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Regolamento di fornitura dei servizi ENERGY INDUSTRY MIXER II° EDIZIONE 

(„Regolamento”)  

 

 

§ 1 Disposizioni generali e definizioni  

 

1. Il presente Regolamento definisce i principi di fornitura dei servizi a favore dei clienti 

BGC Group Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 6 

NIP: 8992681839, numero statistico [REGON]: 021094068, numero di iscrizione nel 

Registro Giudiziario Nazionale [KRS] 0000339717. 

2. I termini usati nel Regolamento hanno il seguente significato:  

o Organizzatore – BGC Group Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. 

Ks. Piotra Wawrzyniaka 6, partita IVA [NIP]: 8992681839, numero statistico 

[REGON]: 021094068, numero di iscrizione nel Registro Giudiziario Nazionale 

[KRS] 0000339717. 

o Sito – il sito Internet all’indirizzo www.energymixer.eu, gestito 

dall’Organizzatore, dove sono disponibili le informazioni sull’Evento, il Listino 

prezzi e il Regolamento,  

o Evento – Energy Industry Mixer – digital edition, dedicato alle aziende 

industriali di diversi settori, principalmente elettroenergetico, automazione, 

industria 4.0, che avrà luogo martedì, l’8 Giugno 2021.  

o Servizi – servizi forniti dall’Organizzatore nell’ambito dell’Evento, come qui sotto 

descritti:  

▪ Conferenza virtuale – la conferenza online di apertura dell’Evento alla 

quale intervengono i rappresentanti degli enti organizzatori, le autorità di 

amministrazione pubblica di livello nazionale, regionale e locale, importanti 

gruppi industriali (polacchi ed esteri), istituzioni del settore energetico ed 

elettroenergetico.  

▪ Incontri B2B pluripersonali (cosiddette stanze a rotazione) – i 

partecipanti agli incontri nelle stanze virtuali (on-line) avranno modo di 

parlare con i rappresentanti delle aziende industriali, gli esperti, le 

istituzioni del settore energetico, gli esperti in automazione ed industria 4.0. 

Ogni stanza ospiterà 10 aziende ed 1 moderatore. Una sessione di incontro 

avrà durata complessiva di 20 minuti, comunque ogni azienda avrà 2 minuti 

http://www.energymixer.eu/
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per presentarsi. Terminata la sessione, i Partecipanti „si trasferiranno” ad 

un’altra stanza virtuale, seguendo il proprio programma „personalizzato”. 

Prima dell’evento ogni Partecipante riceverà il proprio programma con il 

piano dettagliato dei singoli incontri che sarà generato dal nostro software 

innovativo B2BSmartMixer®. Il numero delle aziende nella singola stanza 

virtuale e la durata delle sessioni di incontri può variare a seconda delle 

esigenze organizzative.  

▪ Incontri bilaterali 1to1 – agli incontri virtuali (on-line) parteciperanno le 

delegazioni ufficiali delle aziende degli esperti energetici, gli esperti in 

automazione, in industria 4.0 e delle aziende industriali. Le sessioni degli 

incontri bilaterali avranno durata di 20 minuti. Prima dell’evento ogni 

Partecipante riceverà il proprio programma con il piano dettagliato dei 

singoli incontri. L’Organizzatore si riserva il diritto di apportare delle 

modifiche agli incontri bilaterali 1to1 a seconda alle esigenze logistiche ed 

organizzative. Nel caso in cui non sarà possibile realizzare tutti gli incontri 

programmati nel giorno previsto dell’Evento, una parte di incontri sarà 

spostata ad un altro giorno successivo all’Evento, la cui data sarà scelta 

dall’Organizzatore. L'Organizzatore non avrà alcuna responsabilità per 

l’assenza dei Partecipanti che hanno dichiarato la loro volontà di partecipare 

agli incontri.  

▪ Panel di discussione virtuali on-line (cosiddette stanze focus) – i panel 

di discussione virtuali con la partecipazione dei partecipanti degli enti 

organizzatori dell’evento, delle aziende industriali e delle istituzioni.  

