
    CODICE ETICO

Riferito all’Accordo straordinario

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VENDITA DEI TITOLI DI ACCESSO PER FAR
FRONTE ALL’EMERGENZA COVID-19

premesse

Do It Yourself è convinta che l’etica nei comportamenti costituisca valore e condizione di successo
per  ogni  organizzazione,  soprattutto  nell’attuale  situazione  emergenziale,  e  che  principi  quali
l’onestà,  la  trasparenza,  l’affidabilità e  il  senso  di  responsabilità rappresentino  un  valore
imprescindibile per ogni tipo di attività.

Il  presente  Codice  Etico,  proposto  da  Do  It  Yourself,   viene  in  essere  tra  Do  It  Yourself  e
l’Organizzatore  dell’Evento  nell’ambito  di  un  accordo  pensato  per  far  fronte  al  periodo  di
emergenza Covid – 19, che sta cagionando la gravissima compressione del settore economico in cui
operano le parti, ed in particolare in osservanza alle disposizioni delle autorità e relative norme di
sicurezza.

In considerazione delle restrizioni attualmente presenti l’accordo è volto a consentire alle parti di
far fronte alla grave crisi economica, rilanciando il settore delle vendite ed emissione dei titoli di
accesso per spettacoli ed eventi, attraverso la creazione, a mezzo di appositi accordi commerciali, di
eventi a data libera con possibilità per l’utente di acquistare un Titolo di Accesso in prevendita a un
prezzo ridotto rispetto a quello normalmente applicato e da utilizzare esclusivamente all’effettiva
apertura dell’Evento.

Parimenti,  è  chiaro  che  in  un  forte  periodo  di  incertezza  come quello  attuale,  è  fondamentale
mettere l’utente finale nella condizione di avere contezza di cosa deve aspettarsi quando acquista un
titolo di accesso per uno spettacolo, di quali siano i suoi diritti e di quali limiti gli stessi incontrino.

CODICE ETICO

IMPEGNI  DELL’ORGANIZZATORE

L’Organizzatore  si impegna a rispettare le regole indicate nel presente Codice Etico.

In particolare, l’Organizzatore si atterrà categoricamente alle seguenti linee

guida:

1. PREZZO DEL TITOLO DI ACCESSO

L’Organizzatore  si  impegna  per  tutta  la  durata  delle  limitazioni  imposte  dal



Governo ad applicare  un prezzo ridotto  al  Titolo  di  Accesso rispetto  a  quello

normalmente applicato e con il quale verrà effettivamente venduto al momento

dell’apertura dell’Evento.

Il prezzo e la relativa riduzione dovranno essere resi conoscibili all’utente sin dal

momento dell’acquisto e mantenuta invariata per tutta la durata delle restrizioni

derivanti dall’emergenza.

2.VALIDITA’ DEL TITOLO DI ACCESSO

L’Organizzatore è consapevole ed espressamente accetta che il Titolo di Accesso

acquistato  dall’Utente  avrà  validità  dalla  sua  emissione  e  fino  all’effettivo

svolgimento  dell’evento  che  dovrà  comunque  tenersi  entro  e  non  oltre  il  31

dicembre 2021.

L’Organizzatore dovrà altresì a comunicare e rendere conoscibile all’Utente sin

dalla  pubblicazione  dell’evento  per  l’acquisto  il  giorno della  settimana (ad es.

sabato) in cui sarà possibile usufruire del Titolo di Accesso per quel determinato

evento.

L’Utente finale potrà utilizzare, nel giorno indicato dall’Organizzatore, il Titolo di

Accesso esclusivamente all’effettiva apertura dell’Evento .

3. RECESSO  DELL’UTENTE

L’Organizzatore  potrà  decidere  ovviamente  decidere  la  politica  da  adottare  in

tema di  rimborsi  per  impossibilità  dell’Utente  a  partecipare  all’Evento  purchè

l’informativa venga resa sin dal momento dell’acquisto e purchè consenta sempre,

in conformità alle disposizioni di legge, la rivendita del titolo di accesso tramite i

canali predisposti da DIY.

In ogni caso l’organizzatore procederà al rimborso dei titoli di accesso in caso di

annullamento  dell’evento  o  comunque  in  caso  di  mancato  svolgimento  dello

stesso entro il 31 dicembre 2021, anche, ovviamente, ove ciò accada per cause non

imputabili  all’Organizzatore  -ad  esempio  l’emergenza  covid-  . In  tale  ipotesi

l’Organizzatore  provvederà  a  rimborsare  all’utente  il  costo  del  biglietto

comprensivo degli eventuali costi sostenuti a titolo di commissione .



4. INFORMATIVA  ALL’UTENTE

L’Organizzatore si impegna a pubblicare il presente Codice Etico sul proprio sito

internet  nonché  su  tutti  i  canali  (ad  esempio  social  network)  utilizzati  per  la

sponsorizzazione dell’Evento.

L’Organizzatore si impegna a comunicare altresì all’Utente finale sin dall’apertura

delle vendite:

  Il prezzo del Titolo di Accesso e la relativa riduzione (rispetto al 
prezzo normalmente applicato);

 
 La politica di rimborso adottata in caso di impossibilità dell’Utente di 

usufruire del Titolo di Accesso;
 

 I riferimenti ed i relativi contatti per la richiesta di rimborsi.

RUOLO DI DO IT YOURSELF

Do It Yourself è mera fornitrice dei servizi di vendita ed emissione dei Titoli di

accesso, agendo in nome e per conto dell’Organizzatore.

Do  It  Yourself  non  è,  in  alcun  caso,  responsabile  dell’eventuale  rinvio  o

annullamento  dell’Evento,  pur prendendo l’impegno di  fornire  all’utente  finale

tutte le indicazioni fornite dall’Organizzatore in relazione alla politica adottata in

tema di rimborsi o sostituzioni dei Titoli di Accesso per Eventi rinviati o annullati.

Nel caso di annullamento dell’Evento, sarà facoltà di Do It Yourself provvedere

alla  effettuazione  del  rimborso all’Utente  finale,  secondo le  modalità  e  con la

tempistica  decise  dell’Organizzatore,  solo  nel  caso  in  cui  sia  stata  a  tal  fine

autorizzata e nella misura in cui abbia ricevuto da quest’ultimo i fondi economici

sufficienti per provvedere.

In  ogni  caso  di  annullamento  e/o  rinvio  dell’Evento,  l’utente  finale  potrà

comunque rivolgersi  all’Organizzatore,  per far valere nei confronti  dello stesso

tutti i suoi diritti.


