
 

 

Regolamento  

Il presente Regolamento detta le norme di partecipazione al Progetto Rights Centre (“Progetto”), nell’ambito 

dell’organizzazione del 35° Salone Internazionale del Libro di Torino (“Salone”) 

 
Art. 1. Definizioni 
Per “Progetto” si intende l’iniziativa Rights Centre organizzata da Salone Libro Srl nel periodo 17 – 19 Maggio 2023 presso il 

Centro Congressi Lingotto. 

Per “Regolamento” si intendono le presenti condizioni generali.  

Per “Organizzazione” si intende il titolare dell’Organizzazione della Manifestazione. 

Per “Partecipanti” si intendono coloro che partecipano al Progetto. 

 

 
Art. 2 Norme di Partecipazione 

Il progetto è riservato alle case editrici, agenzie letterarie, agenzie di scouting, case di produzione cinematografica italiane e straniere 
interessate all’acquisto e alla vendita dei diritti editoriali e di traduzione e dei diritti audiovisivi per l’adattamento dei contenuti editoriali e 
letterari per il cinema, la televisione, il teatro. 

 

2.1 Agenti letterari, scout, responsabili diritti, produttori cinematografici 
 
Per tutti gli agenti letterari, scout, responsabili diritti, produttori cinematografici la partecipazione è legata all’acquisto di un tavolo la cui 
quota è fissata in euro 250,00 oltre IVA, in tariffa Early Bird e 350,00 oltre IVA a decorrere dal 14 febbraio. 
La quota comprende, oltre la connessione internet wifi:  

- Tavolo personalizzato con il nome dell’azienda partecipante 
- 2 titoli di accesso *, Rights Centre Exhibitor - Espositore 
- 2 utenze sulla piattaforma di matching bsquare che consente di organizzare le agende durante il Salone. 

 

Con l’acquisto di un tavolo gli utenti saranno abilitati all’acquisto di ulteriori servizi alle seguenti condizioni e prezzi: 

 
- ulteriori tavoli alle condizioni di cui sopra 

 
- Titoli di accesso * 

- Rights Centre Exhibitor - Espositore € 75 (IVA compresa) - ingresso valido dal 17 al 22 maggio, garantisce 4 ingressi 
al giorno al Rights Centre (Centro Congressi Lingotto) e ai Padiglioni fieristici. 

- Abbonamento Rights Centre € 40 (IVA compresa) - ingresso valido dal 17 al 19 maggio, garantisce 4 ingressi al giorno 
al Rights Centre (Centro Congressi Lingotto) e ai Padiglioni fieristici. 

- Intero Rights Centre € 22 (IVA compresa) - ingresso valido 1 giorno a scelta dal 17 al 19 maggio, garantisce 4 ingressi 
al Rights Centre (Centro Congressi Lingotto) e ai Padiglioni fieristici. 

 

*I possessori delle tessere dovranno transitare attraverso i varchi ad essi riservati, sia in ingresso che in uscita. Nell’arco della stessa 
giornata, gli ingressi successivi al primo, saranno consentiti solo ed esclusivamente se la tessera è stata preventivamente annullata in 
uscita dal personale di presidio. 

 

 

2.2 Editor e editori 
 

La partecipazione di editor e editori sarà regolata dall’acquisto di uno dei seguenti titoli di accesso*:  

 

- Rights Centre Exhibitor - Espositore € 75 (IVA compresa) - ingresso valido dal 17 al 22 maggio, garantisce 4 ingressi 
al giorno al Rights Centre (Centro Congressi Lingotto) e ai Padiglioni fieristici. 

- Abbonamento Rights Centre € 40 (IVA compresa) - ingresso valido dal 17 al 19 maggio, garantisce 4 ingressi al giorno 
al Rights Centre (Centro Congressi Lingotto) e ai Padiglioni fieristici. 

- Intero Professionale € 22 (IVA compresa) - ingresso valido 1 giorno a scelta dal 17 al 19 maggio, garantisce 4 ingressi 
al Rights Centre (Centro Congressi Lingotto) e ai Padiglioni fieristici 
 

*I possessori delle tessere sopraindicate dovranno transitare attraverso i varchi ad essi riservati, sia in ingresso che in uscita. Nell’arco 
della stessa giornata, gli ingressi successivi al primo, saranno consentiti solo ed esclusivamente se la tessera è stata preventivamente 
annullata in uscita dal personale di presidio. 
 

Art. 3 Accesso ai partecipanti 

Il Rights Centre al Centro Congressi sarà aperto ai partecipanti da mercoledì 17 a venerdì 19 maggio 2023, nei seguenti orari: 

- mercoledì, dalle 10.30 ore alle ore 18.00 
- giovedì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 18.00 

 

Il Salone sarà̀ aperto al pubblico da giovedì̀ 18 al 22 maggio 2023, 

nei seguenti orari: 



 

 

- giovedì, domenica e lunedì dalle ore 10.00 alle ore 20.00 
- venerdì e sabato dalle ore 10.00 alle ore 21.00 

Art. 4 Disdetta 

Nel caso in cui il Progetto, per qualsiasi ragione, non potesse aver luogo, verrà data immediata comunicazione al 
Partecipante, a cui verrà restituita la somma versata con espressa esclusione di ogni ulteriore o diverso danno o indennizzo. 
Il Partecipante rinuncia sin d’ora a qualsivoglia richiesta di risarcimento danno o indennizzo. 

