2019 Gather Venice, A JW Epicurean & Mindful Experience
(the “Festival”)
Terms & Conditions
See page 5 for Italian translation of Terms & Conditions.
Please note that by purchasing passes for and/or attending the 2019 Gather Venice, a JW Epicurean &
Mindful Experience (the “Festival”), you agree to comply with and be bound by all of the following
Festival Terms & Conditions.
By attending the Festival, Ticket holders consent to being photographed, filmed or recorded as visitors
attending the Festival, and for their likeness, mannerisms and/or voice to be included in any content
from such filming, photographs and/or recording (and edited) without compensation and/or credit,
which content may be communicated and/or exploited in any and all media worldwide for a period of
not less than ten (10) years.
General
1.The “Organiser” is Marriott International, Inc. (“Marriott International”, “we”, “us”), a company
incorporated in Maryland with company registered number F04793998and with registered offices at
10400 Fernwood Rd, Bethesda, MD 20817, USA.
2.The “Festival” is the 2019 Gather Venice, a JW Epicurean & Mindful Experience to be held from
September 26, 2019 to September 29, 2019. This will be hosted at the Festival Property (“Property”) at
JW Marriott Venice Resort & Spa, Isola delle Rose, Laguna di San Marco, Venice 30133, Italy.
Accommodations for the Festival booked via www.gatherbyjw.com shall be at the Property (“Festival
Accommodation”). Festival Accommodations are subject to availability.
3.In order to purchase Tickets for and/or attend any of the Festival events, you must beat least 18 years
old. No guests under the age of 18 (including infants and small children) are permitted to attend the
Festival.
4.The Organiser reserves the right to refuse admission to any Ticket holder and may on occasion conduct
security searches to ensure the safety of visitors. The Organiser shall be entitled to remove anyone from
the Festival who is under the influence of drugs or excessive alcohol or who, in the reasonable opinion of
the Organiser, is conducting themselves in a manner inappropriate to their continued attendance.
5.There shall be no admittance without a valid Ticket to the Festival areas or events.
6.Tickets and Festival Accommodation purchased through the website may be subject to fees charged by
your financial institution. The Organiser is not responsible for these or any additional fees, taxes,
gratuities, or other expenses not specifically stated herein or on any relevant website.
7.On entry, you agree to accept and abide by any venue rules of the Property, JWMarriott Venice Resort
& Spa, and the Festival (and any other regulations provided on entry to the venue).
8.Food and alcohol may not be brought into the Festival. There are fully licensed bars and food venues
offering food and beverages available for your purchase.
9.You will not be permitted to bring any glass bottles of any kind into the Festival. There are no
exceptions.
10.No animals are allowed at the Festival, other than service animals (such as guide dogs).
11.All sound and moving or still picture rights including, without limitation, on the internet, vest
exclusively with the Organisers and any material filmed or recorded at the Festival may only be used for
the personal, non-profit making enjoyment of amateurs.
Festival Accommodation/Rooms/Refunds
12.Festival Accommodations can be booked at www.gatherbyjw.com . Once Festival Accommodations
packages are booked, JW Marriott Venice Resort & Spa will reach out via email to acknowledge the

