
TERMINI E CONDIZIONI 
 
 
Acquisto,  pagamento e fatturazione 
 
Il pagamento viene effettuato tramite Eventbrite: tutte le principali carte di credito sono 
accettate. Il sistema di vendita biglietti utilizza un server sicuro e dotato della più avanzata 
tecnologia di crittografia. Acquistando i biglietti di ingresso all’evento Digital Design Days, si 
autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel modulo di registrazione all'evento in 
base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 
 
Digital Design Days è un marchio registrato di proprietà di DDD S.R.L., Via Cetteo Ciglia, 50, 
65128 Pescara. Durante la procedura d’acquisto, è necessario confermare che tutti i dati 
forniti sono corretti impegnadosi a fornire ulteriori informazioni, se richieste, esclusivamente 
per consentirci di emettere una fattura corretta. La fattura sarà emessa da CEV S.R.L., 
Corso Monforte, 20 - 20122 Milano - VAT / C.F. 08152530963. CEV S.R.L. è una società 
facente parte del gruppo SG Company S.p.A. Le fatture verranno inviate in formato 
elettronico come previsto dalla vigente normativa. Se richiesta, la copia delle fatture emesse, 
verrà inviata all'indirizzo e-mail indicato. Per tutte le richieste di fatturazione, non esitate ad 
inviare un'e-mail a administration@ddd.it. 
 
 
Stampa biglietti 
 
Per poter accedere all’evento, il biglietto dovrà essere stampato a casa e portato in formato 
cartaceo in modo da poter essere mostrato all’accedere la sede d’evento. In alternativa, sarà 
possibile scaricare la App Eventbrite sul tuo smartphone ed ottenere il biglietto elettronico 
Passbook da mostrare ai controlli all’entrata. 
 
Come accertarsi che l’acquisto sia avvenuto correttamente: 
Se il tuo acquisto è avvenuto correttamente, riceverai un’email di conferma con i dettagli 
dell’acquisto appena effettuato. In caso questa email non risultasse nella cartella della posta 
“Ricevuta”, si consiglia di controllare la cartella “Spam/Posta Indesiderata”, in quanto alcuni 
servizi internet potrebbero erroneamente marcare questo tipo di messaggi come illegali. Un 
ulteriore controllo può essere effettuato sul tuo estratto conto bancario personale online.  
Potrai inoltre controllare la sezione “Biglietti” sul tuo account o sulla App Eventbrite oppure, 
in caso non riuscissi a trovarli o non sei sicuro di avere un account Eventbrite, potrai inserire 
il tuo indirizzo email al link eventbrite.it/gettickets. 
 
 
Cambi e cancellazioni 
 
I nostri biglietti non sono rimborsabili. Tuttavia, sappiamo quanto sia facile che sorgano 
imprevisti. Per questo motivo abbiamo cercato di venire incontro il più possibile ai nostri 
client nei termini e condizioni di cambi e cancellazioni.  



Nessun rimborso verrà accettato una volta che la transazione risulti eseguita. Un errore 
durante l’acquisto online o l’impossibilità di prendere parte all’evento, per qualsiasi tipo di 
ragione, non sarà motivo di rimborso della somma d’acquisto o di modifiche all’ordine 
eseguito. L’ammontare del biglietto verrà rimborsato nella sola condizione in cui l’evento 
venisse annullato per problemi tecnici. Inoltre, potrà essere rimborsato il biglietto del 
workshop qualora il workshop stesso venga cancellato o non raggiungesse il numero 
minimo di partecipanti necessario. 
 