Art. 5 Rinuncia 

La rinuncia del Partecipante a prendere parte al Progetto, per qualsiasi motivo, dovrà essere comunicata a mezzo pec indirizzata 
all’Organizzazione almeno 30 giorni prima dell’inizio del Progetto. In tal caso l’Organizzazione provvederà all’emissione di un voucher, 
pari all’importo pagato per l’acquisto del tavolo, spendibile e valido per l’edizione successiva del Progetto. Nel caso in cui la rinuncia 
pervenga successivamente al 30° giorno precedente l’inizio del Progetto, l’Organizzazione tratterrà tutte le somme versate dal 
Partecipante e avrà diritto a riscuotere le somme ancora dovute dal Partecipante. 
 

Art. 6 Danni  

Il Partecipante risponderà di tutti i danni direttamente o indirettamente cagionati all’Organizzazione, ai Partecipanti e a qualsivoglia altro 
terzo da lui, dai suoi dipendenti, ausiliari e/o collaboratori nel corso del progetto. 

 

Art. 7 Ulteriori disposizioni  

Il Partecipante si impegna fin d’ora a rispettare le normative vigenti, anche in tema di contrasto alla diffusione del covid-19 e le norme 
contenute nei protocolli che l’organizzazione adotterà per lo svolgimento dell’evento.  

 

Art. 8 Sorveglianza 

La custodia e la sorveglianza degli spazi acquistati e di quanto in essi contenuto, durante le fasi di svolgimento del Progetto (sia durante 
le ore di apertura al pubblico sia durante le ore di chiusura) compete al Partecipante. 

L’Organizzazione non risponde pertanto degli oggetti o beni lasciati incustoditi.  

 
Art. 9 Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
(GDPR) 

Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento è “Salone Libro S.r.l.” (C.F. – P.Iva 12057500014) con sede in Via Pietro Giannone, 10,10121 Torino - indirizzo 

email: privacy@salonelibro.it, indirizzo 

Finalità del trattamento 

Salone Libro S.r.l. tratterà̀ i dati forniti al fine di consentire la corretta e completa esecuzione del Progetto, della gestione e erogazione 

dei relativi servizi connessi e degli adempimenti legali e fiscali. 

 

Modalità del trattamento 

Per raggiungere le finalità̀ sopra indicate, i dati potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei, informatici e telematici. Salone 

Libro S.r.l, ai sensi dell’art. 32 del GDPR, mette in atto misure idonee a garantire un livello di sicurezza e riservatezza adeguato. 

I dati forniti potranno: 
- essere comunicati a soggetti terzi (autorità̀ e organi di vigilanza e controllo, soggetti che erogano servizi connessi all’evento, soggetti 
di cui a vario titolo Salone Libro S.r.l. si avvale per l’organizzazione dell’evento); 
- essere trattati da dipendenti e collaboratori di Salone Libro S.r.l., in funzione delle mansioni da svolgere, al fine di perfezionare la 
partecipazione alla manifestazione fieristica e di informare delle future iniziative. 
 

Diritti dell’interessato 

Salone Libro S.r.l. informa che, relativamente ai dati forniti, l’interessato può̀: 

 

- ottenerne l’accesso, richiedere informazioni, verificarne la correttezza e richiederne l’aggiornamento ai sensi degli art. 15 e 16 

del GDPR; 

- ottenere la cancellazione e limitarne il trattamento ai sensi degli art. 17 e 18 del GDPR; 

- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a 

un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del 

titolare del trattamento ai sensi dell’art. 20 del GDPR; 

- opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali ai sensi 

dell’art. 21 del GDPR; 

- opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 

- proporre reclamo all’autorità di controllo: Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11 - 00187 

Roma - Centralino telefonico: (+39) 06.696771 e-mail a: garante@gpdp.it 

mailto:garante@gpdp.it


 

 

L’interessato può̀ esercitare i suoi diritti in qualsiasi momento con richiesta scritta inviata al Titolare del trattamento presso i recapiti 

suindicati. 

L’eventuale richiesta di cancellazione dei dati personali, o di parte di essi, così come l’opposizione al loro trattamento o la richiesta di 

limitazione potranno comportare l’interruzione dell’esecuzione delle iniziative intraprese. 

Periodo di conservazione 

Salone Libro S.r.l., nel rispetto dei principi di liceità̀, limitazione delle finalità̀ e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR 

conserverà̀ i dati personali per il periodo necessario per il conseguimento delle finalità̀ per le quali sono raccolti e trattati. In ogni caso la 

necessità della conservazione dei dati stessi sarà̀ semestralmente verificata. 

 

 


