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CENTRO CONGRESSI CONVENTO DELL’ANNUNZIATA
REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEI SERVIZI CONGRESSUALI

Le presenti Condizioni Generali regolano le modalità e i termini di concessione 
dei servizi relativi agli Spazi Congressuali ed ai Servizi Accessori (collettivamente 
indicati come i “Servizi Congressuali”), forniti al Richiedente presso il Centro 
Congressi Convento dell’Annunziata gestito da Mediaterraneo Servizi SRL. Ai 
fini del presente documento per “Spazi Congressuali” e “Servizi Accessori” si 
intendono, rispettivamente, le/gli “Sale/Spazi” ed i “Servizi” come indicati nelle 
presenti Condizioni Generali. Il Centro Congressi può ospitare eventi afferenti 
alle tipologie di congressi, convegni, seminari, esposizioni ed incontri di 
contenuto culturale, scientifico, tecnico, economico ed artistico. La concessione 
per l’uso del Centro Congressi Internazionale è disciplinata dalle presenti 
Condizioni Generali.

Art. 1 – Modalità di fruizione dei “Servizi Congressuali”

Il Richiedente ha diritto di usufruire dei Servizi Congressuali indicati nelle 
presenti Condizioni Generali esclusivamente nel periodo ivi specificato e solo per 
lo svolgimento della Manifestazione ivi descritta. Il Richiedente è tenuto, sotto la 
propria responsabilità, a non permettere l’ingresso di persone oltre il numero 
consentito dalla capienza delle Sale, intendendosi per tale il numero dei posti a 
sedere.

La capienza massima del Centro Congressi è determinata in n. 529 persone 
come da Licenza di Agibilità, con un massimo (al lordo del personale tecnico ed 
ausiliario) per ogni singola sala come di seguito riportato:

CAPIENZA MASSIMA (POSTI A SEDERE) 

SALA AGAVE   286  
SALA GINEPRO   54 
SALA EDERA   18 
SALA OLEANDRO   115 
SALA PITOSFORO   24 
SALA GINESTRA   32 
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Nel caso di utilizzo contemporaneo di più sale la capienza complessiva dovrà 
essere ridotta in base all’organizzazione  dell’afflusso comprendente anche la 
sala espositiva, riportata nella tabella dell’allegato grafico di cui al punto 28 
(planimetrie dei locali – FMT1/9/ED01) del verbale della Commissione Comunale 
di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo relativo alla riunione del 31/07/2013 

Art. 2 – Utilizzo degli Ambienti congressuali

L’utilizzo delle sale deve essere richiesto, con domanda redatta su apposito 
modello, e firmato dal legale rappresentante del Soggetto richiedente. La 
richiesta deve pervenire almeno 15 giorni prima della data prevista per l’evento, 
salvo casi di particolare urgenza, rimessi alla valutazione dell’Amministratore o di 
suo delegato.

3) L’utilizzo da parte di persone dei locali ed impianti delle sale è subordinato allo 
specifico parere di coerenza formulato dall’Amministratore di Mediaterraneo 
Servizi o suo delegato, da concedersi di volta in volta.

4) La Segreteria organizzativa esamina la domanda per accertare la 
compatibilità dell’evento con gli scopi del Centro e con gli altri impegni 
eventualmente già assunti e l’Amministratore, o suo delegato, stabilisce in ordine 
all’accoglimento della stessa entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta.

5) La concessione per l’uso di una o più sale si perfeziona quando 
Mediaterraneo Servizi comunicherà al richiedente l’accettazione. Tale 
comunicazione dovrà essere inviata almeno 10 giorni prima dell’evento. Entro i 
dieci giorni successivi al ricevimento della lettera di accettazione di 
Mediaterraneo Servizi, il richiedente è tenuto ad inviare la seguente 
documentazione:
a) dichiarazione relativa al rispetto delle norme di sicurezza;
b) copia della quietanza del versamento della somma prevista per l’utilizzo della/
e sala/e.
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Art. 3 – Arredamento e strutture

1) Ciascuna sala è dotata di arredamento e strutture che devono rimanere nello 
stato in cui si trovano all’atto della concessione. Eventuali esigenze di maggiori 
dotazioni in mobili (tavoli e sedie) o attrezzature, ovvero di modifiche nella 
disposizione standard, dovranno essere richieste a Mediaterraneo Servizi che 
provvede, prima della manifestazione, a fornire adeguato preventivo dei costi 
supplementari o a derogare tale attività allo stesso richiedente.
2) Il posizionamento di qualsiasi tipo di arredamento (in particolare stand, 
strutture mobili e cartellonistica) è soggetto alla preventiva approvazione della 
Direzione di Mediaterraneo Servizi e dovranno essere rispettate le seguenti 
norme di sicurezza:
• lasciare libere le uscite di sicurezza,
• non occultare la segnaletica, gli idranti e gli estintori.
Quanto non autorizzato sarà fatto rimuovere.