Cambiamenti del nome del partecipante ed errori di battitura: 
Puoi aggiornare i dati del tuo ordine (ad esempio il nome o l'indirizzo e-mail) facendo clic su 
“Gestisci l'ordine” alla pagina Biglietti. Se non visualizzi il link "Modifica" dopo aver 
selezionato "Gestisci l'ordine," significa che l'organizzatore ha disattivato la possibilità per i 
partecipanti di modificare le informazioni. Da qui potrai inviare un messaggio 
all'organizzatore selezionando il pulsante "Contatta l'organizzatore."  
Se vuoi trasferire i tuoi biglietti a un altro utente, dovrai soltanto cambiare il nome, senza 
costi aggiuntivi. Ti consigliamo comunque di aggiornare anche l'indirizzo e-mail e 
selezionare la casella di spunta per inviare al nuovo partecipante un'e-mail di conferma, con 
le informazioni sul biglietto e la registrazione di cui avranno bisogno.  
Inoltre, se non hai digitato correttamente l'indirizzo e-mail, puoi comunque effettuare 
l'accesso con l'indirizzo contenente l'errore e la password e aggiornare l'indirizzo nel tuo 
account Eventbrite. Se invece non ricordi l'indirizzo e-mail contenente l'errore, dovrai 
contattarci per richiedere assistenza. 
 
 
Importanti condizioni ed istruzioni d'acquisto 
 
L’utilizzo e possesso del biglietto comporta l’accettazione di tutti i termini e condizioni di 
acquisto associate e indicate durante il processo d’acquisto. Il codice indicato sul biglietto 
assicura l’entrata a tutte le aree dell’evento DDD ed il prezzo include tutte le conferenze, 
presentazioni, stand ed installazioni. Si ricorda che i workshop e le conferenze saranno 
tenute in lingua Inglese.  
 
Il biglietto è nominale e non cedibile. DDD s.r.l. non sarà ritenuto responsabile in caso di 
problemi derivanti dalla duplicazione illegale del biglietto o manomissione dello stesso. 
Inoltre in sede d’evento, l’ente organizzativo si riserva il diritto di prendere le misure di 
sicurezza che riterrà appropriate in caso il biglietto presentato no sia originale ed autentico, 
incluso il rifiuto ad accedere all’area.  
 
Nonostante tutti i relatori abbiamo confermato la loro partecipazione, gli organizzatori non 
possono garantire che il programma sia quello finale e definitivo. Gli ospiti e la pianificazione 
dell’evento potranno essere soggetti a cambiamenti repentini di conseguenza l’ente 
organizzativo si riserva il diritto di cambiare il programma operativo, senza preavviso, in caso 
di necessità. Le sedute disponibili nelle sale durante conferenze e proiezioni sono limitate e 
vengono assegnate in base all’ordine di arrivo. In caso la capacità massima della sala venga 
raggiunta e superata, i partecipanti potranno comunque avere accesso a tutte le altre aree 
offerte dall’evento DDD. 



 
 
Permesso esplicito 
 
Digital Design Days scatterà foto e video su tutte le attività durante l'evento. Queste 
immagini verranno utilizzate dai Digital Design Days per condividere notizie sull'evento e per 
pubblicizzare i nostri prossimi eventi. Le immagini possono essere utilizzate in comunicati 
stampa, pubblicità stampate e pubblicate sulla pagina Facebook dei Digital Design Days. 
Saranno archiviati in modo sicuro fino al prossimo evento di strada. Se preferisci che tu o il 
tuo bambino non vengano fotografati o filmati, informateci al disco di registrazione 
all'ingresso. Se desideri vedere le tue immagini o desideri che le cancelliamo, ti preghiamo 
di inviare un'e-mail a info@ddd.it in qualsiasi momento. 
 
 
Forza maggiore 
 
In nessun caso DDD Srl sarà ritenuto responsabile del malfunzionamento dei servizi resi 
derivante da cause riguardanti linee telefoniche, elettriche e di rete, mondiali e nazionali, 
quali guasti, sovraccarichi, interruzioni, vizi di ogni genere, ecc. The DDD Srl non potrà 
essere ritenuto responsabile per il malfunzionamento del servizio offerto se causato da 
incendio, esplosione, terremoto, eruzioni vulcaniche, frane, cicloni, tempeste, inondazioni, 
uragani, valanghe, guerra, insurrezioni popolari, tumulti, scioperi, atti di terrorismo o da 
qualsiasi altra causa imprevedibile ed eccezionale che impedisca di fornire il servizio 
concordato. 
 


