni di comunicazione mirate
• Informative sul mercato
• Assistenza organizzativa prima, durante e dopo l'evento

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI
Le richieste di adesione e partecipazione potranno non essere accolte se incomplete o ricevute oltre il termine
indicato. Non saranno accolte le richieste pervenute da parte di aziende morose nei confronti della Viral
Passport srls anche se presentate da organismi associativi. L’adesione delle aziende è soggetta all’allegato
Regolamento Generale (di seguito riportato) per la partecipazione alle iniziative della Viral Passport srls.

INFO AGGIUNTIVE
Si segnala inoltre che, in base all’art.7 del Regolamento generale per la partecipazione alle iniziative organizzate
dalla Viral Passport srls: "qualora l’azienda non abbia provveduto al pagamento della quota dovuta, decade da
ogni diritto di partecipazione e pertanto non potrà prendere possesso dello spazio espositivo o dell’agenda
inizialmente assegnati". A norma del D.Lgs. n. 192 del 9.11.2012, a decorrere dal giorno successivo alla
scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora, saranno addebitati gli
interessi legali di mora, pari al tasso di riferimento BCE maggiorato di 8 punti percentuali, oltre l'importo
forfettario di Euro 40,00 a titolo di risarcimento danno.

SIMEST: FINANZIAMENTI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
SIMEST sostiene la partecipazione delle PMI a �ere, mostre ed eventi per promuovere il loro marchio su nuovi
mercati internazionali extra-UE.
Le imprese che partecipano all'evento potranno richiedere direttamente online un �nanziamento a tasso
agevolato delle relative spese per area espositiva, spese logistiche, spese promozionali e spese per consulenze
che potrà coprire �no al 100% delle spese preventivate.
Ogni informazione a riguardo dovrà essere richiesta direttamente ai contatti Simest riportati al seguente link
http://www.simest.it/Contatti/Form-Di-Contatto.kl#/contatti
Segnaliamo che, nel caso in cui l'azienda intenda utilizzare il �nanziamento SIMEST, il pagamento da parte
dell'azienda di quanto previsto per la partecipazione all'iniziativa promozionale della Viral Passport srls
è comunque dovuto nei tempi e con le modalità previsti dalla Viral Passport srls e non può in alcun modo

REGOLAMENTO GENERALE PER EVENTI E INIZIATIVE
IN PRESENZA, IBRIDE E ONLINE
Il presente (pagine successive) regolamento ha carattere di indirizzo generale.
Particolari ed eventuali speci�che attinenti alle singole iniziative sono precisate nelle relative circolari di
pubblicizzazione.
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PARTECIPAZIONE OBBLIGATORIA DEI BUYERS
I buyers sono invitati e partecipano all’iniziativa in forma gratuita (fatta eccezione per eventuali spese di
viaggio A/R per eventi e iniziative ibride o in presenza) salvo casistiche eccezionali e piani�cate in maniera
di�erente dal consueto. Sono tenuti alla partecipazione a tutti gli incontri �ssati in agenda, salvo casi di
malanni o condizioni �siche non ottimali previa presentazione di documentazione attestanti entro 48 ore,
pena il risarcimento per danni alla Viral Passport srls nella quota forfettaria corrispondente alla quota di
adesione di un seller in base all’iniziativa o evento in questione. La partecipazione agli incontri della propria
agenda è obbligatoria sia per eventi e iniziative in presenza sia per eventi e iniziative ibride sia per eventi e
iniziative online su piattaforma.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 e seguenti del Regolamento UE 679/2016
Nel rispetto delle disposizioni di cui agli art. 13 e seguenti del Regolamento UE 679/2016 sulla tutela dei
dati personali delle persone �siche, come richiamate dall'art. 4 del citato Regolamento, la informiamo che
i Suoi dati personali sono raccolti, trattati, utilizzati e di�usi unicamente per le �nalità istituzionali di
Viral Passport srls, come previsto dell’art. 14, comma 20, D.L.98/11 convertito in L.111/11 come sostituito
dall’art.22 c. 6 D.L. 201/11 convertito in L.214/11 e a tal �ne saranno inseriti nella Banca Dati Centrale (BDC)
dell’ICE. I Suoi dati personali con�uiti nella BDC potranno essere utilizzati per l’invio di proposte di
partecipazione anche ad altre iniziative organizzate dall’ICE quali �ere, workshop, seminari, corsi di
formazione ecc, ed utilizzati per rilevare la customer satisfaction ed altri sondaggi attinenti l’attività dell’ICE.
Il trattamento avverrà con modalità cartacee e/o informatizzate. I dati saranno comunicati e di�usi ad altri
soggetti pubblici per adempiere a speci�ci obblighi di legge.
Il conferimento dei dati contrassegnati come obbligatori è indispensabile per usufruire del servizio richiesto,
l’eventuale ri�uto a fornire tali informazioni non consentirà l’erogazione dello stesso.
Il conferimento dei dati contrassegnati come facoltativi è �nalizzato esclusivamente alla possibilità di o�rirLe
un servizio maggiormente personalizzato.
Le ricordiamo, inoltre, che potrà esercitare in qualunque momento i diritti di cui all’art.17 del Regolamento
UE 679/2016. Inoltre invitiamo alla presa visione del codice etico:
https://b2b.viralpassport.com/codice-etico.pdf



