CONDIZIONI PER L’ACQUISTO ONLINE DEI BIGLIETTI EXPO MILANO 2015

ART. 1 – OGGETTO
Le presenti condizioni disciplinano la vendita dei titoli di accesso all’evento Expo Milano 2015 (di seguito “Biglietti”)
organizzata da Expo 2015 spa (di seguito “Organizzatore”) tramite i seguenti canali di vendita online messi a
disposizione dai Rivenditori Autorizzati del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito “Rivenditori”):
la sezione Ticketing Expo del portale www.createdinitalia.com (di seguito “Sito”), che l’acquirente può utilizzare
previa registrazione al Sito. Rivenditore Autorizzato è Intesa Sanpaolo spa;
i servizi via internet messi a disposizione dalle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito “internet
banking”), che l’acquirente può utilizzare se è titolare dei relativi contratti. Rivenditore Autorizzato è la banca che
fornisce l’internet banking all’acquirente.
ART. 2 – MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento dei Biglietti può essere effettuato:
se l’acquisto avviene sul Sito, con una carta di pagamento utilizzabile su uno dei circuiti di pagamento indicati sul
Sito;
se l’acquisto avviene tramite internet banking, con addebito in conto corrente o su carta Superflash.
Al prezzo dei Biglietti possono essere applicate commissioni dall’emittente della carta di pagamento. Al riguardo,
l’acquirente può consultare i documenti di trasparenza messi a disposizione dal fornitore del servizio di pagamento.
Le tipologie e i prezzi dei Biglietti possono variare nel tempo in base alle indicazioni dell’Organizzatore. Le tipologie dei
Biglietti e i requisiti necessari all’applicazione delle riduzioni di prezzo sono indicati nella Guida in Linea.
ART. 3 – CONSEGNA DEI BIGLIETTI
Al momento dell’acquisto l’acquirente può scegliere:
di ricevere i Biglietti in formato elettronico “PDF”:
* per posta elettronica, all’indirizzo indicato in fase di registrazione sul Sito,
* oppure nella sezione “nuovi documenti” dell’internet banking;
oppure di caricare elettronicamente i Biglietti su una carta di pagamento emessa da una banca del Gruppo Intesa
Sanpaolo e abilitata alla funzione contactless.
ART. 4 – IMPEGNI DELL’ACQUIRENTE
E’ vietata la rivendita dei Biglietti; l’acquirente si impegna quindi a non rivendere a terzi i Biglietti e, inoltre, a non
utilizzare i Biglietti per la promozione di persone, società, prodotti o servizi.
L’acquirente prende atto che i Biglietti sono soggetti alle “Condizioni di Vendita e di Uso dei Biglietti di Expo Milano
2015” visibili sul sito www.expo2015.org e riportate nel Regolamento affisso all’ingresso e all’interno dell’Esposizione.
L’acquirente dichiara di conoscere e accettare tali condizioni e, in particolare, le seguenti:
il Biglietto è valido esclusivamente se acquistato da Expo Milano 2015 o da un Rivenditore Autorizzato, indicato
nella lista dei rivenditori autorizzati pubblicata sul sito www.expo2015.org;
l’acquirente si impegna a non introdurre nel sito dell’Esposizione prodotti, pubblicazioni o brochure non
autorizzate, nonché oggetti contenenti segni distintivi promozionali in indebita associazione con i marchi di Expo
Milano 2015 e dei suoi partner commerciali o contenenti contraffazione dei predetti marchi.
ART. 5 – ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI RECESSO
Ai sensi dell’art. 59 del D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), al contratto di acquisto dei Biglietti non si applicano le
previsioni riguardanti il diritto di recesso dell’acquirente. Pertanto il prezzo dei Biglietti non è rimborsabile dopo
l’acquisto.
ART. 6 – ALTRE DISPOSIZIONI
Il Rivenditore Autorizzato provvede all’emissione di Biglietti aventi le caratteristiche concordate con l’Organizzatore.
L’utilizzo dei Biglietti nella fase di accesso all’Esposizione e la partecipazione dell’acquirente alla Esposizione esulano
dall’attività del Rivenditore Autorizzato che, pertanto, non ha a tale riguardo alcuna responsabilità verso l’acquirente.
Il contratto di acquisto dei Biglietti è soggetto alla legge italiana. In caso di controversia è competente il Foro
dell’acquirente o, in alternativa, quello di Milano.

