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99AVVISO PER L'ISCRIZIONE ALLA PIATTAFORMA "YESMILANO LIVE"

l. Premessa

L'Associazione Milano & Partners, agenzia di promozione ufficiale della città di Milano, rende disponibile la
piattaforma "YesMilano Live" sul sito web: https://live.yesmilano.it/.

Lo scopo di questa piattaforma è quello di raccogliere e comunicare gli spettacoli dal vivo ed eventi nella
città di Milano attirando nuovi visitatori e promuovendo il turismo al fine di fornire supporto alla crescita di
Milano.

Ogni iniziativa inerente all'ambito degli spettacoli dal vivo che verrà inserita nella piattaforma offrirà agli
operatori aderenti al progetto una concreta opportunità di promozione in chiave B2C, che fungerà da
incentivo per farsi conoscere e apprezzare nel settore.

2. Definizioni

Ai fini del presente Avviso si intende per:

Progetto: il progetto "YesMilano Live";

Iniziativa: ogni iniziativa promozionale proposta da Milano & Partners o dai suoi soci agli Operatori del
settore dello spettacolo dal vivo nell'ambito del Progetto;

Operatore (o Operatori): operatore del settore dello spettacolo dal vivo aderente al Progetto;

Piattaforma: infrastruttura digitale denominata "YesMilano Live" avente nome di dominio
https://Iive.yesmilano.it/;

Iscrizione o Registrazione: registrazione alla Piattaforma e adesione al Progetto;

Avviso: il presente avviso per l'iscrizione alla Piattaforma;

Utenti: i soggetti che utilizzano la piattaforma;

Condizioni: l'insieme delle condizioni riservate agli operatori per far parte di ciascuna Iniziativa.

3. Soggetto promotore del Progetto

L'Associazione Milano & Partners, con sede legale in Milano, Piazza della Scala n. 2, C.F. 97726610153 e P.
Iva 11016320969.

4. Obiettivo

Il Progetto propone un intervento focalizzato a sviluppare una destinazione digitale per raccogliere e
promuovere tutti gli eventi che appartengono al settore dello spettacolo dal vivo e a coinvolgere il settore
dello spettacolo dal vivo nella città metropolitana di Milano. Il Progetto è, infatti, rivolto a tutti gli Operatori
che operano sul territorio della città metropolitana di Milano, affinchè colgano le opportunità offerte
dall'Iscrizione, aumentando la propria visibilità presso gli utilizzatori della Piattaforma e incrementando la
partecipazione.
Tramite la Piattaforma, gli Operatori potranno regisù-arsi compilando il form e, al termine, sarà generata la
relativa scheda-evento, visibile agli Utenti.
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5. Pubblicazione dell'Awiso

MILANO&PARTNERS

Il presente Avviso è pubblicato integralmente sul sito internet di Milano & Partners all'indirizzo:
wwvv.vesmilano.it, sezione Amministrazione Trasparente. Milano & Partners si riserva comunque di dare la
massima pubblicità al Progetto, con qualunque mezzo, anche attraverso i canali social o tramite newsletter.

6. Descrizione del Progetto

Milano & Partners attraverso la Piattafonna proporrà agli Operatori le Iniziative, illustrandone le condizioni.

Gli Operatori, per il tramite l'utilizzo della Piattaforma, potranno aderire alle Iniziative proposte di volta in
volta da Milano & Partners. L'esistenza di un'Iniziativa può comportare dei livelli di visibilità diversa sulla
piattaforma per chi aderisce, fino a limitare per determinati periodi la visibilità ai soli aderenti all'Iniziativa
che ne hanno accettato le condizioni. Le condizioni delle Iniziative verranno condivise con gli Operatori
tramite la piattaforma; gli Operatori che ne accettano le condizioni si impegnano a garantire le condizioni
descritte nell'illustrazione dell'Iniziativa per tutta la durata della stessa.

Gli Utenti della piattaforma possono creare un "Profilo Utente" che permette di salvare gli eventi preferiti e
indicare i quartieri preferiti.

Nel caso in cui l'Operatore si sia iscritto indicando più di una sede nella città metropolitana di Milano potrà
aderire all'Iniziativa con tutte o alcune delle sedi indicate in fase di Iscrizione.

Per ogni singola Iniziativa, Milano & Partners potrà altresì proporre agli operatori dei pacchetti di visibilità
premium, anche a titolo oneroso, che saranno disciplinati autonomamente tra le parti.

Il Progetto ha durata illimitata ovvero finché perdura l'interesse di Milano & Partners a mantenerlo in essere.

7. Requisiti generali

Solo gli Operatori presenti sul territorio della Città Metropolitana di Milano potranno aderire al Progetto.

Possono presentare domanda di Iscrizione tutti gli operatori in possesso dei seguenti requisiti:

inesistenza di situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale;

più in generale, insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, commi 1,2 e 3 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di Iscrizione e permanere
durante tutto il periodo di durata di Iscrizione alla Piattaforma.