Regolamento Educational

Il committente si obbliga a rispettare per accettazione il “Regolamento Educational Tour”,
qui di seguito riportato in tutti i suoi punti. Il committente, quindi, si obbliga a:

1. garantire transfer del buyer non oltre 1 ora dal suo arrivo (se previsto dagli accordi);
2. garantire transfer del buyer con almeno 1 ora di anticipo dalla sua ripartenza (se previsto dagli accordi);
3. garantire trasporto dei partecipanti durante l'intera durata del tour;
4. accettare che se il buyer dovesse perdere il suo volo/treno, la nuova emissione di bigliettazione
     sarà esclusivamente a carico del committente;
5. garantire un'ottima qualità di tutti i servizi previsti durante l'educational tour;
6. garantire pernottamenti in hotel o strutture extra-alberghiere di ottima qualità, rigorosamente in
     camera DUS con bagno interno privato;
7. garantire tour leader/guida per tutta la durata del tour. Se il tour è rivolto ad operatori esteri,
     il tour leader/guida dovrà necessariamente parlare la lingua inglese;
8. garantire l'invio del programma semi-de�nitivo almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'educational
     tour. Se rivolto ad operatori esteri, dovrà avere anche una versione inglese. Tale programma dovrà
     prevedere anche un "piano b" nel caso di maltempo o eventuali altre problematiche. La Società
     si riserva il diritto di valutare il programma inviato e dare feedback entro 7 giorni con eventuali
     richieste di modi�ca;
9. accettare che qualunque richiesta particolare in loco da parte del buyer dovrà essere gestite dal
     committente, senza richiedere l'intervento della Società;
10. accettare che la Società non è responsabile di eventuali no-show o cancellazione dell'ultimo momento
        da parte del buyer. Nel caso non si riuscissero a reperire altri partecipanti, l'importo dovuto dal
        committente alla Società rimarrà invariato;
11. eventuali cambi di hotel o cambi di transfer o di location saranno a carico del committente e dovranno
        essere comunicati tempestivamente alla Società;
12. la selezione del buyer è in carico alla Società che li selezionerà in base alle linee guida fornite con il giusto
        preavviso da parte del committente. La Società cercherà, in base alle disponibilità dei buyers, di selezionare
        pro�li ad hoc in termini di cluster di prodotto, territorio proposto e programma esperienziale;
13. la gestione del buyer, in tutte le sue forme, è in carico al committente durante tutta la durata
        dell'iniziativa, dall'arrivo �no alla ripartenza;
14. le richieste da parte del committente in merito al numero dei buyers e ai mercati di provenienza non
        sono da considerarsi non vincolanti e costituiscono meramente indicazioni e preferenze che la Società
        cercherà di soddisfare per quanto possibile. Una fase di selezione è garantita al committente, dal momento
        in cui la Società invierà preventivamente una lista di buyer interessati al territorio e dal quale si potrà
        fare una scelta autonoma, salvo successiva riconferma di disponibilità del buyer della quale non è
        responsabilità la Società. La parte non selezionata dal committente verrà automaticamente inserita in
        un'apposita lista d'attesa dalla quale la Società si riserva di attingere nel caso di non riconferme da parte
        dei buyers selezionati dal committente. In base al numero di operatori richiesti, la Società garantisce
        la presentazione del doppio (es: se richiesti 10 operatori, la Società ne presenterà 20). E da questi
        avverrà la prima e unica fase di selezione del committente;
15. il committente si obbliga, per sè e per i suoi fornitori locali, a garantire la normale sicurezza atta a
        contrastare la di�usione del virus covid-19, sollevando da qualsivoglia obbligo e responsabilità
        la Società nel caso di contagi;
16. la Società non sarà responsabile di eventuali danni, infortuni, sinistri, furti per i buyers selezionati
        e per i fornitori locali;
17. accettare il codice etico della Società, riportato qui: https://b2b.viralpassport.com/codice-etico.pdf
18. in caso di inadempimento a uno dei punti, la Società si riserva di sollevare il contratto in essere
        con il committente;
19. Per ogni controversia che dovesse insorgere in merito al presente Regolamento, viene designato
        come foro competente quello di Roma.

TOURISM TO THE NEXT LEVEL 


