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REGOLAMENTO PER L'ADESIONE AL MILANO CONVENTION BUREAU
approvato con determina del direttore n. 5 del 4 febbraio 2021

Articolo l - Presentazione

l. Milano Convention Bureau ha lo scopo di promuovere Milano quale destinazione dei congressi e
degli eventi coordinata ed accessibile.

2. Milano Convention Bureau è gestito dall'Assodazione Milano & Partners, con sede legale in Piazza
della Scala 2, 20121 Milano (MI), associazione riconosciuta con personalità giuridica iscritta
nell'apposito Registro tenuto dalla Prefettura di Milano al numero d'ordine 1701 della pagina 6365
del volume 8°, codice fiscale 97726610153, partita IVA 11016320969, posta elettronica certificata
milanosmartcity@legalmail.it.

Articolo 2 - Oggetto
l. Il presente regolamento disciplina l'adesione delle imprese al Milano Convention Bureau e l'accesso

ai connessi servizi.

Articolo 3 - Adesione e recesso

l. Le imprese possono inviare all'Associazione Milano & Partners domanda di adesione al Milano
Convention Bureau compilando il modulo allegato al presente regolamento (Allegato A}.

2. L'Associazione Milano & Partners valuterà il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 4 del presente
regolamento ai fini dell'ammissione.

3. L'adesione ha durata annuale, da intendersi come anno di calendario, e si rinnoverà
automaticamente alla scadenza di anno in anno, salvo recesso che l'impresa dovrà comunicare
all'Associazione Milano & Partners entro il 30 novembre dell'anno precedente tramite posta
elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli indirizzi indicati
all'articolo l del presente regolamento.

Articolo 4 - Requisiti per l'adesione
l. Possono aderire al Milano Convention Bureau le imprese che operano nei seguenti settori:

2.

a. Alberghi;

b. Catering/banqueting;
c. Hostess e guide turistiche;

Location;

PCO/DMC/Agenzie;
Ristorazione;

Sedi congressuali;

Servizi per eventi;
Shopping and meet;
Società AV;

Trasporti.
Per aderire al Milano Convention Bureau le imprese devono possedere i seguenti requisiti:

a. iscrizione presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente
per territorio, con riferimento ad almeno una delle attività di cui al precedente paragrafo l
del presente articolo;
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b. insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, co. l e 2 del D.Lgs. 50/2016;
c. inesistenza di situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale.

3. l requisiti di cui al presente articolo dovranno essere autocertificati in sede di domanda di
ammissione. La mancanza o la perdita anche solo di uno dei requisiti suindicati comporta
l'impossibilità di aderire o mantenere l'adesione al Milano Convention Bureau.

Articolo 5 - Quota di adesione
l. L'adesione al Milano Convention Bureau comporta il pagamento annuale della quota di adesione,

stabilita dall'Associazione Milano & Partners entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di
riferimento, il cui ammontare, entro la medesima data, sarà pubblicato sul sito www.yesmilano.it e
comunicato tramite posta elettronica alte imprese già aderenti al Milano Convention Bureau.

2. In sede di prima adesione, il pagamento dovrà avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della
conferma di adesione con annessa fattura da parte detl'Associazione Milano & Partners. Il
pagamento è condizione necessaria per il perfezionamento dell'adesione.

3. Per le annualità successive, il pagamento andrà effettuato entro il 30 novembre dell'anno
precedente, a seguito dell'emissione di fattura da parte dell'Associazione Milano & Partners. Il
mancato pagamento comporta la sospensione per l'anno in corso dell'impresa tra quelle aderenti al
Milano Convention Bureau fino alt'effettuazione del pagamento dovuto, fermo restando il diritto
dell'Associazione Milano & Partners di promuovere il recupero del credito in via giudiziale, e, in caso
di perdurante inadempimento, l'esclusione per le annualità successive dal Milano Convention
Bureau.

