
CONDIZIONI GENERALI PER I VISITATORI 

1 - DEFINIZIONI 

Organizzatore: COMUNICA S.r.l. 
Manifestazione: GOLOSARIA MILANO 2021 
Biglieto: documento in corso di validità regolarmente acquistato o fornito, a vario ttolo, dall’Organizzatore e la cui 
presentazione consente di accedere alla Manifestazione nelle date e negli orari indicat. 
Il Biglieto deve essere esibito al momento dell’ingresso e va conservato per tuto il periodo di visita. 

2 - CONDIZIONI DI ACCESSO 

Nella Gazzeta Ufciale del 23 luglio 2021 è stato pubblicato il D.L. n. 105 recante “Misure urgent per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di atvità sociali ed economiche”.
In partcolare, l’art. 3 disciplina che a partre dal 6 agosto 2021, l’accesso alle manifestazioni feristche e agli event 
congressuali è consentto solo ai sogget in possesso di uno dei requisit di cui alla certfcazione verdeCovid-19.

Al riguardo si evidenzia che per certfcazione verde si intende una certfcazione comprovante uno dei seguent stat:

l’avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2. La certfcazione verde di avvenuta vaccinazione contro il 
SARSCoV-2 viene rilasciata in formato cartaceo o digitale dalla strutura sanitaria o dal Servizio Sanitario 

Regionale di competenza. Al momento, la validità è dal quindicesimo giorno dopo la somministrazione della prima 
dose fno alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale (quando sono previste 2 dosi) e di nove mesidal 
completamento del ciclo vaccinale;

la guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2 (che corrisponde alla data di fne isolamento, prescrito a seguito 
del riscontro di un tampone positvo). La certfcazione verde Covid-19 di avvenuta guarigione da COVID-19, 

viene rilasciata in formato cartaceo o digitale, contestualmente alla fne dell’isolamento, dalla strutura ospedaliera 
presso cui si è efetuato un ricovero, dalla ASL competente, dai medici di medicina generale o dai pediatri di libera 
scelta. Al momento, la validità è di sei mesi dalla data di fne isolamento;

il referto di un test molecolare o antgenico rapido per la ricerca del virus SARS-CoV-2 e che riport un risultato
negatvo, eseguito nelle 48 ore antecedent. La certfcazione verde Covid-19 di efetuazione di un test 

antgenico rapido o molecolare per la ricerca del virus SARS-CoV-2 con esito negatvo è rilasciata dalle struture 
sanitarie pubbliche, private autorizzate, accreditate, dalle farmacie o dai medici di medicina generale e dai pediatri di 
libera scelta che erogano tali test. La validità della certfcazione è di 48 ore dal prelievo del materiale biologico.



Tali misure non si applicano ai sogget esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai sogget esent sulla base di 
idonea certfcazione.

I gestori dei quarteri feristci e centri congressuali, sono tenut pertanto a verifcare che l’accesso ai predet servizi e 
atvità avvenga nel rispeto delle misure indicate, atraverso la verifca delle certfcazioni verdi Covid-19 efetuata 
mediante la letura del codice a barre bidimensionale. Il Ministro della salute con propria ordinanza può defnire, 
eventuali, ulteriori misure necessarie in fase di atuazione della presente disposizione.
Si precisa che, successivamente all’esibizione della certfcazione verde, la stessa non verrà in alcun modo tratata, 
tratenuta, tracciata, né conservata, in conformità a quanto disposto dall’Autorità Garante della protezione dei dat.
Pertanto, a seguito delle disposizioni testé richiamate, a decorrere dal 31 agosto, in concomitanza con il riavvio delle 
atvità, l’accesso ai quarteri feristci avverrà solo ed esclusivamente nel rispeto dell’applicazione delle modalità 
sopra descrite. Al fne di agevolare l’ingresso, si comunica altresì che verranno predispost, presso i varchi di accesso, 
degli hub tamponi ove vi sarà la possibilità di eseguire test antgenici rapidi e tamponi molecolari a prezzi calmierat.