Qualora il Richiedente intenda installare negli Spazi Congressuali addobbi, 
impianti, macchinari, scenografie, cartelli, locandine, segnali, ecc., deve ottenere 
il preventivo e discrezionale consenso scritto di Mediaterraneo Servizi.
Resta inteso che l’installazione di tali elementi non è comunque ammessa 
qualora comporti qualsivoglia alterazione o manomissione delle strutture e arredi 
esistenti (quali, ad esempio, ancoraggi alle pareti, ai pavimenti ed ai soffitti) 
ovvero comprometta la sicurezza dell’ambiente per instabilità statica, peso 
eccessivo o per qualsivoglia altra ragione, anche di immagine, ad insindacabile 
giudizio di Mediaterraneo Servizi.
La predisposizione e l’installazione degli elementi sopra descritti sono effettuate 
a cura e spese del Richiedente e devono essere eseguite sotto il controllo di 
Mediaterraneo Servizi. Il Richiedente è il solo responsabile per qualsiasi 
conseguenza o danno, anche a terzi, derivante dall’installazione di tali elementi. 
Inoltre, il Richiedente si impegna a manlevare e tenere indenne Mediaterraneo 
Servizi da qualsiasi pretesa di terzi in merito.
Tutti i materiali d’allestimento posti in opera dal Richiedente devono essere di 
tipo incombustibile. Il Richiedente deve inoltre possedere e conservare nella 
sede della manifestazione i certificati attestanti la caratteristica di cui sopra, nei 
modi previsti dalla legge.
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Può essere accolta anche una dichiarazione di aver provveduto in proprio 
all’operazione con prodotti approvati dal Ministero dell’Interno, tramite ditte 
specializzate.
Per le manifestazioni comprensive di esposizione è obbligo del Richiedente, oltre 
a quanto sopra, di dotare a proprie spese i corner espositivi di un idoneo 
estintore a polvere, CO2, o a fluobrene tenuto conto dell’estensione degli spazi
e del tipo di materiali esposti.
In ogni caso, tutte le installazioni aggiuntive di cui al presente articolo 
eventualmente predisposte dal Richiedente, dovranno essere conformi a quanto 
prescritto dalla normativa italiana in materia di sicurezza degli impianti.

Art. 4 - Impianti, attrezzature e servizi di personale tecnico

1) Per impianti e attrezzature si intendono gli apparati elettrici, idraulici e 
telefonici presenti nel Centro Congressi nonché i sistemi di amplificazione, 
videoproiezione e registrazione in dotazione. Tali attrezzature sono disponibili e 
utilizzabili, su specifica richiesta, soltanto tramite il personale incaricato da 
Mediaterraneo Servizi.
2) Ulteriori servizi per la manifestazione dovranno essere richiesti a 
Mediaterraneo Servizi che provvederà a fornirli nei tempi e modi prescritti.
3) Al termine dell’ultimo giorno indicato nel periodo di fruizione dei Servizi 
Congressuali, il Richiedente deve riconsegnare gli Spazi Congressuali liberi da 
persone e cose nello stato e consistenza in essere al momento iniziale del 
periodo di utilizzo. Qualora in tale momento iniziale il Richiedente non abbia fatto 
constatare per iscritto a Mediaterraneo Servizi eventuali difetti circa l’integrità di 
tutte le strutture e arredi del Centro Congressi, il Richiedente medesimo si ritiene 
responsabile degli eventuali ammanchi, danneggiamenti o manomissioni rilevati 
al termine del periodo di utilizzo, autorizzando preventivamente Mediaterraneo 
Servizi alla riparazione del danno a spese del Richiedente stesso.

Art. 5 – Adempimenti del richiedente

1) Il Richiedente dovrà munirsi a sua cura e sue spese di tutte le autorizzazioni e 
licenze previste per lo svolgimento della manifestazione, intendendosi esclusa in 
ogni caso la responsabilità di Mediaterraneo Servizi per eventuali omissioni o 
inosservanze a tali disposizioni.
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2) Il richiedente è tenuto ad osservare i regolamenti e le norme di P.S., le norme 
di igiene nonché le norme generali e particolari attinenti all’organizzazione e 
all’esercizio delle attività inerenti allo svolgimento della manifestazione.