reservation and provide a url link from which additional Event Tickets may be purchased for the Festival.
See #13 below for a description of additional Events for which tickets are available for purchase.
13.Festival Accommodations are sold on a two- or three-night minimum basis from September 26 –
September 29, 2019 and include overnight accommodations for two persons, daily breakfast for two, basic
internet service, resort fees, tickets for two to the GATHER Venice Opening Reception and/or closing
party (depending on length of stay), cooking demonstrations in Festival demo tent, specialty lunches,
beverage tastings, and mindfulness activities. All other Festival events: chef cooking academies, chefhosted dinners and finale dinner (the “Events”) require the purchase of additional separate tickets (except
in the case of the tickets included in the VIP package) which can be purchased here
http://gatherbyjwvenice2019.eventbrite.it .Event tickets are non-refundable.
14.Requests for refunds for Festival Accommodation packages will be granted within one month from the
date the Festival Accommodation package was purchased up to August25, 2019. No requests for refunds
for Festival Accommodation packages will be given after one month from the Festival Accommodation
purchase date or after August 25,2019.
15.City tax will not be included in the Festival Accommodation packages – these taxes will be paid by the
guest separately.
16.Guests enrolled in the Marriott Bonvoy loyalty program may earn Marriott Bonvoy™ loyalty points on
the rooms packages, if a valid Marriott Bonvoy account number is provided during the booking process or
at the Property front desk. No points will be earned on the additional Event tickets purchased, if any. Join
Marriott Bonvoy at marriottbonvoy.com.
Tickets to Events
17.A valid Event ticket entitles the holder to attend the Festival Event on the relevant date and at the
relevant time as stated on the Ticket. Tickets are sold on a per person basis.
18.An official Gather Venice Festival pass and lanyard must be worn and properly displayed at all times
while attending the Festival. Passes are non-transferable and will not be replaced if lost or stolen. Passes
and lanyards may be picked up at the Property registration desk located in the lobby. Identification may be
required to claim the pass and lanyard.
19.Event tickets are purchased for the purchaser’s use only and shall not be resold, exchanged, or
transferred. To do so or to alter or deface any Event ticket will render it void.
20. It is the Event ticket holder’s responsibility to check his or her tickets, as mistakes cannot always be
rectified, and the Organisers shall not be responsible for any lost or stolen tickets.
21. Event tickets shall not be used as prizes in competitions without the prior written consent of the
Organiser.
22. Event tickets are sold subject to the Organiser’s right to alter or vary the programme due to events or
circumstances beyond their control without being obliged to refund monies or exchange tickets. It is the
responsibility of the ticket holder to ascertain the date, time and venue of any rearranged staging of the
Festival.
23. Event ticket prices are subject to change.
Cancellations/Postponement of the Event/Refunds
24. Should the Festival be postponed, Event tickets shall be valid for the rescheduled Festival dates and
Festival Accommodations shall be re-allocated for the rescheduled dates.
25. Event Tickets are non-refundable.
26. Should the Festival be cancelled for any reason, the Event ticket holder shall be entitled to a full
refund of the Event ticket price. Should the Festival be cancelled for any reason, the cost of Festival
Accommodations booked through the website will be refunded to the guest. Except as noted, no other
refunds will be given for any other related Festival expenditure. If the Festival is cancelled for any reason,
full refunds will be processed automatically within 45 days.
27. Any decision to cancel the activities of the Festival on a particular day for any reason will be taken
only at the advertised start time. In the event of any such cancellation, Event ticket holders shall be
entitled to a refund of the value of the Ticket for that Event only. No refunds will be made if the Festival
starts but is later abandoned.

28. No refunds will be given for Event tickets or Festival Accommodations if the Festival is postponed.
Liability/Governance
29. These terms and conditions shall be governed by the laws of the United States of America, and those
bound by them hereby submit to the exclusive jurisdiction of the United States courts in connection
herewith.
30. We reserve the right to amend these terms and conditions from time to time, where we consider it
reasonable and necessary to do so (with or without notice).
31. Void where prohibited.
32. Marriott and its affiliates are not responsible for lost, interrupted or unavailable network server or
other connections, miscommunications, computer or technical failure, or incorrect or inaccurate bidding
information howsoever caused or other error of any kind whether human, mechanical or electronic.
33. In exchange for the benefits provided to you in connection with the Festival, and to the fullest extent
permitted by law, you knowingly and voluntarily hereby fully release and forever discharge the Organiser
and its respective parent companies, affiliates, subsidiaries, representatives, consultants, contractors, legal
counsel, advertising, public relations, promotional, fulfillment and marketing, website providers, web
masters, and their respective officers, directors, employees, representatives, and agents (the “released
parties”) from all or any manner of past, present or future rights, claims, demands, and actions, in law or in
equity, in tort or in contract, or under any other theory of recovery, of whatever kind or nature, whether
known or unknown, whether now existing or hereinafter arising (collectively “claims”) which you ever
had, now have, or may have hereafter against the released parties, arising out of or relating in any manner
to the purchase of Festival Accommodation or Event tickets, regardless of the cause.
34. By purchasing an Event ticket, you further acknowledge that some experiences are arranged for and/or
provided by third party vendors and the released parties have no direct affiliation with these independent
vendors. The released parties shall not be liable for any direct, indirect, incidental, special, or
consequential damages arising out of or relating in any manner to the Festival, regardless of the cause.
35. To the fullest extent permitted by law, the aggregate liability of the released parties to Festival guests
for all claims arising out of or relating to the use of or any inability to use any portion of the service or
otherwise under these terms, whether in contract, tort, or otherwise, is limited to the greater of: (a) the
amount you have paid for the Festival Events and/or Festival Accommodations (if relevant); or (b) $100.
36. Any personal information that you share with the Organiser (including your name, address, email, or
other data) will be kept secure and only used in line with these terms and conditions unless you have
opted-in to future marketing from the Organiser. Your information will be shared with AllThingsMedia,
and EventBrite will process your Festival Event tickets purchased on the EventBrite website in accordance
with the EventBrite Terms of Use
https://www.eventbrite.com/support/articles/en_US/Troubleshooting/eventbrite-terms-ofservice?lg=en_US. We inform you that, in accordance with the provisions of data protection legislation,
the personal data provided will be processed by the Organiser to manage your purchase, it being the
processing necessary for the performance of a contract. Your personal data will be processed for a
maximum of 5 years from the date of purchase, as long as you do not revoke your consent, and without
prejudice to its conservation for the legal obligations applicable to the Organiser. You may exercise rights
of access, the right to rectification, right to erasure, right to restriction of processing, right to data
portability and right to object to processing of your personal data and object to the processing thereof by
sending an email to privacy@marriott.com. For more information, visit the Organiser’s Privacy Policy at
https://www.marriott.com/about/privacy.mi.
PRIVACY POLICY AND ACKNOWLEDGEMENT
The data provided to Marriott International, Inc. data controller, (hereinafter "Marriott") by the interested party
(the "data subject"), by filling out the form for participation in 2019 Gather Venice (the "Event"), are collected
and processed, including in computerized form, only with prior consent, for the use of the data subject's

