
Regolamento Bibliostar 
Art. 1 DENOMINAZIONE 

Bibliostar 

Art. 2 ORGANIZZAZIONE 

Editrice Bibliografica, una società operante dal 1974 negli ambiti editoria e biblioteche, con 
sede legale a Milano, via San Francesco d’Assisi 15 (di seguito, “Editore”), realizza il 
Convegno Stelline e l’edizione virtuale, qui Convegno Stelline on line (di seguito, 
“Convegni”). 

A Argentovivo, società operante dal 1994 nei settori editoria e biblioteche (di seguito, 
“Organizzatore”), è affidata la vendita di sponsorizzazioni e spazi espositivi virtuali e in 
presenza (di seguito, “Bibliostar”) in contemporanea ai Convegni. 

Art. 3 DEFINIZIONI 

Per “Account” si intende l’insieme di funzionalità, applicativi, strumenti e contenuti attribuiti 
a un nome utente con le credenziali di accesso alla Piattaforma Convegno Stelline on line. 

Per “Assistente Tecnico” si intende M.E.T.A. S.r.l.. 

Per “Espositori” si intendono coloro che partecipano a Bibliostar con uno Stand Digitale o 
in presenza, se previsto. 

Per “Piattaforma Convegno Stelline on line” si intende la Piattaforma online Punto 
Exhibition, di titolarità di M.E.T.A. S.r.l., attraverso la quale avrà luogo Bibliostar, composta 
da una infrastruttura sistemistica che mette a disposizione uno spazio virtuale per l’offerta 
dei Servizi agli Utenti attraverso la connessione web: essa include applicativi per l’accesso 
e la navigazione all’interno della parte digitale di Bibliostar interfacce per la trasmissione 
degli eventi in diretta e le videochat e, in generale, applicativi per usufruire dei Servizi. 

Per “Servizi” si intendono i servizi messi a disposizione degli Utenti attraverso la 
Piattaforma. 

Per “Stand Digitale” si intende uno spazio espositivo digitale nel quale saranno caricati, da 
ciascun Espositore, i contenuti multimediali desiderati (foto, video, testi descrittivi, eventi) e 
dove saranno disponibili le video chat con il personale dell’azienda. 

Per “Utenti” si intende qualunque utente che effettui la registrazione alla Piattaforma 
Convegno Stelline on line e acceda alla stessa utilizzando le proprie credenziali personali 
al fine di usufruire dei Servizi ivi forniti. 

ART. 4 SCOPO 
Editore e Organizzatore si propongono di creare in occasione dei Convegni un luogo di 
incontro tra le aziende e i bibliotecari attraverso workshop e stand virtuali e fisici, quando 
previsti. 
 



ART. 5 LUOGHI E DATE 

Bibliostar, seguendo i Convegni, avrà luogo in digitale sulla Piattaforma Convegno Stelline 
on line, in quattro momenti collocati – solo idealmente, se non sarà possibile una 
manifestazione fisica - in quattro città italiane: Torino a febbraio (25 e 26), Napoli a fine 
aprile, Firenze tra la fine di maggio e l’inizio di giugno, Milano a fine settembre al Palazzo 
delle Stelline.  

L’Organizzatore si riserva di definire le date via via, comunicandole agli Espositori entro 
trenta giorni dall’inizio della successiva tappa, precisando anche se sarà prevista o meno 
l’edizione fisica. L’Espositore potrà decidere se essere presente anche con uno stand fisico, 
oltre al virtuale. 

Art. 6 - REQUISITI Dl AMMISSIONE A BIBLIOSTAR  
L’Organizzatore si riserva l’insindacabile facoltà di accettare o rifiutare le domande di 
partecipazione a Bibliostar motivando le proprie determinazioni in caso di non 
ammissione. In ogni caso potranno essere accettati solo Espositori la cui attività rientri 
nelle categorie merceologiche previste per Bibliostar.  
 
