
 
 

 

TERMINI GENERALI DI UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA “AIRBRO” 

 

E202 by Studium Group srl ( di seguito “E202”) è una società che da oltre 25 anni organizza e 

promuove eventi fieristici, congressuali, convention ponendo estrema attenzione alla tutela 

dei dati personali forniti dai propri clienti, visitatori e utenti, garantendo che il trattamento di 

tali dati avvenga sempre nel rispetto delle tutele e dei diritti riconosciuti dalla normativa 

vigente, e di conseguenza attualmente dal Regolamento Europeo n. 2016/679, relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati (di seguito, il "Regolamento") e dal Codice Privacy (D.Lgs. 

196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018).  

 

Cosa può fare l'Utente sulla piattaforma  

1.1 Premessa:  

Airbro (di seguito anche La Piattaforma) è una piattaforma concepita con la finalità di 

consentire agli utenti (di seguito anche “Utenti” o, singolarmente “Utente”) di accedere ai 

contenuti inseriti da E202 by Studium Group S.r.l., come d’accordi con il Cliente 

(Veronafiere).  

La registrazione alla Piattaforma Airbro per Marmomac Talks Live consente all'Utente di 

accedere ai contenuti quali: contenuti stampa, video on-demand, sessioni digitali, webinar.  

Nello specifico l’evento Marmomac Talks è costituito da 11 sessioni digitali (interviste e 

webinar) distribuiti in quattro mezze giornate fissate dal 24 al 27 maggio 2021. 

L’iscrizione alla Piattaforma è ammessa a:  

- Utenti che abbiano ricevuto un invito/credenziali di accesso;  

- Utenti che sono venuti a conoscenza del link di accesso tramite comunicazioni (istituzionali, 

campagne adv o passaparola).  

1.2 Visualizzare Contenuti  

Lingua/ La piattaforma è stata concepita e realizzata per poter permettere la visione dei 

contenuti sottoforma di sottotitoli e voice da parte degli utenti di lingua italiana e inglese.  

1.3 Contenuti Fruibili sulla Piattaforma.  

La fruizione delle sessioni trasmesse in streaming avviene all’interno della piattaforma, nella 

sezione dedicata ai LIVE e avviene con player Vimeo Pro. Il player di trasmissione video non 

richiede nessun trasferimento immagini e video da parte dell’utente, in quanto, trasmissione 

unidirezionale.  

Tutti i contenuti presenti sulla piattaforma sono inseriti e caricati da E202 su indicazione di 

Veronafiere, ovvero, nessun contenuto potrà essere caricato dagli Utenti.  

1.5 Form domande durante la sessione Q&A al termine delle singole sessioni 

L’Utente potrà scrivere le proprie domande in un form conversazionale posto sotto al player 

attivo durante tutta la sessione trasmessa. Le domande inviate saranno riservate e non 

verranno mostrate agli altri utenti. La visualizzazione della domanda sarà permessa solamente 

all’operatore in regia durante la diretta e lo comunicherà all’Ente Organizzatore per lo scopo 

del momento (Domande e Risposte) 

1.6 Contenuti Suggeriti Automaticamente  

L’Utente visualizzerà contenuti pubblicitari presenti nella Waiting Room e sulla Homepage 

dell’evento basati sulle informazioni e preferenze dallo stesso specificate in sede di iscrizione: 

i contenuti mostrati saranno in linea con tali preferenze, basati su correlazioni algoritmiche tra 



 

i dati di registrazione dell'Utente. 

Nello specifico si tratta di banner adv di aziende che hanno aderito al progetto Marmomac 

2021.  

 

1.7 Gestione del proprio account  

L’Utente nella sezione ACCOUNT potrà sempre accedere ai propri dati di registrazione e 

privacy per modificarne contenuti e preferenze.  

1.8.1 Cancellare il Proprio Account 

In qualsiasi momento l'Utente può cancellare il proprio account.  

1.8.2 Recupero e Modifica delle Credenziali di Accesso. 

In qualsiasi momento l'utente può altresì modificare le proprie credenziali di accesso.  

2. Obblighi e Regole di Condotta dell'Utente  

2.1 Affidabilità  

L'Utente in fase di registrazione è tenuto ad inserire dati che corrispondano fedelmente alla 

propria persona. Non è consentito creare profili falsi o inesistenti o per conto di soggetti terzi. 

È altresì vietato fornire informazioni non corrette sul proprio conto o sulle proprie qualifiche. 

2.2 Appropriatezza dei Contenuti  

Nei testi inviati nella chat durante il momento Q&A l'Utente è tenuto ad utilizzare un 

linguaggio professionale e educato i cui contenuti devono ispirarsi a criteri di appropriatezza.  

2.2.1 Segnalazione a Veronafiere  

Ad ogni Utente è richiesto di segnalare a Veronafiere marmomactalks@marmomac.com 

qualsiasi contenuto che ritenga non essere conforme alle presenti linee guida.  

2.2.2 Contenuti Vietati  

Nei testi inviati durante il momento Q&A, per ogni singola sessione, è tassativamente vietato 

inserire: (a)materiale osceno o a favore della pedofilia; (b) materiale offensivo o con scopi 

contrari alla morale; (c) materiale con scopi contrari all'ordine pubblico; (d) materiale lesivo 

dei diritti di terzi; (e) materiale protetto da copyright (es. libri e/o pubblicazioni o parti di essi 

o quant'altro); (f) materiale detenuto illegalmente (es. software pirata, copie non autorizzate, 

ecc.); (g) informazioni o banche dati in contrasto con l'attuale normativa del paese di 

ricezione e/o origine dei messaggi o comunque in contrasto con la legislazione italiana; (h) 

materiale che incita alla violenza o all'odio; (i) materiale che vende e promuove servizi o beni 

che sono illegali nel paese di ricezione e/o origine dei messaggi o comunque in contrasto con 

la legislazione italiana; (j) materiali che introducono virus, trojan o altri software dannosi e 

illegali; (k) materiale ritenuto “dubbio” a insindacabile giudizio di Veronafiere  

3. Aspetti Tecnici  

E202 si impegna a garantire i massimi standard di operabilità tecnica del Portale e di 

intervenire nel più breve tempo possibile per risolvere eventuali errori salvo nei casi in cui la 

natura del problema sia direttamente imputabile al/i provider gestore/i dell’infrastruttura 

(Google GCP, AWS, Cloudflare) su cui il portale e i servizi collegati sono ospitati. In tal caso 

E202 si impegna a provvedere alla mitigazione del disservizio nell’estensione della propria 

area d’azione.  

4. Sicurezza dei Dati  

E202 si impegna a tutelare i dati degli Utenti utilizzando sistemi e procedure atti ad impedire 

un uso fraudolento o illegittimo delle informazioni salvate e con l'applicazione di misure 

tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi. Il traffico 



 

in entrata e in uscita dal Portale, compresi i dati degli utenti, è cifrato tramite protocolli di 

sicurezza SSL/TLS.  

  

Ultimo aggiornamento aprile 2021 

  