CHE COS’È LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID - 19
È una certfcazione digitale e stampabile (cartacea), che contene un codice a barre bidimensionale (QR
Code) e un sigillo eletronico qualifcato. In Italia, viene emessa soltanto atraverso la piataforma
nazionale del Ministero della Salute. Il certfcato è gratuito.
Dal 1°luglio la Certfcazione verde COVID-19 è valida come EU digital COVID certfcate e renderà più
semplice e agevole la libera circolazione in sicurezza dei citadini nell'Unione europea e dell’area
Schengen.
Dopo la vaccinazione oppure un test negatvo oppure la guarigione da COVID-19, la Certfcazione viene
emessa automatcamente in formato digitale e stampabile dalla piataforma nazionale.
In Italia si può acquisire la Certfcazione da diversi canali in modo autonomo: sul sito
(htps://www.dgc.gov.it/web/) con accesso tramite identtà digitale (Spid/Cie) oppure con Tessera
Sanitaria (o con il Documento di identtà se non sei iscrito al SSN) in combinazione con il codice univoco
ricevuto via email o SMS; nel Fascicolo sanitario eletronico; tramite l’App “Immuni”. Consulta come
otenere la Certfcazione verde COVID-19.
L’emissione della Certfcazione è gratuita per tut, disponibile in italiano e in inglese e, per i territori dove
vige il bilinguismo, anche in francese o in tedesco.

COME SI OTTIENE
A  Tramite il sito dedicato con:
o identtà digitale
o tessera sanitaria
o documento di identtà
A  Tramite il Fascicolo Sanitario Eletronico:
o Si può acquisire la certfcazione verde Covid-19 accedendo al Fascicolo Sanitario Eletronico personale secondo le 
modalità previste dalla Regione di assistenza
A  Tramite APP:
o Immuni. Si può acquisire la Certfcazione verde COVID-19 utlizzando l’App Immuni
atraverso l’apposita sezione “EU digital COVID certfcate ” visibile nella schermata iniziale
della APP.
o IO. Presto sarà possibile acquisire la Certfcazione verde COVID-19 utlizzando l’App IO,
ricevendo diretamente un messaggio ogni volta che la Piataforma nazionale rilascerà un
certfcato personale.

PER QUANTO TEMPO È VALIDA
La Certfcazione atesta una delle condizioni di seguito riportate:
A  la somministrazione a 15 giorni dalla prima dose di vaccino
A  l’esito negatvo di un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedent
A  la guarigione da COVID-19 nei sei mesi precedent.
La durata della Certfcazione varia a seconda della prestazione sanitaria a cui è collegata:

VACCINAZIONE
A  In caso di vaccinazione: per la prima dose dei vaccini che ne richiedono due, la Certfcazione
sarà generata dal quindicesimo giorno dopo la somministrazione e avrà validità fno alla dose
successiva.



A  Nei casi di seconda dose o dose unica per pregressa infezione: la Certfcazione sarà
generata entro un paio di giorni e avrà validità per 270 giorni (circa nove mesi) dalla data di
somministrazione.
A  Nei casi di vaccino monodose: la Certfcazione sarà generata dal 15° giorno dopo la
somministrazione e avrà validità per 270 giorni (circa nove mesi).

TAMPONE
Nei casi di tampone negatvo la Certfcazione sarà generata in poche ore e avrà validità per 48 ore
dall’ora del prelievo.

GUARIGIONE
Nei casi di guarigione da COVID-19 la Certfcazione sarà generata entro il giorno seguente e avrà
validità per 180 giorni (6 mesi).