Art. 7 - DOMANDA Dl PARTECIPAZIONE E PAGAMENTO  
La domanda, debitamente firmata in tutte le sue parti, deve essere inoltrata 
all’Organizzatore via mail a bibliostar@argentovivo.it. All’atto dell’inoltro della domanda 
dovrà essere versato l’acconto fissato dall’Organizzatore come da domanda di 
ammissione. Il pagamento del saldo del corrispettivo dovrà essere effettuato 
successivamente al ricevimento della fattura e comunque entro e non oltre il giorno 26 
marzo 2021.  
La presentazione della “Domanda di Ammissione” comporta per l’Espositore l’accettazione 
integrale del presente Regolamento Generale nonché l’obbligo di uniformarsi a tutte le 
norme e disposizioni emanate, anche successivamente, per l’organizzazione e il buon 
funzionamento di Bibliostar. La “Domanda di Ammissione” costituisce per l’Espositore 
proposta contrattuale irrevocabile di partecipazione.  
 
Art. 8 - ACCETTAZIONE  
L'Organizzatore si riserva la facoltà di modificare in relazione alle proprie insindacabili 
esigenze le date, l'ubicazione e l’allestimento dello Spazio Espositivo. L'eventuale 
modifica non darà diritto all'Espositore a sollevare alcuna eccezione né al risarcimento di 
danni di qualsiasi genere. L’Organizzatore comunicherà per iscritto all’Espositore 
l’accettazione della domanda presentata.  
 
Art. 9 RINUNCIA 
La rinuncia dell'Espositore a partecipare a Bibliostar per qualsiasi motivo, dovrà essere 
comunicata a mezzo di lettera raccomandata o pec indirizzata all’Organizzatore entro due 
settimane dall’avvio della prima tappa. A svolgimento avvenuto della prima tappa, 
l’Espositore sarà comunque tenuto al pagamento integrale del corrispettivo. 
 
Art. 10 PARTECIPAZIONE 
La partecipazione alle tappe di Bibliostar dovrà avvenire  

- se virtuale, in conformità alla procedura prevista sul sito 
online.convegnostelline.com 



- se con stand in presenza, in conformità alle istruzioni inviate dall’Organizzatore 
entro i 30 giorni precedenti la tappa. 

-  
Art. 11 STAND DIGITALI 
Lo Stand Digitale è composto da uno spazio espositivo digitale nella Piattaforma 
Convegno Stelline on line  nel quale saranno caricati i contenuti multimediali desiderati 
(foto, video, testi descrittivi, eventi) e dove saranno disponibili le video chat con il 
personale dell’azienda, affinché gli Utenti possano: 

• consultare il programma di eventi e le news; 
• partecipare a convegni e presentazioni, gruppi di lavoro, riunioni, webinar e video 

chat online; 
• consultare il catalogo e i servizi offerti dagli Espositori;  
• visitare virtualmente gli stand degli Espositori partecipanti alla Fiera. 

Nel contesto di Bibliostar, l’Utente avrà altresì la possibilità di usufruire dei Servizi digitali 
che verranno forniti sulla Piattaforma Convegno Stelline on line, in generale, nonché 
partecipare virtualmente agli eventi che ciascun Espositore potrà decidere di organizzare 
presso la propria “stanza” virtuale. 

Art. 12 STAND IN PRESENZA 
Lo Stand è previsto nelle tappe in cui le condizioni sanitarie consentano lo svolgimento 
dell’evento anche in presenza. Per le prime tre tappe l’allestimento è costituito da tavolino 
e sedie; per Milano lo stand è quello previsto dal modulo indicato nella domanda di 
partecipazione. 

L’Organizzatore si impegna a comunicare entro i 30 giorni precedenti la tappa se verrà 
organizzata un’edizione in presenza. 

