
 

REGOLAMENTO PROGRAMMA EVENTI ESPOSITORI E ISTITUZIONI – EDIZIONE 2021 
 
Il Programma Eventi Espositori e Istituzioni della Bologna Children’s Book Fair 2021 (“BCBF”) Online Edition si 
configura come una sezione dinamica del sito www.bolognachildrensbookfair.com che raccoglie le proposte 
di incontro e approfondimento generate direttamente dalle Aziende espositrici, selezionabili dall’utenza 
online secondo diversi filtri di ricerca.  
 
L’iniziativa è proposta da BolognaFiere, a titolo GRATUITO, e prevede che ogni ESPOSITORE possa pubblicare 
in programma un massimo di 4 eventi diversi (1 al giorno, dal 14 al 17 giugno 2021); il caricamento dei 
materiali è a cura dei singoli espositori tramite apposita area dedicata. 
 
- Ad ogni espositore verrà inviato un link univoco per generare delle credenziali d’accesso ad un’area 

dedicata sul sito di BCBF, dove troverà il form di partecipazione da compilare; 
- nel form, verrà richiesto all’espositore di completare e/o aggiornare la propria anagrafica Azienda; 
- potrà quindi procedere alla compilazione dei campi utili alla presentazione del/degli evento/i; 
- nel caso la fruizione dell’evento preveda una registrazione a piattaforma streaming, nel form sarà possibile 

inserire il corrispondente link; 
- all’espositore verrà richiesto di inserire quindi il link diretto per accedere all’evento (in diretta o pre 

registrato). Tale link permetterà all’utente di partecipare all’evento nella data e all’ora indicata in 
programma (si invitano pertanto gli espositori a non attivare anzitempo i collegamenti); 

- nel caso di evento live, sarà possibile rendere disponibile la versione registrata dell’evento nei giorni 
successivi all’Online Edition, sempre attraverso l’inserimento del link nel form di registrazione; 

- al termine del caricamento l’espositore potrà visualizzare la preview di ciascuna scheda evento redatta ed 
eventualmente potrà apportare modifiche ed integrazioni prima di procedere alla conferma dei dati 
inseriti; 

- Le schede evento saranno soggette ad un controllo da parte di BolognaFiere, prima di essere pubblicate, 
meramente per constatare l’attinenza a BCBF, senza entrare nel merito del suo contenuto. 

 
L’espositore manleva espressamente BolognaFiere per eventuali errori sui dati inseriti e sul contenuto (anche 
video) caricato dall’Espositore stesso. 
 
Il Programma eventi sarà disponibile online, su sito  BCBF, dal 4 giugno 2021 al 31 agosto 2021con possibilità 
da parte dell’espositore di effettuare eventuali modifiche e/o integrazioni in progress sugli eventi 
precedentemente caricati, sempre e comunque prima dell’inizio della Online Edition (entro il 13 giugno 2021). 
Il numero massimo di eventi differenti pubblicabili in calendario dal 14 al 17 giugno 2021 sarà 4 (non più di 1 
al giorno). 
 
È consentito caricare gli eventi dal 17 al 31 maggio 2021. Dal 04 al 13 giugno 2021 il form di inserimento 
eventi resterà disponibile all’espositore solo per effettuare eventuali correzioni/integrazioni  agli eventi 
caricati precedentemente. 
 
Per quanto riguarda gli utenti, la consultazione principale del programma seguirà il criterio temporale 
tenendo come parametro di riferimento il fuso orario CEST. 
Saranno attivi anche ulteriori filtri di ricerca: Alfabetico Espositore e Tipologia Evento. 
 
BolognaFiere S.p.A./BCBF si riserva il diritto di non pubblicare o rimuovere eventi, immagini e/o testi che 
incitano o promuovono la violenza e/o odio contro individui o gruppi in base a razza o etnia, religione, 
disabilità, età, nazionalità, orientamento sessuale, genere, identità di genere o qualsiasi altra caratteristica 
associata alla discriminazione o marginalizzazione sistemica, nonché qualsiasi contenuto ritenuto non 
allineato al contesto di BCBF. 
Gli eventi saranno pubblicati unicamente in base all’ordine temporale di svolgimento, pertanto BolognaFiere 
S.p.A./BCBF non è responsabile di eventuali accostamenti non graditi all’espositore. Non saranno prese in 
considerazioni richieste di modifica in tal senso. 
 
L’Espositore AUTORIZZA  
BolognaFiere S.p.A. ad inserire il nominativo dell’Espositore e i dati da esso comunicati nell’ambito del 



 

programma eventi, che rimarrà online dal 4 giugno al 31 agosto 2021 e ad utilizzare i materiali caricati 
cedendone gratuitamente i diritti d’autore alla pubblicazione, ripubblicazione e diffusione per gli scopi sotto 
riportati a BolognaFiere S.p.A., dichiarando di essere titolare dei relativi diritto di autore sull’opera e di non 
violare alcun diritto altrui, manlevando espressamente BolognaFiere da qualsiasi pretesa avanzata da terzi 
sulla documentazione trasmessa. 
L’Espositore presta pertanto il Suo consenso e autorizza, altresì, BolognaFiere senza limiti di spazio e di 
tempo a: 
a) pubblicare gli eventi caricati sul sito internet sui social network e sulle piattaforme dedicate a Bologna 

Children’s Book Fair online nonché tutti i canali ufficiali della Manifestazione di titolarità di BolognaFiere 
e/o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche di proprietà di terzi, che BolognaFiere 
ritenesse necessario utilizzare per il raggiungimento degli scopi di cui al presente atto; 

b) ad utilizzare, citandone l’Espositore organizzatore, gli eventi caricati, anche unitamente ad altri eventi, 
per lo svolgimento di attività di natura comunicativa e/o informativa e/o promozionale che 
BolognaFiere valuti, a proprio giudizio, di diretta od indiretta necessità, utilità o convenienza per la 
documentazione dell’Evento e/o per la promozione della Manifestazione e/o di BolognaFiere stessa; 

 
L’Espositore riconosce ed accetta che nessun corrispettivo sarà corrisposto da BolognaFiere per l’utilizzo e 
lo sfruttamento degli eventi e della Documentazione per le finalità di cui sopra, dal momento che l’utilizzo 
degli eventi e della Documentazione, da parte di BolognaFiere stessa, andrà a beneficio anche 
dell’immagine dell’Espositore. 
 


