
Art.1) TERMINI E CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE - In caso di cancellazione della prenotazione per 

l’evento “Venetian Reflections  entro e non oltre il 19  gennaio 2022, il cliente avrà diritto al rimborso del 

50% del valore del biglietto e dei servizi extra acquistati;  - In caso di cancellazione oltre il 19  gennaio 2022 

il cliente non avrà diritto ad alcun rimborso.

Art 2) DIRITTO DI RECESSO  - Il Consumatore prende atto che avendo il Contratto ad oggetto la fornitura 

di prodotti e servizi relativi al tempo libero per i quali il fornitore si impegna a fornire questi ultimi ad una 

data o in un periodo di esecuzione specifici, non si applica il diritto di recesso

 Art 3)EVENTO RINVIATO O ANNULLATO PER RAGIONI NON IMPUTABILI AL COVID- - 

L’organizzazione si riserva sin d’ora il diritto di cancellare o sospendere totalmente o in parte l’evento. In 

questo caso il cliente avrà diritto di ricevere il rimborso dell’importo versato e l’organizzazione non si terrà

responsabile per nessun altra azione, richiesta, perdita e/o spesa sostenuta dal cliente.

Art3.) CLAUSOLA COVID-19 In caso di comprovata impossibilità da imputarsi esclusivamente a 

disposizioni governative legate al Covid-19 che impediscano al Cliente di viaggiare e quindi prendere parte 

all’ evento Venetian Reflections l’organizzatore si impegna ad emettere un voucher per l’importo versato da 

riutilizzarsi per l’acquisto di biglietti per una nuova edizione dell’evento, con validità illimitata,. Il voucher 

potrà essere altresì utilizzato per acquisti e noleggi presso Nicolao  Atelier .  Il voucher sarà emesso con le 

stesse modalità anche nel caso in cui l’evento non potesse aver luogo per eventuali restrizioni o disposizioni 

governative legate al covid -19 

Art.4) FORO COMPETENTE Competente a decidere ogni e qualsiasi controversia nascente o comunque 
connessa con il Contratto sarà il foro di Venezia. La pubblicazione on line delle presenti Condizioni Generali
di Contratto e la conferma dell’ordine di acquisto fornita da Costumi Atelier  Nicolao SRL al Cliente 
valgono quale “conferma del contratto concluso su un mezzo durevole” ai sensi dell’art. 51, comma 7 del 
Decreto Legislativo n. 206/2005 (“Codice del Consumo”) 

Art.5) PRIVACY - ACQUISTANDO IL BIGLIETTO OGNI OSPITE AUTORIZZA la ditta Costumi Atelier
Nicolao srl e tutti coloro che operano per incarico della stessa a riprendere la propria immagine con mezzi 
televisivi, fotografici o cinematografici con diritto di utilizzarla a scopo editoriale, promozionale o per 
qualsiasi altra pubblicazione; 

Art 6- ACQUISTANDO IL BIGLIETTO OGNI OSPITE rinuncia ai diritti di immagine senza limitazioni di 

tempo e senza alcun corrispettivo a suo favore; - La presente rinuncia non consente comunque l’uso delle 

immagini in contesti che pregiudichino la dignità personale e il decoro e comunque per uso  e/o fini diversi 

da quelli sopraindicati;

Autorizzazione al trattamento dei dati personali

ACQUISTANDO IL BIGLIETTO OGNI OSPITE AUTORIZZA la ditta Costumi Atelier  Nicolao srl  al 
trattamento dei suoi dati ai sensi del REGOLAMENTO GENERALE DI PROTEZIONE DEI DATI e della 
legge italiana sulla privacy –

                Autorizzo                                                Non Autorizzo          

Previo accordo, Costumi Atelier Nicolao può trattare i dati personali da te forniti per la spedizione di 
materiale pubblicitario sui prodotti e / o servizi offerti da Costumi Atelier Nicolao srl.

FIRMA
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