CHI SONO GLI OPERATORI CHE POSSONO VERIFICARE LA CERTIFICAZIONE
A  I pubblici ufciali nell’esercizio delle relatve funzioni.
A  Il personale addeto ai servizi di controllo delle atvità di intratenimento e di spetacolo in luoghi
apert al pubblico o in pubblici esercizi iscrito nell’elenco di cui all’artcolo 3, comma 8, della
legge 15 luglio 2009, n. 94.
A  I sogget ttolari delle struture ricetve e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescrito
il possesso di certfcazione verde COVID-19, nonché i loro delegat.
A  Il proprietario o il legitmo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono event e atvità
per partecipare ai quali è prescrito il possesso di certfcazione verde COVID-19, nonché i loro
delegat.
A  I gestori delle struture che erogano prestazioni sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali per
l’accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescrito il possesso di certfcazione verde COVID-
19, nonché i loro delegat.

COME AVVIENE LA VERIFICA
La verifca dell’autentcità del certfcato è efetuata dagli operatori autorizzat, per esempio, nei port e
negli aeroport, esclusivamente tramite l’app VerifcaC19, nel rispeto della privacy.
1. La Certfcazione è richiesta dal verifcatore all’interessato che mostra il relatvo QR Code (in
formato digitale oppure cartaceo).
2. L’App VerifcaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo
eletronico qualifcato.
3. L’App VerifcaC19 applica le regole per verifcare che la Certfcazione sia valida.
4. L’App VerifcaC19 mostra grafcamente al verifcatore l’efetva validità della Certfcazione nonché
il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa.
L’interessato, su richiesta del verifcatore, esibisce un proprio documento di identtà in corso di validità ai
fni della verifca di corrispondenza dei dat anagrafci present nel documento con quelli visualizzat
dall’App.
Di seguito i possibili esit della verifca del QR Code:
A  in caso di Certfcazione valida (autentco e in corso) si visualizza una spunta verde con i dat
anagrafci della persona intestataria della Certfcazione;
A  in caso di Certfcazione non valida perché scaduta o non autentca si visualizza una X
rossa e, nel caso sia valida ma scaduta, anche i dat anagrafci della persona
intestataria della Certfcazione;



3 - TITOLI DI INGRESSO E DIVIETI

3.1. L’ingresso alla Manifestazione è riservato ai visitatori munit di valido ttolo di ingresso.
Il prezzo dei Bigliet corrisponde al prezzo indicato sul Biglieto stesso. 
Tut i prezzi sono comprensivi di I.V.A. 

3.2. È preferibile otenere il Biglieto con acquisto on line oppure è possibile otenere il Biglieto con acquisto onsite
Il biglieto on line garantsce una più rapida entrata in corsia preferenziale e consente riduzioni del prezzo secondo le 
modalità indicate su il sito www.golosaria.it

A seguito di registrazione on line, si dovrà:
 
a) compilare il form di registrazione, fornendo i dat personali richiest e garantendo che gli stessi siano complet e 
veriteri. I dat necessari per il controllo dello stesso sono richiest al fne di monitorare l’accesso alla Manifestazione;
b) prendere visione dell’informatva sulla privacy;
c) procedere all’accetazione del presente Regolamento.

3.3. Il Biglieto è nominatvo e, riporta all’interno di un codice, i dat relatvi a: Nome, Cognome, categoria biglieto. 

3.4 Sono autorizzat ad accedere alla Manifestazione solo i Detentori di bigliet in corso di validità e regolarmente 
acquistat o fornit, a vario ttolo (es. coupon invito), dall’ Organizzatore, atraverso i canali ufciali. 

3.5 L’Organizzatore non è tenuto a sosttuire Bigliet che siano andat smarrit, deteriorat, danneggiat, distrut, 
rubat o che siano illeggibili.

3.6 È tassatvamente vietata la ri-vendita del Biglieto a fni di lucro, se non in virtù di apposit accordi stpulat 
dall’Organizzatore con part terze. 