▪ Registrazioni – la versione digitalizzata delle presentazioni e registrazioni 

della Conferenza. Il partecipante avrà l’accesso alle registrazioni attraverso 

la piattaforma o via e-mail.  

▪ La Società può offrire anche altri prodotti e servizi, previo consenso del 

Cliente.  

o Partecipante – la persona fisica (compreso il Consumatore), la persona giuridica 

o l’unità organizzativa priva di personalità giuridica, avente comunque la 

capacità giuridica ai sensi della legge, che ha stipulato il Contratto con 

l’Organizzatore per mezzo del Sito ed alle condizioni previste dal Regolamento 

oppure è stata iscritta dal Richiedente quale partecipante dell’Evento.  
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o Richiedente – la persona giuridica o l’unità organizzativa priva di personalità 

giuridica, avente comunque la capacità giuridica ai sensi della legge, che ha 

stipulato il Contratto con l’Organizzatore per mezzo del Sito ed alle condizioni 

previste dal Regolamento ed ha iscritto il Partecipante all’Evento.  

o Consumatore – la persona fisica che compie un atto giuridico con 

l’Organizzatore non legato direttamente con la sua attività economica o 

professionale.   

o Regolamento – il presente regolamento di prestazione dei servizi nell’ambito del 

Sito.  

o Parte – il Partecipante / il Richiedente e l’Organizzatore.  

o Contratto – il contratto di partecipazione all’Evento stipulato rispettivamente 

tra il Partecipante e l’Organizzatore o il Richiedente e l’Organizzatore.  

o Utente – chiunque usa il Sito e l’Evento, compreso l’Utente e il Richiedente.  

o Modulo – il modulo di registrazione disponibile sul Sito, utilizzato nel processo 

di registrazione.  

o Registrazione – l’attività consistente nella fornitura dei dati, compresi dati 

personali, necessari per aprire il Conto e beneficiare degli Eventi.  

o Conto – il Conto personalizzato del Partecipante creato a seguito della 

Registrazione,  

o Pagamento – l’atto compiuto dal Partecipante o dal Richiedente, consistente nel 

pagamento del Prezzo spettante all’Organizzatore in base al Contratto.  

o Prezzo – l’importo in denaro spettante all’Organizzatore in base al Contratto 

stipulato tra le Parti.  

o RGPDP – il Regolamento 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 

europeo del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 

dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.  

3. Le informazioni pubblicate sul Sito internet non costituiscono offerta ai sensi dell’art. 

66 del Codice Civile. Il Partecipante o il Richiedente con l’invio del Modulo attraverso il 

Sito presenta l’offerta e stipula il Contratto per un Evento specifico, alle condizioni 

indicate nelle informazioni sul Sito relative a detto Evento. La condizione della 

conclusione del Contratto è la presa visione e l’accettazione del presente Regolamento. 

4. Per poter utilizzare il Sito occorre disporre di un dispositivo con l’accesso ad Internet e 

della versione aggiornata di uno dei seguenti browser: Internet Explorer, Chrome, 
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Firefox, Opera, Safari. Inoltre, per il corretto funzionamento del Sito il computer o il 

dispositivo dell’Utente deve avere attivata l’opzione di gestione dei „cookies”.  

5. L’Organizzatore non garantisce le condizioni tecniche di cui sopra. L’Utente sostiene 

tutti i costi per garantire le condizioni tecniche di cui nella frase che precede (in 

particolare costi di accesso alla rete Internet).  

6. L’Utente è obbligato ad astenersi da ogni attività che possa violare i diritti di proprietà 

intellettuale dell’Organizzatore.  

7. L’Utente è obbligato ad astenersi dalla distribuzione, in qualsiasi forma, dei contenuti 

illeciti.  

8. L’Utente deve astenersi da ogni attività che possa ostacolare o disturbare il 

funzionamento del Sito. L’Utente prende atto che qualsiasi attività consistente nel 

tentativo di destabilizzare il Sito può essere ritenuta un reato ai sensi delle norme del 

Codice penale.  

9. I tipi e l’ambito dei Servizi sono stati specificati nel comma 2. L’Utente riceve l’accesso 

al Servizio specifico nell’ambito dell’Evento conformemente al contratto stipulato con 

l’Organizzatore e dopo aver effettuato il Pagamento. 