Art. 6 – Assicurazioni

Nell’ambito delle sale e delle aree prese in consegna, il Richiedente è il solo 
responsabile dell’attività ivi svolta e dei beni esposti, depositati, e/o comunque 
introdotti da parte di chiunque, siano essi custoditi o incustoditi.
Il Richiedente, anteriormente al periodo di utilizzo dei Servizi Congressuali, deve 
sottoscrivere idonea polizza assicurativa, contro i danni da furto, incendio e 
danneggiamento delle cose introdotte nei locali concessi in uso, oltre che per 
quanto sia tenuto a pagare per responsabilità civile. Tutte le polizze di 
assicurazione contratte in tal senso devono contenere la clausola di rinunzia 
all’azione di rivalsa nei confronti di Mediaterraneo Servizi.
Il Richiedente mantiene sollevata Mediaterraneo Servizi da tutti i danni relativi 
agli eventi di cui sopra, assumendosene in toto e in proprio la responsabilità.

Art. 7 - Ulteriori prestazioni di servizi a richiesta

Ulteriori prestazioni di servizi, anche non compresi fra quelli specificamente 
indicati fra i Servizi Congressuali (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
addetto guardaroba, addetto reception, allestimento, brunch, catering, 
videoconferenza, grafica, hostess/steward, interpretariato, linee telefoniche, 
trasmissione dati, organizzazione evento, stampa, videoproiezione, illuminazione 
diversa da quella fissa esistente), saranno eventualmente resi al Richiedente, a 
cura e spese dello stesso, direttamente da terzi fornitori, incaricati da 
IMediaterraneo Servizi ovvero dal Richiedente stesso.

Qualora trattasi di servizi congressuali non resi direttamente dallo Staff tecnico 
del Centro, il Richiedente è tenuto con congruo anticipo a comunicare per iscritto 
a Mediaterraneo la natura di tali servizi e l’eventuale nominativo del relativo 
fornitore. La Segreteria organizzativa del Centro si riserva di concedere il nulla 
osta ad operare, subordinatamente all’affidabilità tecnica e professionale rilevata 
dal Responsabile di Mediaterraneo Servizi.
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In nessun caso Mediaterraneo Servizi può essere ritenuta responsabile per i 
servizi resi da tali fornitori con obbligo di manleva a carico del Richiedente.
Mediaterraneo Servizi non assume, inoltre, veste di depositario e/o custode dei 
beni mobili che il Richiedente introduce nei locali del Centro Congressi, sia 
direttamente sia tramite terzi.
Qualora in assenza di specifici incaricati del Richiedente, gli addetti di 
Mediaterraneo Servizi, pur non sussistendo un obbligo a loro carico in questo 
senso, firmino ricevute di eventuali merci e/o materiali inviati dal Richiedente o 
da terzi, Mediaterraneo Servizi assume la veste di depositario e di custode, e 
può quindi addebitare al Richiedente stesso i costi relativi alla custodia ed 
all’immagazzinamento dei materiali.

Art. 8 – Consegna locali, impianti, attrezzature

I locali oggetto della concessione e relativi apparecchi e beni mobili vengono 
consegnati, salvo riserva scritta da parte del Richiedente, in perfetto stato di 
manutenzione e di funzionalità e in tale identico stato dovranno essere 
riconsegnati, vuoti da persone e cose, il giorno e l’ora concordati.

Art. 9 – Responsabilità per la riconsegna di locali, impianti, attrezzature 

Il Richiedente è ritenuto direttamente responsabile di eventuali danni o 
danneggiamenti che dovessero riscontrarsi alle strutture, ai mobili e alle 
apparecchiature delle sale concesse , anche se causati dal pubblico presente in 
sala.

Art. 10 – Funzioni di sorveglianza e controllo

1) Alla manifestazione prenderà parte personale designato da Mediaterraneo 
Servizi con funzioni di sorveglianza e di controllo per quanto riguarda le norme di 
sicurezza in generale, riferendo immediatamente alla Direzione su eventuali 
gravi inosservanze delle norme regolamentari.
2) Nelle ore serali e nei giorni festivi, qualora il personale incaricato sia presente 
in qualità di addetto ai servizi di proiezione o di videoregistrazione, il Richiedente 
può avvalersi di personale proprio o di istituti di vigilanza per le funzioni di 
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sorveglianza oppure richiedendo a Medaiterraneo che provvederà a fornirgli le 
indicazioni per l’utilizzo di tale servizio.

Art. 11 – Delega affidamento organizzazione a terzi

Il Richiedente potrà affidare l’organizzazione congressuale a un’agenzia di 
servizi a condizione che quest’ultima sia titolare di specifica delega comunicata a 
Mediaterraneo Servizi ed assuma in solido con il Richiedente tutte le obbligazioni 
di comportamento previste dal presente regolamento.

Art. 12  - Divieti e Riconsegna

All’interno del Centro Congressi è vietato:
a) fumare;
b) introdurre animali;
c) introdurre sostanze infiammabili;
d) ingombrare in qualsiasi maniera le uscite di sicurezza;
e) occultare o spostare le attrezzature antincendio;
f) occultare o spostare la segnaletica indicante le vie di esodo.