3.7 Il Biglieto, non può essere trasferito o consegnato a terzi per obietvi commerciali, pubblicitari o promozionali 
senza aver otenuto la previa autorizzazione dell’Organizzatore. Nel caso in cui i Bigliet fossero acquistat da terzi, o 
nel caso in cui il Biglieto fosse rubato, contrafato, non leggibile, copiato, il Detentore del Biglieto non sarà 
legitmato ad accedere alla Manifestazione



4 - ANNULLAMENTO MANIFESTAZIONE/EVENTO – RIMBORSO BIGLIETTO 

4.1 L’Organizzatore si riserva la facoltà di annullare e/o riprogrammare la Manifestazione prevista nel proprio 
calendario. In tale caso il rimborso del ttolo di ingresso, avverrà esclusivamente in caso di annullamento e/o 
riprogrammazione da parte dell’Organizzatore secondo le modalità stabilite dalla legge. 

4.2 Alcune circorstanze relatve a condizioni climatche avverse, ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, cause di forza
maggiore o altri fatori organizzatvi non imputabili all’ Organizzatore potrebbero comportare variazioni di date e di 
orari della Manifestazione. Resta esclusa ogni responsabilità dell’Organizzatore in presenza di tali situazioni.

4.3 L’Organizzatore non sarà in alcun modo responsabile per qualsiasi ulteriore costo, onere, spesa, danno sopportato 
dal detentore del biglieto.

5 - REGOLE PER ALL’ACCESSO ED LA PERMANENZA

5.1 Il Detentore del Biglieto è tenuto a rispetare le regole esposte all’entrata ed all’interno della locaton e sul sito 
web, ed è tenuto a rispetare le diretve che l’Organizzatore riterrà necessarie e che saranno comunicate per ragioni 
tecniche od organizzatve. 

5.2 Per accedere e restare all’interno della locaton, il Detentore del Biglieto deve rispetare le seguent disposizioni: 
- acceta e rispeta i present Termini e Condizioni;
- dovrà tenere un comportamento consono alle normatve in materia di ordine e sicurezza pubblica e non 
rappresentare una minaccia per la sicurezza della Manifestazione in generale o per il pubblico visitante;
- non deve interrompere o disturbare o cercare di interrompere il regolare svolgimento delle atvità all’interno della 
Manifestazione;
- è tenuto a prestare la massima atenzione, ad impiegare la massima prudenza e diligenza all’interno della 
Manifestazione ed a rispetare gli avvisi e le norme comportamentali esposte all’interno della locaton o in prossimità 
della stessa.

5.3. Sono ammesse visite di scolaresche solo se preventvamente accreditate e solo nelle giornate indicate 
dall’Organizzatore. Alle scolaresche non accreditate non sarà consentto l’accesso alla manifestazione. 

5.4 È vietato introdurre animali all’interno del quartere feristco con sola deroga per i cani accompagnatori dei non 
vedent.

5.5. È severamente vietato introdurre all’interno del Quartere Fieristco strument che possano risultare ofensivi o 
nuocere all’incolumità fsica dei sogget present all’interno della Manifestazione. 

5.6 Il Detentore del Biglieto, come condizione imprescindibile per accedere alla Manifestazione, presta il proprio 
consenso ad ispezioni di sicurezza e ad ogni atvità di controllo necessaria, anche con l’uso di metal detector, prima e 
durante la visita presso la locaton. Nel contesto di dete atvità di controllo e sicurezza, al fne di prevenire l’indebita 
introduzione alla manifestazione/evento di materiali e sostanze indicat al punto 5.5 del presente regolamento, il 
detentore del biglieto potrà essere invitato ad esibire il contenuto di borse, zaini o di qualsiasi altro bagaglio od 
oggeto personale trasportato.
 