 

§ 2 Partecipazione ed informazioni sull’Evento  

 

1. Per partecipare all’Evento è necessario:  

o registrare la partecipazione, a cura del Partecipante o Richiedente, compilando 

ed inviando all’Organizzatore il Modulo disponibile sul Sito entro e non oltre il 

21.05.2021 (i dettagli relativi all’iscrizione sono indicati sul sito);  

o effettuare il Pagamento.  

2. La conclusione del Contratto di partecipazione all’Evento avviene nel momento di invio 

all’Organizzatore del Modulo compilato da parte del Partecipante o Richiedente con una 

delle seguenti modalità:  

o a) per e-mail all’indirizzo: info@energymixer.eu  

o b) utilizzando il modulo di iscrizione disponibile in versioni linguistiche: PL, IT, 

EN, accessibile sul Sito: https://energymixer.eu/it/  

3. Durante il processo di Iscrizione il Partecipate e il Richiedente sono tenuti a fornire dati 

veritieri e completi, nonché a comunicare tempestivamente all’Organizzatore ogni 

variazione dei dati relativi agli indirizzi postali necessari per emettere e recapitare 

fatture ed ogni variazione dell’indirizzo della posta elettronica, a pena degli effetti 

mailto:info@energymixer.eu
https://energymixer.eu/it/
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dell’avvenuta notifica delle lettere o dei messaggi elettronici inviati ai dati per contatto 

non attuali.  

4. Con la compilazione e l’invio del Modulo all’Organizzatore il Partecipante e il 

Richiedente dichiara:  

o che i dati indicati nel Modulo sono completi e rispondono alla situazione di fatto;  

o di aver preso conoscenza e di accettare le disposizioni del Regolamento.  

5. Ove necessario, l’Organizzatore può chiedere al Partecipante o il Richiedente di 

correggere o integrare i dati, inviandogli un idoneo invito all’indirizzo della posta 

elettronica indicato durante l’Iscrizione e fissando un termine minimo di un giorno 

feriale per compiere tali attività.  

6. Una volta inoltrato il Modulo compilato all’Organizzatore, sul Sito viene creato in 

automatico il Conto del Partecipante in base ai dati indicati nel Modulo da parte di 

quest’ultimo o del Richiedente.  

7. Il Partecipante o il Richiedente riceve all’indirizzo e-mail indicato nel Modulo il messaggi 

di conferma della completata Iscrizione all’Evento.  

8. L’accesso al Servizio è possibile una volta conclusa correttamente l’Iscrizione all’Evento 

ed effettuato il Pagamento.  

9. Il Partecipante o il Richiedente riceve dall’Organizzatore un link che permette di 

beneficiare del Servizio specifico nell’ambito dell’Evento, usando l’applicazione indicata 

dall’Organizzatore, unitamente alla password individuale o ai dati dai quali dipenderà 

l’autorizzazione dell’amministratore all’utilizzo del Servizio. È fatto divieto per il 

Partecipante ed al Richiedente di condividere il link e la password con terze persone 

non autorizzate, inoltre il Partecipante e il Richiedente rispondono verso l’Organizzatore 

ed altri Partecipanti / il Richiedente per danni causati dall’accesso non autorizzato da 

parte di terzi.  

10. I Partecipanti non possono registrare in alcun modo il contenuto e lo svolgimento 

dell’Evento. In caso di violazione di detto divieto l’Organizzatore può bloccare l’accesso 

del Partecipante al Servizio o intentare nei suoi confronti un’azione giudiziaria.  

11. Durante alcuni Servizi i Partecipanti possono avere contatto visuale con altri 

Partecipanti, possono scambiare informazioni e discutere.  

12. Il Partecipante si impegna a partecipare all’Evento in modo conforme alle norme di 

legge, senza violare diritti e il buon nome di terzi.  

13. L’Organizzatore può apportare delle modifiche al programma dell’Evento, modificare le 

condizioni tecniche e i parametri per validi motivi, dandone informazione ai Partecipanti 
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ed ai Richiedenti, il che non comporterà la modifica o violazione del Contratto in essere 

tra le Parti.  