image/audio taken during the Event, within video, audio and/or photographs of the Event itself published on
the website and social networks of Marriott and on the website and social networks of the Event.
The data collected will be processed by Marriott's employees and collaborators in charge of carrying out
specific services necessary, related and limited to the Event by means of electronic instruments with logic
strictly related to the purposes for which the personal data were collected and, in any case, in such a way as to
ensure in any case the security of the same.
The data are kept for the time strictly necessary to manage the purposes for which the data are collected in
compliance with current regulations and legal obligations. In any case, Marriott enacts procedures that prevent
the retention of data indefinitely and therefore limits the storage time in accordance with the principle of
minimization of data processing.
Marriott declares that no automated decision-making process will be applied to the personal data provided by
the data subject which, to the extent strictly relevant to the aforementioned purposes, may be transferred to the
USA.
The data subject may exercise the rights referred to in Articles 15-23 of RGPD 2016/679, including requesting
at any time, access to their personal data, rectification or deletion of the same, the limitation of treatment, to
obtain the same in a structured format, commonly used and readable, to oppose their processing, to revoke the
consent given, and to submit a complaint to the Italian Data Protection Authority.
Requests should be addressed to Marriott Hotels Limited, Global Compliance, Barnard’s Inn, 86 Fetter Lane,
London EC4A 1EN, United Kingdom or privacy@marriott.com.
ACKNOWLEDGEMENT OF RECEIPT OF INFORMATION AND AUTHORIZATION TO PROCESS
PERSONAL DATA AND USE OF IMAGE AND VOICE
By registering for the Event:
•
I confirm that I have read and understand Marriott’s Privacy Policy above;
•
I consent to Marriott’s processing of my personal data, including Marriott’s recording, photography
and use of my voice and image as per the Privacy Policy;
•
I transfer to Marriott, free of charge, all rights relating to photographic images and/or audiovisual
recordings containing my image and/or voice that Marriott and/or its collaborators may create during the Event.
•
I AUTHORIZE Marriott to use, display, reproduce, edit, distribute and sublicense photographic images
and/or audiovisual recordings containing my image and/or voice that Marriott and/or its collaborators may
create during the Event in any medium freely, without any further compensation being due to me or attribution,
for any purpose, including without limitation advertising, promotion, publicity, information and training.
•
I understand that I may revoke this release at any time by written notice to be sent to the following
email address: privacy@marriott.com.

2019 Gather Venice, A JW Epicurean & Mindful Experience
(il “Festival”)
Termini e condizioni
Si noti che mediante l’acquisto del pass e/o la partecipazione all’evento “2019 Gather Venice, a JW Epicurean
& Mindful Experience” (il “Festival”), si accetta di rispettare ed essere vincolati a tutte le disposizioni dei
seguenti Termini e condizioni del Festival.