Art. 13 SVOLGIMENTO DI BIBLIOSTAR DIGITALE 
La partecipazione a Bibliostar avverrà mediante l’accesso alla Piattaforma Convegno 
Stelline on line. 
L’utilizzo della Piattaforma per usufruire dei Servizi non richiede alcuna installazione. 
Agli Espositori verrà fornito user e password per accedere alla propria area virtuale e 
preparare il relativo stand, le cui caratteristiche variano in relazione al modulo indicato 
nella domanda di ammissione. 

L’accesso al proprio stand virtuale sarà possibile dalla settimana precedente la tappa. 

Per quanto riguarda l’accesso e il funzionamento della Piattaforma Convegno Stelline on 
line da parte degli Utenti, si prevede che: 

• (a) l’Utente può accedere alla Piattaforma Convegno Stelline on line previa 
registrazione, effettuata, alternativamente: (i) fornendo un proprio indirizzo e-mail 
valido; (ii) utilizzando i dati del proprio profilo social di Linkedin o Facebook; (iii) 
utilizzando il proprio account Google l; 

• (b) l’Utente in possesso di codice acquistabile dall’Organizzazione potrà accedere 
agli eventi principali; 

• (c) l’Utente potrà cambiare in ogni momento la password di accesso; 
• (d) ogni Account è associato a un Utente ed è perciò strettamente personale e 

confidenziale; 



• (e) nel caso di smarrimento della password, l’Utente potrà ripristinarla tramite 
apposita procedura online; 

• (f) le credenziali per l’accesso alla Piattaforma saranno fornite agli Utenti in seguito 
al completamento della procedura di registrazione e saranno valide fino alla 
conclusione dell’evento online previsto a fine settembre; nello specifico, le credenziali 
di accesso saranno inviate tramite e-mail all’atto dell’attivazione dell’Account;  

• (g) le credenziali di accesso non possono, per nessun motivo, essere comunicate ad 
altre persone che non ne abbiano titolo né cedute a terzi; l’Utente è responsabile 
della loro custodia. 

Gli Utenti avranno la possibilità di accedere alla Piattaforma Convegno Stelline on line, 
tramite il proprio Account, a partire dal 22 febbraio 2021 per consultare il programma e per 
partecipare a Bibliostar nei momenti previsti, così da poter usufruire dei Servizi digitali ivi 
forniti. 

Art. 14 SVOLGIMENTO DI BIBLIOSTAR IN PRESENZA 
Bibliostar in presenza si terrà solo qualora le condizioni sanitarie ne permettano lo 
svolgimento in sicurezza. 

L’Organizzatore comunicherà entro i 30 giorni prima della manifestazione la realizzazione 
dell’evento in presenza all’Espositore, che potrà decidere se partecipare o meno senza 
alcun costo aggiuntivo. 

Per le tappe di Torino, Napoli e Firenze è prevista una postazione con tavolo e sedie; per la 
tappa di Milano, al Palazzo delle Stelline, all’Espositore verrà fornito uno spazio allestito in 
relazione al modulo scelto nella domanda di ammissione. 

Indicazioni logistiche e specifiche sull’allestimento per le diverse tappe saranno fornite 
contestualmente alla comunicazione di Bibliostar in presenza. 

 
Art. 15 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE PER GLI UTENTI  
Per la partecipazione agli eventi principali, l’Utente dovrà essere provvisto di apposito 
codice rilasciato a pagamento dall’Organizzazione. 

Nessun corrispettivo sarà dovuto dall’Utente per l’accesso agli eventi collaterali, ai workshop 
e agli stand alla Piattaforma Convegno Stelline on line.  

La partecipazione agli eventi fisici sarà gratuita, previa registrazione. 

Art. 16 DIVIETI E IMPEGNI 
Agli Espositori è vietato: 

• utilizzare la Piattaforma per gestire, archiviare, comunicare o diffondere immagini, file 
o qualsiasi altro dato personale eccedente quanto strettamente necessario alle 
finalità di usufruire dei Servizi; e 

• usare forme di propaganda che danneggino, a insindacabile giudizio 
dell’Organizzatore, gli Espositori, Bibliostar e/o l’Organizzatore. 