14. Il Partecipante non può riprodurre e/o mettere in circolazione i contenuti messi a 

disposizione nell’ambito dell’Evento né condividerli in alcun modo con terzi.  

15. I Richiedenti si impegnano ad informare i Partecipanti iscritti a loro cura all’Evento 

sull’obbligo di prendere visione del presente Regolamento e di rispettarlo.  

 

§ 3 Pagamenti  

 

1. Il prezzo del biglietto per determinati pacchetti, con la relativa specificazione, ed altre 

spese saranno pubblicati sul sito internet www.energymixer.eu e nel modulo di 

iscrizione. 

2. L’Organizzatore può stabilire una serie di sconti da applicare in favore di singole 

aziende, Istituzioni e Unità pubbliche o applicare singole eccezioni alle disposizioni del 

presente Regolamento ecc.  

3. A causa del numero limitato di posti, decide l’ordine delle iscrizioni. La priorità verrà 

data alle aziende che avranno comunicato la propria partecipazione entro il 30.04.2021, 

fatte salve decisioni diverse dell’Organizzatore riservate ai singoli casi.  

4. Il numero di posti a disposizione nell’ambito dell’Evento è a numero chiuso. In caso di 

esaurimento dei posti disponibili ai partecipanti all’evento l’Organizzatore può chiudere 

il processo di registrazione prima del 21 Maggio 2021.  

5. Il pagatore (intestatario della fattura) è il soggetto che stipula il Contratto con 

l’Organizzatore.  

6. Il Partecipante o il Richiedente che ha stipulato il contratto con l’Organizzatore è tenuto 

a pagare il Prezzo di cui al precedente comma 1 entro e non oltre 7 giorni prima 

dell’Evento, a mezzo bonifico su uno dei conti indicati dall’Organizzatore, in PLN o 

EURO, comunicati al Partecipante per e-mail al termine del processo di iscrizione.  

7. Il Partecipante o il Richiedente acconsente all’invio di fatture, duplicati di fatture e 

fatture di rettifica per posta elettronica, all’indirizzo e-mail indicato nel Modulo. In caso 

di modifica dell’indirizzo e-mail di cui nella frase che precede il Partecipante o il 

Richiedente sarà tenuto a comunicarlo all’Organizzatore in forma elettronica, 

all’indirizzo e-mail di quest’ultimo.  

http://www.energymixer.eu/
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8. Il Partecipante o il Richiedente può ricevere la fatture in forma tradizionale. In tal caso 

deve presentare la sua richiesta all’Organizzatore inviando un messaggio e-mail 

all’indirizzo di quest’ultimo.  

9. In caso di mancato Pagamento l’Organizzatore può rifiutare la partecipazione del 

Partecipante all’Evento.  

10. In caso di mancato annullamento della partecipazione o di mancata presenza all’Evento 

il Partecipante o il Richiedente è tenuto a pagare interi costi di partecipazione derivanti 

dal Contratto.  

11. Il mancato pagamento per la partecipazione all’Evento equivale alla rinuncia. 

12. L’Organizzatore emetterà la fattura IVA dopo che sarà eseguito il Pagamento. 

 

§ 4 Recesso dal Contratto  

 

1. La parte del contratto stipulato con l’Organizzatore, che sia:  

o un Consumatore o  

o una persona fisica che conclude un contratto legato direttamente con la sua 

attività economica, se dal contenuto di detto contratto risulta che essa non ha 

carattere professionale per detta persona derivante in particolare dall’oggetto 

dell’attività economica esercitata, consultabile in base alle disposizioni relative 

al Registro ed Informazione Centrale sull’Attività Economica  

- ha il diritto di recedere dal Contratto entro 14 giorni dalla data di stipulazione, 

fermo restando quanto previsto dal comma 8 che segue.  

2. Il diritto di recesso di cui al precedente comma 1 spetta senza l’obbligo di fornirne causa 

e di sostenere ulteriori spese.  