5.7 Nell'esercizio dei compit di controllo, il personale addeto ai servizi di sicurezza e controllo impiegato 
dall’Organizzatore può procedere alle seguent atvità: 

controlli preliminari:
-Preliminare osservazione sommaria dei luoghi interessat dalla Manifestazione, per verifcare la presenza di eventuali 
sostanze illecite o ogget proibit, nonché di qualsiasi altro materiale che possa essere impropriamente utlizzato 
metendo a rischio l'incolumità o la salute delle persone, con obbligo di immediata comunicazione alle Forze di Polizia 
e alle altre Autorità o struture pubbliche competent;
-adozione di ogni iniziatva utle ad evitare che sia creato ostacolo o intralcio all'accessibilità delle vie di fuga e 
comunque a garantre il regolare svolgimento delle atvità di intratenimento;



controlli all'ato dell'accesso del pubblico:
-presidio degli ingressi della Manifestazione e regolamentazione dei fussi di pubblico;
-verifca del possesso di un valido ttolo di accesso e del rispeto delle disposizioni che regolano l'accesso;
-controllo sommario visivo delle persone, volto a verifcare l'eventuale introduzione di sostanze illecite, ogget proibit
o materiale che comunque possa essere pericoloso per la pubblica incolumità o la salute delle persone, con obbligo di 
immediata comunicazione alle Forze di polizia ed alle altre Autorità o struture pubbliche competent;

controlli all'interno delle aree interessate allo svolgimento della Manifestazione:
-atvità generica di osservazione per la verifca del rispeto delle disposizioni, prescrizioni o regole di comportamento 
stabilite da sogget pubblici o privat;
-concorso nelle procedure di primo intervento, che non comport l'esercizio di pubbliche funzioni, né l'uso della forza 
o di altri mezzi di coazione o l'esposizione a profli di rischio, volto a prevenire o interrompere condote o situazioni 
potenzialmente pericolose per l'incolumità o la salute delle persone. Resta fermo l'obbligo di immediata segnalazione 
alle Forze di Polizia e alle altre Autorità o struture pubbliche competent, cui, a richiesta, deve essere prestata la 
massima collaborazione.

5.8 All’interno della locaton è vietato qualsiasi comportamento che possa generare situazioni di pericolo e/o metere 
a rischio la sicurezza personale del Detentore del Biglieto o di terzi e/o qualsiasi comportamento contrario all’ordine 
pubblico e/o al buon costume e/o che possa, in qualsiasi modo, disturbare il regolare svolgimento della 
manifestazione/evento e l’atvità dell’Organizzatore, tra cui, ad esempio: fumare in aree che non sono a ciò riservate, 
gioco d’azzardo, riscossione non autorizzata di denaro, atvità promozionale, individuale o di gruppo, qualsiasi forma 
di atvità pubblicitaria o di marketng compiuta con ogni mezzo e non autorizzata dai competent ufci 
dell’Organizzatore, proteste legate a sindacat ovvero ad ent politci o religiosi, vendita di beni da parte di sogget non
autorizzat o in luoghi non autorizzat, vendita di Bigliet, trasmissione e/o registrazione di dat non autorizzata, a fni 
commerciali, atraverso telefoni cellulari o altri strument (telecamere, macchine fotografche, registratori, ecc.), 
l’accesso di reporter e giornalist non autorizzat con apparecchi di registrazione e/o telecamere, macchine 
fotografche, tentatvi di accedere ad aree riservate, richiesta di denaro o altri beni senza essere autorizzat (ad 
esempio per atvità musicale o di intratenimento all’ingresso o all’interno della locaton, di accatonaggio, 
bagarinaggio, ecc…).

5.9 La violazione delle suddete disposizioni verrà segnalata dall’Organizzatore alle Autorità competent. 
L’ Organizzatore, inoltre, si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento di tut i danni subit. 

