2019 Gather Venice, a JW Epicurean & Mindful Experience
(il “Festival”)
Termini e condizioni
Si noti che mediante l’acquisto del pass e/o la partecipazione all’evento “2019 Gather
Venice, a JW Epicurean & Mindful Experience” (il “Festival”), si accetta di rispettare ed
essere vincolati a tutte le disposizioni dei seguenti Termini e condizioni del Festival.

Con la partecipazione al Festival, i titolari del biglietto acconsentono a essere fotografati,
filmati o registrati in qualità di visitatori del Festival stesso, consentendo l’inclusione del
proprio aspetto, atteggiamento e/o voce in qualsiasi contenuto tratto da tali riprese, fotografie
e/o registrazioni (e loro modifiche) senza alcuna pretesa di compensi e/o crediti; i suddetti
contenuti potranno essere pubblicati e/o utilizzati in qualsiasi momento con ogni mezzo a
livello mondiale.
Generale
1. L’“Organizzatore” è Marriott International, Inc. (“Marriott International”, “noi”,
“ci”), società costituita nel Maryland con numero di registrazioneF04793998 e sede
legale presso 10400 Fernwood Rd, Bethesda, MD 20817, Stati Uniti.
2. Il “Festival” denominato 2019 Gather Venice, a JW Epicurean & Mindful Experience
si svolgerà dal 26 settembre al 29 settembre 2019. Sarà ospitato presso la proprietà del
festival (la “Struttura”) al JW Marriott Venice Resort & Spa, Isola delle Rose, Laguna
di San Marco, Venezia 30133, Italia. Le sistemazioni inerenti al Festival prenotate
tramite https://www.marriott.com/hotels/hotel-deals/vcejw-jw-marriott-venice-resortand-spa saranno ubicate presso la struttura (“Sistemazioni del Festival”). Le
sistemazioni del Festival sono soggette a disponibilità.
3. L’età minima necessaria per l’acquisto di biglietti e/o per la partecipazione a uno
degli eventi del Festival è 18 anni. Non saranno ammessi a partecipare al Festival
ospiti di età inferiore ai 18 anni (compresi neonati e bambini piccoli).
4. L'Organizzatore si riserva il diritto di rifiutare l'ammissione a qualsiasi titolare di
biglietto e potrà a sua discrezione effettuare ispezioni e controlli per garantire la
sicurezza dei visitatori. L'Organizzatore avrà il diritto di espellere dal Festival
chiunque sia sotto l’effetto di stupefacenti o alcool o che, secondo il ragionevole
parere dell'Organizzatore, si comporti in modo inappropriato a proseguire la propria
partecipazione.
5. Senza il possesso di biglietto valido per le aree o gli eventi del Festival non si potrà
essere ammessi.
6. I biglietti e le sistemazioni per il Festival acquistati tramite il sito web possono essere
soggetti a oneri aggiuntivi addebitati dal proprio istituto finanziario. L'Organizzatore
non è responsabile per questi o altri costi aggiuntivi, imposte, mance o altre spese non
espressamente indicate nel presente documento o in qualsiasi sito web pertinente.
7. All'ingresso, i partecipanti accettano di rispettare le regole della struttura stabilite
dalla Proprietà, JW Marriott Venice Resort & Spa, e quelle previste per il Festival (e
qualsiasi altro regolamento applicato all'entrata presso i suddetti spazi).
8. È vietato introdurre cibo e alcol nelle aree del Festival. I partecipanti avranno a
disposizione bar e punti ristoro autorizzati presso cui acquistare cibo e bevande.