3. Il diritto di recesso dal Contratto non spetta nel caso in cui la prestazione di un servizio 

a pagamento è iniziata prima della scadenza del termine di 14 giorni previsto per dare 

la disdetta del Contratto o se il contratto è stato realizzato interamente prima della 

scadenza di detto termine.  

4. Per poter recedere dal Contratto la persona di cui al comma 1 deve presentare la 

dichiarazione di disdetta dal Contratto. Per la validità del periodo di recesso dal 

Contratto è sufficiente l’invio della dichiarazione relativa al recesso dal Contratto entro 

la scadenza di detto periodo.  
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5. La dichiarazione di recesso dal Contratto deve essere inviata in forma elettronica, 

all’indirizzo dell’Organizzatore: info@energymixer.eu o per iscritto, all’indirizzo postale: 

ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 6, 53-022 Wrocław (Poland).   

6. Il modello della dichiarazione di recesso dal Contratto costituisce l’Allegato n. 1 al 

Regolamento.  

7. L’Organizzatore informa che il diritto di recedere dal Contratto secondo la modalità 

prevista dalla Legge sui diritti di consumatori non spetta nel caso di Contratti, tra 

l’altro:  

o di fornitura di servizi, se l’imprenditore ha realizzato l’intero servizio con 

l’esplicito consenso del Consumatore il quale è stato informato, prima dell’inizio 

della fornitura, che perderà il diritto di recesso dal contratto una volta realizzata 

la prestazione da parte dell’imprenditore;  

o di fornitura di contenuti digitali non registrati su un supporto materiale, se la 

realizzazione della prestazione è iniziata con l’esplicito consenso del 

Consumatore prima della scadenza del termine previsto per dare la disdetta dal 

contratto.  

8. L’Organizzatore deve restituire tempestivamente al Partecipante tutti i pagamento da 

quest’ultimo effettuati, comunque entro e non oltre 14 giorni di calendario dalla data 

di ricevimento della dichiarazione di cui al precedente comma 4.  

9. L’Organizzatore deve restituire i pagamenti utilizzando la stessa modalità di pagamento 

scelta dall’Utente, a meno che quest’ultimo abbia acconsentito espressamente ad una 

forma diversa di rimborso che non comporta per lui ulteriori spese.  

 

§ 5 Reclami  

 

1. Tutte le obiezioni relative ai Servizi prestati attraverso il Sito („Reclami”) devono essere 

inoltrate all’indirizzo postale dell’Organizzatore: ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 6, 53-022 

Wrocław (Poland).   

2. Il Reclamo deve contenere la descrizione del problema al quale si riferisce, nonché 

specificare l’ambito della richiesta dell’Utente. Il Reclamo deve essere firmato da parte 

della persona che lo presenta e riportare i dati per contatto necessari per inviare una 

risposta. Se nel reclamo saranno forniti dati o informazioni che richiedono 

un’integrazione, prima che si proceda all’esame del reclamo l’Utente sarà chiesto di 

integrare dette informazioni nell’ambito indicato.  

mailto:info@energymixer.eu


 

9 / 14 

 

3. Per permettere all’Organizzatore di valutare il reclamo, esso deve essere presentato 

tempestivamente dopo il verificarsi dell’evento che ha generato il reclamo. I Reclami 

presentati dopo 30 giorni dal verificarsi del motivo di presentazione non saranno 

considerati e l’Utente ne sarà informato secondo le modalità previste per la risposta al 

reclamo di cui al comma 4 che segue.  

4. L’Organizzatore esamina il reclamo presentato entro 14 giorni dalla data di ricevimento 

dello stesso. L’Organizzatore risponde al reclamo presentato in forma elettronica, 

inviando la risposta all’indirizzo della posta elettronica indicato dall’Utente.  

5. Se l’Organizzatore non accoglierà il reclamo dell’Utente e quest’ultimo non accetterà 

tale decisione, l’Utente Consumatore può chiedere la mediazione o la decisione della 

controversia al Tribunale Arbitrale Permanente per Consumatori („Tribunale Arbitrale”) 

presso l’Ispettorato Commerciale Regionale competente.  