8. Presentazione delle domande c modalità di Iscrizione

Ogni Operatore interessato al Progetto "YesMilano Live" deve presentare apposita domanda contenente tutte
le dichiarazioni e le informazioni richieste dal presente Avviso.

Le domande di Iscrizione devono essere presentate tramite la Piattaforma "YesMilano Live", accedendo al
link: https://live.yesmilano.i;t/.

La Registrazione da parte degli operatori comporta l'integrale conoscenza, acccttazione e rispetto del
contenuto del presente Avviso.

Non è fissato un numero minimo o massimo di operatori ammissibili al Progetto ed in ogni caso non è
prevista alcuna esclusività.

L'operatore dovrà preliminarmente completare la Registrazione in Piattaforma.
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Milano & Partners verificherà la completezza delle informazioni ivi inserite e, qualora rilevi evidenti
incompletezze o incongruenze, ne informerà l'operatore.

In caso di Registrazione completa, l'operatore riceverà la scheda-evento da compilare con le proprie
informazioni.

L'Operatore dovrà obbligatoriamente fornire le seguenti informazioni:

denominazione organizzazione

nominativo del legale rappresentante

codice fiscale e/o partita Iva

indirizzo/i della/e sede/i nella città metropolitana di Milano

numero/i di telefono

• indirizzo e-mail

• immagine di copertina

breve descrizione

dichiarazione sostitutiva di inesistenza di situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità
contrattuale e di insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, commi l, 2 e 3 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.

Milano & Partners potrà in qualunque momento verifìcare la veridicità di quanto dichiarato, con l'awertenza
che, in caso di esito negativo dell'accertamento, procederà alla immediata cancellazione dell'operatore dalla
Piattaforma ai sensi del successivo punto 10 e all'eventuale comunicazione alle Autorità competenti.

Gli Operatori, nel caso in cui uno o più dei dati inseriti nella scheda - evento subiscano una variazione, sono
obbligati a modificarli all'interno della Piattaforma entro 30 giorni e comunque garantiscono che i dati in
occasione dell'Iniziadva siano aggiornati, pena la cancellazione dalla Piattaforma.

La Registrazione alla Piattaforma è gratuita, salva la possibilità di accedere a titolo oneroso a pacchetti di
visibilità premium che potranno essere proposti da Milano & Partners.

9. Richieste di chiarimenti

Eventuali chiarimenti relativi al presente Avviso possono essere richiesti tramite e-mail all'indirizzo
live@yesmilano.it

10. Durata dell'Iscrizione

L'Iscrizione ha durata illimitata, salvo cancellazione.

La cancellazione può avvenire:

per volontà dell'operatore, che potrà procedere in autonomia tramite la Piattaforma in qualunque
momenta, salvo che sia in corso una Iniziativa, nel caso vi abbia aderito;

può essere disposta da Milano 8c Partners;

può essere conseguente all'interruzione del Progetto.

Milano & Partners può disporre la cancellazione di ciascun operatore dalla Piattaforma, dandogliene
tempestiva comunicazione, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
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a) venir meno dei requisiti richiesti dal presente Avviso;

b) accertamento di falsità delle dichiarazioni riportate nella domanda di Iscrizione;

c) evidenza della mancata applicazione di una condizione dell'Iniziativa alla quale l'operatore abbia aderito;

d) mancata comunicazione di variazione dei dati forniti in fase di Iscrizione;

e) dichiarazione di fallimento o cessazione dell'impresa operatrice.

Inoltre, Milano & Partners, a proprio insindacabile giudizio, potrà decidere di sospendere e/o chiudere la
Piattaforma, interrompendo il Progetto, senza che questo legittimi alcuna pretesa degli Operatori, neanche a
titolo di risarcimento del danno eventualmente patito.

11. Rapporti tra gli Operatori e gli Utenti

L'Utente potrà visionare nella Piattaforma tutti gli Operatori iscritti e le relative schede-evento. I rapporti tra
l'Operatore e l'Utente saranno disciplinati autonomamente, con esclusione di ogni e qualsivoglia
responsabilità a carico di Milano & Partners.

Non è prevista alcuna remunerazione economica da parte di Milano & Partners per le attività svolte o i
servizi offerti dagli Operatori aderenti.

12. Benefìci per gli Operatori

Agli Operatori iscritti sarà riconosciuta:

• la facoltà di menzionare la collaborazione con IVTilano & Partners, in riferimento ad ogni Iniziativa di
"YesMilano Live" nelle proprie azioni di comunicazione, e di utilizzare i materiali e i contenuti
creativi realizzati da Milano & Partners, solo se appositamente fomiti da quest'ultima, al fine di
promuovere il Progetto;

la facoltà di usufruire di offerte da parte di Milano & Partners relative a pacchetti visibilità premium
all'interno della Piattaforma.

Milano, 9 giugno 2022

Il Direttore

Luca Martinazzoli

Responsabile della gestione della procedui^: Luca Martina oli
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