9. Ai partecipanti al Festival non sarà permesso portare bottiglie di vetro di alcun tipo.
Non saranno consentite eccezioni.
10. Al Festival non sono ammessi animali, ad eccezione di animali con funzioni di
assistenza (come i cani guida).
11. Tutti i diritti relativi a riprese o immagini fisse nonché audio, comprese a puro titolo
esemplificativo quelle su Internet, saranno di competenza esclusiva degli
Organizzatori e qualsiasi materiale filmato o registrato nel corso del Festival potrà
essere utilizzato esclusivamente a titolo amatoriale e personale senza scopo di lucro.
Sistemazioni/camere/rimborsi per il Festival
12. È possibile prenotare le sistemazioni per il Festival su
https://www.marriott.com/hotels/hotel-deals/vcejw-jw-marriott-venice-resort-and-spa.
Una volta effettuata la prenotazione dei pacchetti soggiorno del Festival, il JW
Marriott Venice Resort & Spa invierà un’e-mail per confermare la prenotazione e
fornire un indirizzo (URL) da cui poter acquistare ulteriori biglietti per il Festival. Si
veda il punto 13 di seguito per una descrizione degli eventi aggiuntivi per cui è
previsto l'acquisto di biglietti.
13. Le sistemazioni per il Festival sono vendute su base minima di due o tre notti, dal 26
al 29 settembre 2019, e comprendono il pernottamento per due persone, colazione
giornaliera per due, servizio Internet di base, commissioni del resort, biglietti per due
persone all'inaugurazione GATHER Venice e/o al ricevimento conclusivo (a seconda
della durata del soggiorno), dimostrazioni culinarie presso il padiglione dimostrativo
del Festival, pranzi speciali, degustazioni di bevande e attività di mindfulness. Ogni
altro evento del Festival, ossia le accademie di cucina, le cene ospitate dagli chef e la
cena finale (gli "Eventi") richiedono l'acquisto di biglietti supplementari separati
(tranne nel caso dei biglietti inclusi nel pacchetto VIP) che possono essere acquistati
qui http://gatherbyjwvenice2019.eventbrite.it. I biglietti degli eventi non sono
rimborsabili.
14. Le richieste di rimborso riguardanti i pacchetti soggiorno del Festival saranno garantite
entro un mese dalla data di acquisto del pacchetto fino al 25 agosto 2019. Non sarà
possibile richiedere alcun rimborso presentato oltre un mese dalla data di acquisto del
pacchetto o dopo il 25 agosto 2019.
15. La tassa di soggiorno non sarà inclusa nei pacchetti soggiorno del Festival: queste
tasse saranno pagate dall'ospite in loco separatamente.
16. Gli ospiti iscritti al programma fedeltà Marriott Bonvoy possono guadagnare punti
fedeltà Marriott Bonvoy™ sui pacchetti delle camere se viene fornito un numero di
account Marriott Bonvoy valido durante il processo di prenotazione o presso la
reception della struttura. Per i biglietti degli Eventi aggiuntivi acquistati, se presenti,
non si avrà diritto all’assegnazione di punti. Iscrivetevi a Marriott Bonvoy su
marriottbonvoy.com.
Biglietti per gli eventi
17. Un biglietto evento valido dà diritto al titolare di partecipare all'evento del Festival
alla data e all’orario indicati sul biglietto. I biglietti sono venduti su base individuale.
18. Durante la partecipazione al Festival si dovranno indossare un pass e un cordino
ufficiali del Gather Venice Festival che dovranno restare visibili in ogni momento. I
pass non sono trasferibili e non possono essere sostituiti in caso di smarrimento o
furto. I pass e i cordini possono essere ritirati presso il banco di registrazione della

struttura situato nella hall. Al ritiro di pass e cordino potrà essere richiesto alla
persona un documento d’identità valido.
19. I biglietti degli eventi sono nominativi e non possono essere rivenduti, scambiati o
trasferiti. In caso di cessione a terzi o di alterazione/deturpamento del biglietto, esso
non sarà più valido.
20. È responsabilità del titolare del biglietto verificarne la correttezza, poiché non sarà
sempre possibile correggere eventuali errori e l'Organizzatore non è responsabile per
biglietti smarriti o rubati.
21. I biglietti degli eventi non possono essere utilizzati come premi di concorsi senza il
preventivo consenso scritto dell'Organizzatore.
22. La vendita dei biglietti degli eventi è soggetta al diritto dell'Organizzatore di
modificare o variare il programma in caso di situazioni o circostanze al di fuori del
proprio controllo, senza che ciò lo obblighi al rimborso di denaro o allo scambio di
biglietti. È responsabilità del titolare del biglietto accertare la data, l'ora e il luogo
eventualmente aggiornati di ogni evento del Festival.
23. I prezzi dei biglietti degli eventi sono soggetti a variazioni.

Cancellazioni/Rinvio degli eventi/Rimborsi
24. Nel caso in cui il Festival dovesse essere posticipato, i biglietti degli eventi saranno
validi per le date del Festival riprogrammate e le relative sistemazioni saranno
riassegnate in base a tali date.
25. I biglietti degli eventi non sono rimborsabili.
26. In caso di cancellazione del Festival per qualsivoglia motivo, il titolare del biglietto di
ciascun evento avrà diritto al rimborso totale del prezzo del biglietto. Nel suddetto caso
di cancellazione del Festival per qualsivoglia motivo, sarà rimborsato all'ospite anche
il costo delle sistemazioni per il Festival prenotate attraverso il sito web. Ad eccezione
di quanto indicato, nessun altro rimborso sarà concesso per eventuali altre spese
correlate al Festival. A seguito della cancellazione del Festival, ogni rimborso completo
legittimo sarà effettuato automaticamente entro 45 giorni.
27. Qualsiasi decisione di annullare le attività del Festival in un giorno specifico per
qualsivoglia motivo verrà comunicata solo al momento di inizio pubblicizzato. In tale
caso di annullamento, i titolari dei biglietti per l’evento avranno diritto al rimborso del
solo valore del biglietto per l’evento specifico. Non si avrà diritto ad alcun rimborso
in caso di abbandono del Festival successivamente al suo inizio.
28. Non si avrà altresì diritto ad alcun rimborso di biglietti per gli eventi o per le
sistemazioni nel caso in cui il Festival venga posticipato.
Responsabilità/Governance
29. I presenti termini e condizioni saranno disciplinati in base alle leggi degli Stati Uniti
d'America e chiunque sia vincolato da essi accetta di sottomettersi alla giurisdizione
esclusiva dei tribunali degli Stati Uniti per le materie oggetto del presente documento.
30. Ci riserviamo il diritto di modificare i suddetti termini e condizioni di volta in volta,
laddove riteniamo che sia ragionevole e necessario farlo (con o senza preavviso).
31. Non valido laddove vietato per legge.
32. Marriott e le sue affiliate non sono responsabili di danni dovuti a server di rete persi,
interrotti o non disponibili o errori di comunicazione, guasti tecnici o informatici né per