6. Il Consumatore può adire il Tribunale Arbitrale presentando un’idonea domanda (a 

seconda della modalità scelta di risoluzione della causa può essere una domanda di 

avvio e conduzione di mediazione o di promozione della causa davanti al Tribunale 

Arbitrale) all’Ispettorato Commerciale Regionale competente per territorio.  

7. I moduli delle domande di cui al precedente punto 6, sono disponibili sui siti internet 

degli Ispettorati Commerciali Regionali, il cui elenco con relativi indirizzi è pubblicato 

all’indirizzo www.uokik.gov.pl.  

8. La risoluzione della controversia mediante la procedura di mediazione è facoltativa, non 

è soggetta all’esecuzione amministrativa o giudiziaria e non è passibile di ricorso. La 

risoluzione della controversia mediante la procedura di mediazione non compromette 

la possibilità di portare la causa davanti al tribunale ordinario o al Tribunale Arbitrale.  

9. Nel caso in cui la causa sia devoluta alla decisione del Tribunale Arbitrale, la 

transazione e sentenze pronunciate da detto tribunale hanno l’effetto di una sentenza 

del tribunale ordinario. Contro la sentenza del Tribunale Arbitrale può essere 

presentato un ricorso al tribunale ordinario. Nel caso in cui le Parti concludono una 

transazione davanti al Tribunale Arbitrale, non possono poi presentare alcun ricorso.   

10. Inoltre l’Utilizzatore Consumatore può chiedere l’aiuto al Garante dei Consumatori 

Comunale o Provinciale o alla Federazione dei Consumatori competente per territorio. 

Le informazioni sulla Federazione dei Consumatori sono consultabili all’indirizzo: 

www.federacjakonsumentów.org.pl. 

http://www.federacjakonsumentów.org.pl/
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11. Per accedere alla possibilità di risoluzione amichevole di controversie il Consumatore 

può presentare il ricorso attraverso la piattaforma europea ODR, disponibile 

all’indirizzo:  

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL 

 

§ 6 Principi di protezione dei dati personali  

 

1. I dati dei partecipanti iscritti saranno messi a disposizione dello Sponsor Principale, 

dei Coorganizzatori, dei Partner dell’evento ai fini di marketing. Il registro di detti 

soggetti sarà consultabile presso il Titolare del trattamento.   

2. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali del 27 

Aprile 2019 (G. U UE L 119 del 4.05.2016), informiamo quanto segue:  

a) Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è la società BGC Group Sp. z o.o. 

Sp. Komandytowa (ul. Księdza Piotra Wawrzyniaka 6, 53-022 Wrocław) 

b) Il Responsabile della protezione dei dati personali è il Sig. Andrzej Burkiewicz. 

Contatto: e-mail: iod@bosetti.pl, telefono: + 48 601 582 750.  

c) I Suoi dati personali saranno trattati al fine della partecipazione all’evento „Energy 

Industry Mixer” ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a) del Regolamento generale 

sulla protezione dei dati personali del 27 Aprile 2016.  

d) I destinatari dei Suoi dati personali saranno soggetti autorizzati ad ottenere i dati 

in base alle norme di legge, lo Sponsor Principale, i Coorganizzatori, i Partner 

dell’evento e gli soggetti facenti parte del gruppo di capitale Bosetti Global 

Consulting: BGC Group Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, Brix Sp. z o. o., Storno Sp. z 

o. o., Human Resources Consulting Bosetti Agnieszka, BGC Real Estate Sp. z o. o., 

Polonia2Go Sp. z o.o.  

e) I Suoi dati personali saranno conservati per un periodo necessario per adempiere 

agli obblighi dell’Organizzatore di „Energy Industry Mixer”.  

f) Lei ha il diritto di richiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, 

di ottenere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento, il diritto di 

ritirare il consenso e il diritto alla portabilità dei dati.  

g) Lei ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo.  

h) Il conferimento dei dati personali è facoltativo.  