Con la partecipazione al Festival, i titolari del biglietto acconsentono a essere fotografati, filmati o registrati in
qualità di visitatori del Festival stesso, consentendo l’inclusione del proprio aspetto, atteggiamento e/o voce
in qualsiasi contenuto tratto da tali riprese, fotografie e/o registrazioni (e loro modifiche) senza alcuna
pretesa di compensi e/o crediti; i suddetti contenuti potranno essere pubblicati e/o utilizzati in qualsiasi
momento con ogni mezzo a livello mondiale per un periodo non inferiore a dieci (10) anni.
Generale

1. L’“Organizzatore” è Marriott International, Inc. (“Marriott International”, “noi”, “ci”), società
costituita nel Maryland con numero di registrazioneF04793998 e sede legale presso 10400
Fernwood Rd, Bethesda, MD 20817, Stati Uniti.
2. Il “Festival” denominato 2019 Gather Venice, a JW Epicurean & Mindful Experience si
svolgerà dal 26 settembre al 29 settembre 2019. Sarà ospitato presso la proprietà del festival
(la “Struttura”) al JW Marriott Venice Resort & Spa, Isola delle Rose, Laguna di San Marco,
Venezia 30133, Italia. Le sistemazioni inerenti al Festival prenotate tramite gatherbyjw.com
saranno ubicate presso la struttura (“Sistemazioni del Festival”). Le sistemazioni del Festival
sono soggette a disponibilità.
3. L’età minima necessaria per l’acquisto di biglietti e/o per la partecipazione a uno degli eventi
del Festival è 18 anni. Non saranno ammessi a partecipare al Festival ospiti di età inferiore ai
18 anni (compresi neonati e bambini piccoli).
4. L'Organizzatore si riserva il diritto di rifiutare l'ammissione a qualsiasi titolare di biglietto e
potrà a sua discrezione effettuare ispezioni e controlli per garantire la sicurezza dei visitatori.
L'Organizzatore avrà il diritto di espellere dal Festival chiunque sia sotto l’effetto di
stupefacenti o alcool o che, secondo il ragionevole parere dell'Organizzatore, si comporti in
modo inappropriato a proseguire la propria partecipazione.
5. Senza il possesso di biglietto valido per le aree o gli eventi del Festival non si potrà essere
ammessi.
6. I biglietti e le sistemazioni per il Festival acquistati tramite il sito web possono essere soggetti
a oneri aggiuntivi addebitati dal proprio istituto finanziario. L'Organizzatore non è
responsabile per questi o altri costi aggiuntivi, imposte, mance o altre spese non espressamente
indicate nel presente documento o in qualsiasi sito web pertinente.
7. All'ingresso, i partecipanti accettano di rispettare le regole della struttura stabilite dalla
Proprietà, JW Marriott Venice Resort & Spa, e quelle previste per il Festival (e qualsiasi altro
regolamento applicato all'entrata presso i suddetti spazi).
8. È vietato introdurre cibo e alcol nelle aree del Festival. I partecipanti avranno a disposizione
bar e punti ristoro autorizzati presso cui acquistare cibo e bevande.
9. Ai partecipanti al Festival non sarà permesso portare bottiglie di vetro di alcun tipo. Non
saranno consentite eccezioni.
10. Al Festival non sono ammessi animali, ad eccezione di animali con funzioni di assistenza
(come i cani guida).

11. Tutti i diritti relativi a riprese o immagini fisse nonché audio, comprese a puro titolo
esemplificativo quelle su Internet, saranno di competenza esclusiva degli Organizzatori e
qualsiasi materiale filmato o registrato nel corso del Festival potrà essere utilizzato
esclusivamente a titolo amatoriale e personale senza scopo di lucro.
Sistemazioni/camere/rimborsi per il Festival