altre connessioni o informazioni di offerte errate o imprecise causate in qualunque
modo o per altri errori di qualsiasi tipo, sia di natura umana che meccanica o elettronica.
33. A fronte dei benefici forniti all'utente in relazione al Festival, e nella misura massima
consentita dalla legge, con il presente l'utente con cognizione di causa malleva ed
esonera completamente e per sempre l'Organizzatore e le sue rispettive società madri,
affiliate, sussidiarie, rappresentanti, i suoi consulenti, appaltatori, legali, pubblicitari,
addetti alle pubbliche relazioni, alla promozione, realizzazione e marketing, fornitori
di siti web, webmaster, nonché i loro rispettivi funzionari, direttori, dipendenti,
rappresentanti e agenti (le “parti esonerate”) da ogni diritto, reclamo, richiesta e azione,
passati, presenti o futuri, in tutto o in parte, applicabili in forza di legge o principio di
equità, di natura contrattuale o extracontrattuale o sulla base di qualsiasi altra teoria di
recupero, di qualsiasi tipo o natura, sia nota che sconosciuta, sia esistente che futura
(collettivamente denominate "Rivendicazioni") che l’utente possa avere avuto in
passato o avere in futuro nei confronti delle parti esonerate, derivanti o relative in
qualsiasi modo all'acquisto dei biglietti per gli eventi o per le sistemazioni del Festival,
indipendentemente dalla causa.
34. Acquistando un biglietto per gli eventi, l'utente riconosce inoltre che alcune esperienze
sono organizzate e/o erogate da fornitori di terze parti e che le parti esonerate non hanno
alcuna affiliazione diretta con i suddetti fornitori indipendenti. Le parti esonerate non
saranno responsabili di alcun danno diretto, indiretto, incidentale, speciale o
consequenziale derivante o relativo al Festival in qualsiasi modo, indipendentemente
dalla causa.
35. Nella misura massima consentita dalla legge, la responsabilità aggregata delle parti
esonerate nei confronti degli ospiti del Festival per tutte le rivendicazioni derivanti o
relative all'utilizzo o all’impossibilità di utilizzare qualsiasi parte del servizio o altro ai
sensi delle presenti Condizioni, sia in via contrattuale che extracontrattuale, è limitato
al maggiore tra: (a) l'importo pagato per gli eventi del Festival e/o le sistemazioni del
Festival (se del caso); o (b) un importo pari a 100 USD.
36. Qualsiasi informazione personale condivisa con l'Organizzatore (compreso il proprio
nome, indirizzo, e-mail o altri dati) sarà mantenuta sicura e utilizzata esclusivamente in
conformità con i presenti termini e condizioni a meno di consenso fornito dall’utente
per future finalità di marketing dell'Organizzatore. Le informazioni fornite saranno
condivise con AllThingsMedia, ed EventBrite elaborerà i biglietti per gli eventi del
Festival acquistati sul sito web EventBrite in conformità con i propri Termini d'uso
https://www.eventbrite.com/support/articles/en_US/Troubleshooting/eventbriteterms-of-service?lg=en_US. Vi informiamo che, in conformità con le disposizioni della
normativa sulla protezione dei dati, i dati personali forniti saranno trattati
dall'Organizzatore per gestire il vostro acquisto, finalità necessarie per l'esecuzione di
un contratto. I vostri dati personali saranno elaborati per un massimo di 5 anni dalla
data di acquisto, a condizione di vostra revoca del consenso, e fatta salva la loro
archiviazione per gli obblighi legali applicabili all'Organizzatore. È possibile esercitare
i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità dei
dati e il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali inviando un’e-mail a
privacy@marriott.com. Per ulteriori informazioni, consultare l'Informativa sulla
privacy dell'Organizzatore su https://www.marriott.it/chi-siamo/informativa-sullaprivacy.mi