4. Ove la prima domanda di adesione pervenga nel primo semestre detl'anno, l'impresa è tenuta al
pagamento dell'intera quota annuale, ove pervenga nel secondo semestre, la quota annuale sarà
ridotta della metà.

5. Le modalità di pagamento saranno quelle indicate in fattura o comunque in altro modo rese note
all'impresa aderente dall'Associazione Milano & Partners.

6. È onere dell'impresa comunicare in fase di adesione i dati per la fatturazione elettronica e le
eventuali variazioni successive.

Articolo 6- Servizi connessi all'adesione
l. l servizi riservati alle imprese che aderiscono al Milano Convention Bureau sono disponibili sul sito

www.yesmilano.it.

2. L'Associazione Milano & Partners entro il 31 ottobre di ogni anno predisporrà il piano delle attività
per l'anno successivo con il dettaglio aggiornato dei servizi dedicati alle imprese aderenti.

3. Tale piano sarà pubblicato entro la medesima data del 31 ottobre sul sito www.yesmilano.it e
comunicato tramite posta elettronica alle imprese già aderenti al Milano Convention Bureau.

Articolo 7 - Esonero di responsabilità
l. L'Associazione Milano & Partners resta estranea agli eventuali contratti che l'impresa aderente

dovesse stipulare con soggetti terzi in conseguenza dell'adesione al Milano Convention Bureau e non
potrà esserle addebitata alcuna responsabilità in relazione a tali contratti, quale, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, l'inadempimento di una delle parti delle proprie obbligazioni
contrattuali.
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2. L Associazione Milano & Partners non garantisce alcun risultato commerciale conseguente
all'adesione al Milano Convention Bureau e all'erogazione dei servizi connessi.

3. In nessun modo l'attività dell'Associazione Milano & Partners potrà essere inquadrata quale attività
di intermediazione, agenzia, procacciamento d'affari o similari.

Articolo 8 - Protezione dei dati personali
l. Il trattamento dei dati personali conferiti in sede di adesione al Milano Convention Bureau saranno

trattati dall'Associazione Milano & Partners in qualità del titolare del trattamento in conformità al
Regolamento (UÈ) 2016/679 e alla normativa in materia applicabile, come dettagliato
nell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del medesimo Regolamento (UÈ) 2016/679 allegata
[Allegato B).

Articolo 9 - Clausole prevalenti
l. In caso di discordanza tra le clausole contenute nel presente regolamento e nel modulo dì adesione,

prevarranno, in ragione della specialità della disposizione, le clausole contenute nel modulo di
adesione.

Articolo 10- Legge applicabile e risoluzione delle controversie
l. Il presente regolamento e il contratto che si sarà concluso con il pagamento della quota annuale da

parte dell'impresa aderente sono regolati dalla legge italiana, alle cui disposizioni si rinvia perquanto
qui non espressamente disciplinato, in particolare dalle disposizioni del codice civile e, in mancanza,
agli usi e consuetudini del commercio applicabili.

2. L'Associazione Milano & Partners e l'impresa aderente si impegnano a sottoporre tutte le
controversie derivanti dal presente regolamento e dal contratto formatosì secondo quanto indicato
dal paragrafo che precede o collegato ad esso - ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione,
validità, efficacia, esecuzione e risoluzione - al tentativo di mediazione presso Camera Arbitrale di
Milano S.r.1.

3. Nel caso il tentativo di mediazione fallisca sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Articolo 11 - Validità delle clausole
l. L'invalidità o nullità di una singola clausola del presente regolamento e del contratto che si sarà

concluso come indicato all'articolo 10.1. che precede non pregiudica la validità del presente
regolamento e del contratto medesimo, salvo che non risulti pregiudicata l'idoneità degli stessi al
conseguimento delle indicate finalità.

Il Direttore

delI'Associazione Milancf& Partners

Luca Martinazioli

Allegati:
A. Modulo di richiesta di adesione
B. Informativa sul trattamento dei dati personali
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