12. È possibile prenotare le sistemazioni per il Festival su gatherbyjw.com. Una volta effettuata la
prenotazione dei pacchetti soggiorno del Festival, il JW Marriott Venice Resort & Spa invierà
un’e-mail per confermare la prenotazione e fornire un indirizzo (URL) da cui poter acquistare
ulteriori biglietti per il Festival. Si veda il punto 13 di seguito per una descrizione degli eventi
aggiuntivi per cui è previsto l'acquisto di biglietti.
13. Le sistemazioni per il Festival sono vendute su base minima di due o tre notti, dal 26 al 29
settembre 2019, e comprendono il pernottamento per due persone, colazione giornaliera per
due, servizio Internet di base, commissioni del resort, biglietti per due persone
all'inaugurazione GATHER Venice e/o al ricevimento conclusivo (a seconda della durata del
soggiorno), dimostrazioni culinarie presso il padiglione dimostrativo del Festival, pranzi
speciali, degustazioni di bevande e attività di mindfulness. Ogni altro evento del Festival, ossia
le accademie di cucina, le cene ospitate dagli chef e la cena finale (gli "Eventi") richiedono
l'acquisto di biglietti supplementari separati (tranne nel caso dei biglietti inclusi nel pacchetto
VIP) che possono essere acquistati qui http://gatherbyjwvenice2019.eventbrite.it . I biglietti
degli eventi non sono rimborsabili.
14. Le richieste di rimborso riguardanti i pacchetti soggiorno del Festival saranno garantite entro un
mese dalla data di acquisto del pacchetto fino al 25 agosto 2019. Non sarà possibile richiedere
alcun rimborso presentato oltre un mese dalla data di acquisto del pacchetto o dopo il 25 agosto
2019.
15. La tassa di soggiorno non sarà inclusa nei pacchetti soggiorno del Festival: queste tasse
saranno pagate dall'ospite in loco separatamente.
16. Gli ospiti iscritti al programma fedeltà Marriott Bonvoy possono guadagnare punti fedeltà
Marriott Bonvoy™ sui pacchetti delle camere se viene fornito un numero di account Marriott
Bonvoy valido durante il processo di prenotazione o presso la reception della struttura. Per i
biglietti degli Eventi aggiuntivi acquistati, se presenti, non si avrà diritto all’assegnazione di
punti. Iscrivetevi a Marriott Bonvoy su marriottbonvoy.com.
Biglietti per gli eventi

17. Un biglietto evento valido dà diritto al titolare di partecipare all'evento del Festival alla data e
all’orario indicati sul biglietto. I biglietti sono venduti su base individuale.
18. Durante la partecipazione al Festival si dovranno indossare un pass e un cordino ufficiali del
Gather Venice Festival che dovranno restare visibili in ogni momento. I pass non sono
trasferibili e non possono essere sostituiti in caso di smarrimento o furto. I pass e i cordini
possono essere ritirati presso il banco di registrazione della struttura situato nella hall. Al ritiro
di pass e cordino potrà essere richiesto alla persona un documento d’identità valido.
19. I biglietti degli eventi sono nominativi e non possono essere rivenduti, scambiati o trasferiti. In
caso di cessione a terzi o di alterazione/deturpamento del biglietto, esso non sarà più valido.
20. È responsabilità del titolare del biglietto verificarne la correttezza, poiché non sarà sempre
possibile correggere eventuali errori e l'Organizzatore non è responsabile per biglietti smarriti
o rubati.

21. I biglietti degli eventi non possono essere utilizzati come premi di concorsi senza il preventivo
consenso scritto dell'Organizzatore.
22. La vendita dei biglietti degli eventi è soggetta al diritto dell'Organizzatore di modificare o
variare il programma in caso di situazioni o circostanze al di fuori del proprio controllo, senza
che ciò lo obblighi al rimborso di denaro o allo scambio di biglietti. È responsabilità del
titolare del biglietto accertare la data, l'ora e il luogo eventualmente aggiornati di ogni evento
del Festival.
23. I prezzi dei biglietti degli eventi sono soggetti a variazioni.