Al termine del periodo di utilizzo, il Richiedente dovrà riconsegnare le sale ed i 
locali d’appoggio nello stesso stato d’uso o funzionamento in cui le ha ricevute. Il 
Richiedente sarà ritenuto responsabile degli eventuali danni a cose o persone, 
ammanchi e manomissioni verificatisi durante il periodo di utilizzo delle sale ed 
egli manleverà e terrà indenne il Concedente da eventuali pretese di terzi al 
riguardo.
Un incaricato del Richiedente visiterà con un incaricato del Concedente le sale 
concesse ed i locali d’appoggio, sia prima della manifestazione, al fine di 
accertare la loro perfetta funzionalità, sia dopo la manifestazione, per verificare 
che non siano stati causati danni. 
Il Concedente declina ogni responsabilità inerente alla custodia dei beni mobili di 
proprietà di terzi depositati in conseguenza della manifestazione e dei danni da 
chiunque arrecati a tali beni mobili e il Richiedente manleverà e terrà indenne il 
Concedente da eventuali pretese di terzi al riguardo.
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A copertura di tale responsabilità qualora se ne ravvisi la necessità, al 
Richiedente potrà essere richiesto di sottoscrivere idonea polizza assicurativa, 
sostenendone i relativi costi. 
Il Richiedente ha inoltre l’obbligo di recuperare gli eventuali documenti e 
materiali, lasciati presso il Centro Congressi entro 48 ore dal termine del 
convegno. Dopo questo periodo i documenti e i materiali verranno eliminati, 
senza oneri o responsabilità a carico del Concedente.

Art. 13 – Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia concernente il rapporto disciplinante l’erogazione dei 
servizi congressuali di cui alle presenti Condizioni generali - comprese quelle 
relative alla sua validità, esecuzione, risoluzione e interpretazione - sarà risolta 
mediante arbitrato libero o irrituale, in conformità del Regolamento della Camera 
Arbitrale della Camera di Commercio di Genova, da n. due arbitri nominati 
secondo detto Regolamento, che le parti dichiarano espressamente di 
conoscere ed accettare. Le decisioni assunte dal Collegio Arbitrale vengono fin 
d’ora riconosciute dalle parti come manifestazione della loro stessa volontà 
contrattuale.

Art. 14 - Protezione dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13, D. Lgs 196/2003, Mediaterraneo Servizi SRL titolare del 
trattamento ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003, tratterà i dati del 
Richiedente con modalità prevalentemente informatiche e senza particolari 
elaborazioni, per le seguenti finalità:

• adempimenti di obblighi contabili e fiscali;
• attività congressuali, amministrative e contabili connesse con la corretta 
esecuzione delle obbligazioni assunte con i contratti in essere o che saranno 
concordati in futuro;
• promozione di attività proprie; adempimenti di obblighi previsti da legge, 

regolamento o dalla normativa comunitaria.

Il titolare potrà utilizzare i dati del Richiedente anche per aggiornamenti sui 
prodotti e servizi di Mediaterraneo Servizi. I dati personali del Richiedente 
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potranno essere comunicati anche a soggetti esterni incaricati a svolgere 
specifici servizi connessi con gli adempimenti di cui alle succitate finalità, ed in 
particolare a istituiti bancari, società, enti, consorzi o associazioni aventi lo scopo 
della tutela del credito. Per quanto qui non indicato, i predetti soggetti, in qualità 
di autonomi titolari del trattamento, dovranno provvedere a fornire specifica 
informativa relativamente ai trattamenti da essi effettuati. Gli incaricati che 
verranno a conoscenza dei dati personali del Richiedente al fine di eseguire i 
trattamenti aventi le suddette finalità sono i soggetti preposti all’amministrazione, 
alla tenuta della contabilità e fatturazione, al controllo di gestione e redazione del 
bilancio di esercizio, all’elaborazione dati e sistemi informativi, nonché alla 
commercializzazione ed alla conclusione di contratti relativi ai servizi ed ai 
prodotti offerti dal titolare.

Al titolare è possibile rivolgersi al fine di esercitare i diritti di cui all’art. 7, D. Lgs 
196/2003 ed in particolare:
• richiedere conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che riguardano il 
Richiedente;
• richiedere cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati 
trattati in violazione di legge;
• richiedere aggiornamento, rettificazione, e se ritenuta necessaria, integrazione 
dei dati da noi trattati;
• opporsi, in tutto od in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali 
che riguardano;
• opporsi al trattamento dei dati per fini di comunicazione commerciale interattiva 

e invio di informazioni commerciali e pubblicitarie.

Inoltre, è possibile richiedere elenco completo ed aggiornato dei responsabili del 
trattamento. Il Responsabile del trattamento dei dati è l’amministratore di 
Mediaterraneo Servizi, all’uopo designato.
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