6 - REGISTRAZIONI, FILMATI E FOTOGRAFIE 

6.1 Il Detentore del Biglieto presta il proprio consenso ad essere fotografato, flmato o registrato dall’Organizzatore o 
terzi incaricat da quest’ultma, all’interno della locaton. L’Organizzatore o terzi da questa incaricat sono legitmat a 
mandare in onda, pubblicare, concedere l’uso ed utlizzare fotografe, immagini, flmat, registrazioni efetuate 
all’interno della locaton e che contengono il Detentore del Biglieto senza che quest’ultmo abbia dirito ad alcun 
corrispetvo, né indennizzo di sorta. L’Organizzatore o terzi incaricat da quest’ultma e chiunque acquist da quest il 
dirito di utlizzare il materiale suddeto non sarà responsabile nei confront del Detentore del Biglieto per qualsiasi 
uso del materiale stesso permesso ai sensi della legge applicabile.

6.2 Il Detentore del biglieto, con l’acquisto del ttolo di ingresso, prende altresì ato che alcune aree esterne ed 
interne del quartere feristco, per motvi di sicurezza, sono sotoposte a videosorveglianza e che le immagini 
registrate sono tratate, come previsto dal Garante per la Privacy. Dete immagini saranno a disposizione dell’autorità 
giudiziaria o di polizia in caso di event delituosi o rilevant per la sicurezza pubblica.

6.3 Immagini, video e registrazioni sonore presso la locaton, efetuate dal Detentore del Biglieto con una macchina 
fotografca, telecamere o apparecchio audio non possono essere utlizzat se non per scopi domestci e privat. 
Pertanto, il Detentore del Biglieto non può vendere, concedere l’uso, mandare in onda, pubblicare o comunque 
sfrutare a fni commerciali tale materiale. 



7 - DISPOSIZIONI GENERALI 

7.1 I present Termini e Condizioni, portat a debita conoscenza del Detentore del Biglieto atraverso l’esposizione del 
presente regolamento presso i punt vendita dei ttoli di accesso, anche in formato eletronico, rappresentano l’unico 
contrato esistente tra le Part. Con l’esibizione del biglieto al momento dell’ingresso, al personale di accoglimento, il 
Detentore dello stesso conferma ed acceta i present Termini e Condizioni. 

7.2 I present Termini e Condizioni, redat in lingua italiana quale lingua ufciale, sono regolat esclusivamente dalla 
legge italiana. Qualunque controversia inerente gli stessi sarà devoluta esclusivamente alla competenza del Foro di 
Alessandria. 

8 - DANNI E RESPONSABILITA’ 

8.1 L’Organizzatore non assume alcuna responsabilità per i danni derivant al Detentore del Biglieto per fat non 
imputabili all’Organizzatore stesso né per danni arrecat dal Detentore del Biglieto a terzi e/o alle loro cose. 

8.2 L’Organizzatore non potrà essere ritenuto responsabile delle conseguenze derivant dai comportament 
imprudent o negligent del Detentore del Biglieto. 

8.3 Qualsiasi incidente che veda coinvolto il Detentore del Biglieto deve in ogni caso essere immediatamente 
segnalato al personale di vigilanza per le verifche direte sullo stato dei luoghi e delle cose e per le relatve 
certfcazioni documentali; in ogni caso la mancata immediata segnalazione da parte del Detentore del Biglieto solleva
l’Organizzatore da qualsivoglia eventuale responsabilità verso il Detentore del Biglieto. 

9 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
L’Organizzatore traterà i dat personali fornit dall’Acquirente del Biglieto e dal Detentore del Biglieto, inclusi quelli 
fornit al momento dell’accesso alla Manifestazione, in conformità e nel pieno rispeto delle vigent normatve in tema 
di protezione dei dat personali. Le note relatve alla privacy sono accessibili sul Sito Web dell’Organizzatore. 

10 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO
L’Organizzatore si riserva il dirito di modifcare in qualunque momento il presente Regolamento e copia aggiornata 
del Regolamento medesimo sarà pubblicato all’interno del sito web della Manifestazione e avrà efeto immediato dal 
momento della pubblicazione.