Cancellazioni / Rinvio degli eventi / Rimborsi

24. Nel caso in cui il Festival dovesse essere posticipato, i biglietti degli eventi saranno validi per
le date del Festival riprogrammate e le relative sistemazioni saranno riassegnate in base a tali
date.
25. I biglietti degli eventi non sono rimborsabili.
26. In caso di cancellazione del Festival per qualsivoglia motivo, il titolare del biglietto di ciascun
evento avrà diritto al rimborso totale del prezzo del biglietto. Nel suddetto caso di cancellazione
del Festival per qualsivoglia motivo, sarà rimborsato all'ospite anche il costo delle sistemazioni
per il Festival prenotate attraverso il sito web. Ad eccezione di quanto indicato, nessun altro
rimborso sarà concesso per eventuali altre spese correlate al Festival. A seguito della
cancellazione del Festival, ogni rimborso completo legittimo sarà effettuato automaticamente
entro 45 giorni.
27. Qualsiasi decisione di annullare le attività del Festival in un giorno specifico per qualsivoglia
motivo verrà comunicata solo al momento di inizio pubblicizzato. In tale caso di
annullamento, i titolari dei biglietti per l’evento avranno diritto al rimborso del solo valore del
biglietto per l’evento specifico. Non si avrà diritto ad alcun rimborso in caso di abbandono del
Festival successivamente al suo inizio.
28. Non si avrà altresì diritto ad alcun rimborso di biglietti per gli eventi o per le sistemazioni nel
caso in cui il Festival venga posticipato.
Responsabilità/Governance

29. I presenti termini e condizioni saranno disciplinati in base alle leggi degli Stati Uniti
d'America e chiunque sia vincolato da essi accetta di sottomettersi alla giurisdizione esclusiva
dei tribunali degli Stati Uniti per le materie oggetto del presente documento.
30. Ci riserviamo il diritto di modificare i suddetti termini e condizioni di volta in volta, laddove
riteniamo che sia ragionevole e necessario farlo (con o senza preavviso).
31. Non valido laddove vietato per legge.
32. Marriott e le sue affiliate non sono responsabili di danni dovuti a server di rete persi, interrotti
o non disponibili o errori di comunicazione, guasti tecnici o informatici né per altre connessioni
o informazioni di offerte errate o imprecise causate in qualunque modo o per altri errori di
qualsiasi tipo, sia di natura umana che meccanica o elettronica.
33. A fronte dei benefici forniti all'utente in relazione al Festival, e nella misura massima consentita
dalla legge, con il presente l'utente con cognizione di causa malleva ed esonera completamente
e per sempre l'Organizzatore e le sue rispettive società madri, affiliate, sussidiarie,
rappresentanti, i suoi consulenti, appaltatori, legali, pubblicitari, addetti alle pubbliche relazioni,
alla promozione, realizzazione e marketing, fornitori di siti web, webmaster, nonché i loro
rispettivi funzionari, direttori, dipendenti, rappresentanti e agenti (le “parti esonerate”) da ogni
diritto, reclamo, richiesta e azione, passati, presenti o futuri, in tutto o in parte, applicabili in

forza di legge o principio di equità, di natura contrattuale o extracontrattuale o sulla base di
qualsiasi altra teoria di recupero, di qualsiasi tipo o natura, sia nota che sconosciuta, sia esistente
che futura (collettivamente denominate "Rivendicazioni") che l’utente possa avere avuto in
passato o avere in futuro nei confronti delle parti esonerate, derivanti o relative in qualsiasi
modo all'acquisto dei biglietti per gli eventi o per le sistemazioni del Festival,
indipendentemente dalla causa.
34. Acquistando un biglietto per gli eventi, l'utente riconosce inoltre che alcune esperienze sono
organizzate e/o erogate da fornitori di terze parti e che le parti esonerate non hanno alcuna
affiliazione diretta con i suddetti fornitori indipendenti. Le parti esonerate non saranno
responsabili di alcun danno diretto, indiretto, incidentale, speciale o consequenziale derivante o
relativo al Festival in qualsiasi modo, indipendentemente dalla causa.
35. Nella misura massima consentita dalla legge, la responsabilità aggregata delle parti esonerate
nei confronti degli ospiti del Festival per tutte le rivendicazioni derivanti o relative all'utilizzo o
all’impossibilità di utilizzare qualsiasi parte del servizio o altro ai sensi delle presenti
Condizioni, sia in via contrattuale che extracontrattuale, è limitato al maggiore tra: (a) l'importo
pagato per gli eventi del Festival e/o le sistemazioni del Festival (se del caso); o (b) un importo
pari a 100 USD.
36. Qualsiasi informazione personale condivisa con l'Organizzatore (compreso il proprio nome,
indirizzo, e-mail o altri dati) sarà mantenuta sicura e utilizzata esclusivamente in conformità con
i presenti termini e condizioni a meno di consenso fornito dall’utente per future finalità di
marketing dell'Organizzatore. Le informazioni fornite saranno condivise con AllThingsMedia,
ed EventBrite elaborerà i biglietti per gli eventi del Festival acquistati sul sito web EventBrite
in
conformità
con
i
propri
Termini
d'usohttps://www.eventbrite.com/support/articles/en_US/Troubleshooting/eventbrite-terms-ofservice?lg=en_US. Vi informiamo che, in conformità con le disposizioni della normativa sulla
protezione dei dati, i dati personali forniti saranno trattati dall'Organizzatore per gestire il vostro
acquisto, finalità necessarie per l'esecuzione di un contratto. I vostri dati personali saranno
elaborati per un massimo di 5 anni dalla data di acquisto, a condizione di vostra revoca del
consenso, e fatta salva la loro archiviazione per gli obblighi legali applicabili all'Organizzatore.
È possibile esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento,
portabilità dei dati e il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali inviando un’email a privacy@marriott.com. Per ulteriori informazioni, consultare l'Informativa sulla privacy
dell'Organizzatore su https://www.marriott.com/about/privacy.mi.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY E CONFERMA
I dati forniti a Marriott International, Inc. titolare del trattamento (di seguito "Marriott")
dall'interessato (l'"interessato"), compilando il modulo per la partecipazione al Raduno Venezia
2019 (l'"Evento"), sono raccolti e trattati, anche in forma informatica, solo previo consenso, per
l'utilizzo dell'immagine/audio dell'interessato durante l'Evento, all'interno di video, audio e/o
fotografie dell'Evento stesso pubblicate sul sito web e sui social network di Marriott e sul sito web
e social network dell'Evento.