3. La registrazione della partecipazione corrisponde al consenso all’utilizzo del logo e 

dell’immagine del Partecipante all’Evento da parte dell’Organizzatore, nonché delle 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
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fotografie e di altri materiali relativi all’Evento, ai fini inerenti la promozione, 

l’organizzazione e l’informazione sull’Evento. L'Organizzatore si riserva il diritto di 

recuperare ed utilizzare il logo aziendale del Partecipante in materiali di marketing 

progettati per promuovere l'Evento mostrando un elenco di aziende registrate, chiamate 

Partecipanti. Se il Partecipante non è d'accordo e desidera che il suo logo venga rimosso 

da tali materiali di marketing, deve indirizzare esplicitamente la propria richiesta in 

forma scritta.  

 

§ 7 Disposizioni finali  

 

1. Per quanto non regolato dal Regolamento trovano applicazione le norme universalmente 

vigenti del diritto polacco.  

2. Gli allegati al Regolamento costituiscono la parte integrante dello stesso.  

3. Il Regolamento e i suoi allegati integranti sono consultabili in versione elettronica 

all’indirizzo: energymixer.eu nel formato che consente di scaricarli e stamparli.  

4. L’Organizzatore si riserva il diritto di cambiare il Regolamento nei seguenti casi:  

o la variazione dell’ambito, della modalità e/o del tipo di Servizi prestati,  

o l’inserimento di nuovi servizi nell’offerta,  

o la modifica della funzionalità del Sito o dei Servizi,  

o la variazione delle disposizioni di legge universalmente vigenti, 

o variazioni organizzative da parte dell’Organizzatore (ossia cambio della forma 

giuridica dell’attività dell’Organizzatore),  

o per migliorare il funzionamento del Sito.  

5. L’Organizzatore comunicherà la modifica del Regolamento ai Partecipanti attraverso il 

Sito. La modifica del Regolamento entra in vigore 7 giorni dopo la data di notifica. 

6. L’Organizzatore comunicherà la modifica del Regolamento ai Partecipanti e Richiedenti 

inviando un opportuno messaggio per posta elettronica all’indirizzo e-mail indicato nel 

Modulo. La modifica del Regolamento entra in vigore 7 giorni dopo la data di notifica.  

7. Ci riserviamo il diritto di apportare delle modifiche alle condizioni ed al programma 

dell’Evento. L’Organizzatore comunicherà le eventuali modifiche sul sito internet, via e-

mail o per telefono (in caso di Partecipanti registrati). Ogni Partecipante riceverà 

all’inizio il programma personalizzato di partecipazione alla determinata parte 

dell’Evento.  
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8. L’Organizzatore si impegna ad utilizzare diligentemente le risorse disponibili, senza 

essere soggetto all'obbligo di produrre alcun risultato di business da parte dei 

Partecipanti (nuovi ordini, nuovi contratti ecc.).  

9. L’Organizzatore si riserva il diritto di cambiare la data dell’Evento in caso di forza 

maggiore. Per forza maggiore, ai sensi del presente Regolamento, si intende ogni 

situazione o evento imprevedibile, di carattere eccezionale, al di fuori del controllo 

dell’Organizzatore, che impedisce ad una delle parti di adempiere a qualsiasi suo 

obbligo, non derivante da un errore o dalla negligenza, insuperabile nonostante la 

dovuta diligenza. Nel qual caso nessun risarcimento o restituzione di quanto versato 

all’Organizzatore sarà dovuto ai Partecipanti.  

10. L'Organizzatore ha il diritto di annullare l'Evento, con l’obbligo di notificarlo 

tempestivamente ai Partecipanti. In tal caso le domande di registrazione saranno 

ritenute cancellate e l’Organizzatore dovrà restituire ai Partecipanti soltanto quanto 

versato a titolo di biglietti d’ingresso, senza l’obbligo di versamento di alcun ulteriore 

compenso o risarcimento, in particolare di restituzione di altri costi sostenuti dal 

Partecipante.   

11. Nel caso in cui il Partecipante rinuncerà alla partecipazione all’Evento o non parteciperà 

all’Evento per cause indipendenti dall’Organizzatore, non avrà diritto ad alcun rimborso 

per quanto versato ai fini dell’Evento (tra l’altro per il biglietto d’ingresso).  

12. L'Organizzatore si riserva il diritto di rifiutare la registrazione senza l’obbligo di 

giustificare la propria decisione.  