Gli Espositori potranno accedere all’elenco degli utenti che hanno visitato lo stand e che 
hanno seguito i loro eventi direttamente dalla piattaforma Convegno Stelline on line. 



Art. 17 ASSISTENZA TECNICA 
In caso di problematiche riscontrate dagli Espositori nell’accesso e/o nell’utilizzo della 
Piattaforma, sarà assicurato un servizio di assistenza tecnica svolto dall’Assistente 
Tecnico, il quale, per quanto in suo potere, si attiverà per risolvere tempestivamente dette 
problematiche riscontrate dagli Espositori, impegnandosi a prestare agli stessi l’assistenza 
tecnica necessaria. 
 
Art. 18 RISOLUZIONE 
La violazione da parte dell’Espositore di una qualsiasi delle previsioni di cui agli Articoli 7, 
9 e 16 del presente documento darà diritto all’Organizzatore di risolvere il contratto con 
l’Espositore ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, senza pregiudizio al diritto di 
chiedere il risarcimento del danno. 

Qualora l’Organizzatore si avvalga della facoltà di risoluzione durante Bibliostar, ciò 
comporterà la sospensione definitiva della possibilità per l’Espositore di accedere alla 
Piattaforma. 

L’Organizzatore si riserva la facoltà di segnalare alle autorità competenti – per gli opportuni 
accertamenti ed i provvedimenti del caso – le eventuali violazioni alle condizioni di utilizzo 
indicate nel presente documento, oltre che alle leggi ed ai regolamenti vigenti. 

Art. 19 RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE 

L’Utente prende atto del fatto che l’Organizzatore, attraverso la Piattaforma, promuove la 
creazione di un evento virtuale che vede il coinvolgimento di soggetti terzi. 

Alla luce di quanto precede, fermo restando l’impegno da parte dell’Organizzatore a porre 
in essere ogni ragionevole sforzo affinché i predetti terzi forniscano la propria prestazione 
in maniera tale da assicurare il corretto funzionamento dei Servizi, l’Utente prende altresì 
atto ed accetta che: 

• l’Organizzatore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali 
malfunzionamenti della Piattaforma Convegno Stelline on line e/o per eventuali 
problemi di qualsivoglia sorta nell’accesso ai Servizi che dipendano da applicativi di 
soggetti terzi o dall’attività diretta degli Utenti. 

Art . 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Informativa all’interessato ai sensi del D.Lgs . N. 196/03 denominato “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”  
L’Espositore prende atto che:  
a) i dati forniti sono necessari per ogni adempimento di contratto e delle norme di legge 
civilistiche e fiscali;  
b) il rifiuto a fornirli comporterà la mancata stipulazione del contratto da parte della società;  
c) il trattamento dei dati, oltre che per le finalità sopra dette, è effettuato anche per finalità 
d’informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario, ovvero per il compimento 
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva;  
d) la comunicazione dei dati potrà essere fatta anche da altri soggetti, incaricati e/o 
contrattualmente collegati agli Organizzatori, per le finalità sopra indicate;  
e) l’Espositore può in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. citato, come 
disciplinato dai successivi artt. nn. 8 e 9, tra cui quello di opporsi, in tutto o in parte, per 
motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo 



scopo della raccolta, nonché al trattamento di dati che lo riguardano ai fini d’invio di 
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale;  
f) titolare del trattamento è Argentovivo srl – Via San Francesco d’Assisi 15 – 20122 
Milano; 
g) il trattamento è effettuato anche con mezzi informatici e i dati sono conservati presso gli 
uffici di Argentovivo srl.  
Con la firma apposta sulla domanda di ammissione l’Espositore manifesta altresì il proprio 
consenso a che i dati che lo riguardano siano oggetto di tutte le operazioni di trattamento 
elencate nell’art. 4, n. 1 lettera a), del D.Lgs. citato.  
 
Art. 21 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 
Il presente documento è soggetto alla legge italiana. 

Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Milano. 

 