I dati raccolti saranno trattati dai dipendenti e collaboratori di Marriott incaricati di svolgere
specifici servizi necessari, connessi e limitati all'Evento mediante strumenti elettronici con logiche

strettamente correlate alle finalità per le quali i dati personali sono stati raccolti e, in ogni caso, in
modo da garantire in ogni caso la sicurezza degli stessi.

I dati sono conservati per il tempo strettamente necessario a gestire le finalità per le quali i dati
sono raccolti in conformità alla normativa vigente e agli obblighi di legge. In ogni caso, Marriott
attua procedure che impediscono la conservazione dei dati a tempo indeterminato e quindi ne
limitano il tempo di conservazione secondo il principio della minimizzazione del trattamento dei
dati.
Marriott dichiara che nessun processo decisionale automatizzato sarà applicato ai dati personali
forniti dall'interessato, dati che, nella misura strettamente pertinente alle finalità di cui sopra,
potranno essere trasferiti negli Stati Uniti.
L'interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15-23 della RGPD 2016/679, tra cui
richiedere in qualsiasi momento l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione
degli stessi, la limitazione del trattamento, ottenere gli stessi in un formato strutturato,
comunemente usato e leggibile, opporsi al loro trattamento, revocare il consenso dato, e presentare
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Le richieste vanno rivolte a Marriott Hotels Limited, Global Compliance, Barnard's Inn, 86 Fetter
Lane, London EC4A 1EN, Regno Unito o privacy@marriott.com.
CONFERMA DELLA RICEZIONE DELLE INFORMAZIONI E AUTORIZZAZIONE AL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ALL'UTILIZZO DI IMMAGINI E VOCE
Registrandomi all'evento:
- Confermo di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy di Marriott di cui sopra;
- Acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte di Marriott, inclusa la registrazione, la
fotografia e l'uso della mia voce e delle mie immagini come da informativa sulla privacy;
- Trasferisco a Marriott, gratuitamente, tutti i diritti relativi alle immagini fotografiche e/o
registrazioni audiovisive contenenti la mia immagine e/o voce che Marriott e/o i suoi collaboratori
possono creare durante l'Evento.
- AUTORIZZO Marriott ad utilizzare, mostrare, riprodurre, modificare, distribuire e concedere in
sublicenza immagini fotografiche e/o registrazioni audiovisive contenenti la mia immagine e/o
voce che Marriott e/o i suoi collaboratori possono creare durante l'Evento con qualsiasi mezzo
gratuitamente, senza alcun compenso ulteriore a me dovuto o attribuzione, per qualsiasi scopo,
inclusi senza limitazione pubblicità, promozione, pubblicità, informazione e formazione.
- Sono a conoscenza del fatto che posso revocare questa liberatoria in qualsiasi momento tramite
comunicazione scritta da inviare al seguente indirizzo e-mail: privacy@marriott.com.