13. Qualsiasi violazione delle disposizioni del presente Regolamento da parte del 

Partecipante può comportare la sua espulsione dall'Evento da parte dell’Organizzatore, 

in ogni caso l’Organizzatore è tenuto a comunicarlo esplicitamente al Partecipante. In 

tal caso nessun rimborso spese o indennizzo sarà dovuto al Partecipante.  

14. Il Partecipante, completando il processo di registrazione, accetta le disposizioni e le 

condizioni del presente Regolamento. In caso di controversia, il Partecipante deve 

inviare prima la propria richiesta all’Organizzatore e cercare un accordo amichevole. 

Nel caso in cui non venga trovata una soluzione amichevole, il tribunale competente a 

decidere la controversia è quello competente per sede dell’Organizzatore.    

15. Il presente Regolamento è disciplinato dal diritto polacco.  

16. Ogni corrispondenza indirizzata all’Organizzatore deve essere inoltrata all’indirizzo di 

quest’ultimo: info@energymixer.eu oppure: ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 6, 53-022 

Wrocław (Poland).   
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17. L’Organizzatore non risponde per danni subiti dall’Utente causati dall’uso del 

dispositivo di connessione ad Internet non protetto e senza alcuna protezione antivirus.  

 

 

Clausola informativa per i partecipanti iscritti all'Evento da parte del Richiedente. 

 

Ai sensi dell’art. 14, commi 1 e 2 del Regolamento 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio europeo del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 

al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 

direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali, di seguito: 

„RGPDP”), informiamo quanto segue:   

1) Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è la società BGC Group Sp. z o.o. Sp. 

Komandytowa (ul. Księdza Piotra Wawrzyniaka 6, 53-022 Wrocław) 

2) Il Responsabile della protezione dei dati personali è il Sig. Andrzej Burkiewicz. Contatto: 

e-mail: iod@bosetti.pl, telefono: + 48 601 582 750.  

3) I Suoi dati personali saranno trattati al fine della partecipazione all’evento „Energy 

Industry Mixer” ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a) del Regolamento generale sulla 

protezione dei dati personali del 27 Aprile 2016.  

4) I destinatari dei Suoi dati personali saranno soggetti autorizzati ad ottenere i dati in 

base alle norme di legge, lo Sponsor Principale, i Coorganizzatori, i Partner dell’evento 

e gli soggetti facenti parte del gruppo di capitale Bosetti Global Consulting: BGC Group 

Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, Brix Sp. z o. o., Storno Sp. z o. o., Human Resources 

Consulting Bosetti Agnieszka, BGC Real Estate Sp. z o. o., Polonia2Go Sp. z o.o.  

5) I Suoi dati personali saranno conservati per un periodo necessario per adempiere agli 

obblighi dell’Organizzatore di „Energy Industry Mixer”.  

6) Lei ha il diritto di richiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, di 

ottenere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento, il diritto di ritirare 

il consenso e il diritto alla portabilità dei dati. 

7) Lei ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo.  

8) Il conferimento dei dati personali è facoltativo.  
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Allegato n. 1 al Regolamento: 

 

 
MODULO DI RECESSO DAL CONTRATTO   

(il presente modulo va compilato ed inviato solo quando il consumatore o la persona 

specificata nell’art. 38 a della legge sui diritti di consumatori desidera recedere dal Contratto) 

 

Destinatario: BGC Group Sp. z o.o. Sp. K., ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 6, 53-022 Wrocław 

(Poland), info@energymixer.eu 

● Con la presente, io/ comunico/noi comunichiamo il mio/ il nostro recesso dal Contratto di 

partecipazione all’Evento Energymixer 

●Data di stipula del Contratto 

______________________________________________________________________ 

●Nome e cognome di Consumatore/i 

______________________________________________________________________ 

●Indirizzo di Consumatore/i 

______________________________________________________________________ 

●Firma di Consumatore/i (se il modulo è inviato in forma cartacea) 

______________________________________________________________________ 

 

●Data__________________________________________________________________ 

  
 

mailto:info@energymixer.eu

