REGOLAMENTO E PROCEDURE PER L’ACCREDITAMENTO DEI BUYER ALLA ROMA
FASHION WEEK
Art. I Definizioni.
Ai fini del presente Regolamento, si intende per:
i) Buyer: titolare, responsabile o collaboratore di ufficio/reparto acquisti di una società o negozio.
ii) Accreditamento: l’autorizzazione rilasciata da Altaroma ad accedere ai propri eventi e alle strutture
(es. sala stampa, location direttamente gestite da Altaroma). L’accesso a ogni altro evento in
calendario (non gestito direttamente da Altaroma) o agli eventi collaterali (es. sfilate,
performance, presentazioni, mostre) organizzate dalle singole Maison è subordinato sempre ed
esclusivamente all’invito da parte delle stesse.
Art. II Scopo del Regolamento.
Lo scopo del presente regolamento è stabilire le regole per disciplinare il rilascio dell’Accreditamento da
parte di Altaroma alla Roma Fashion Week che si svolgerà dal 2 al 4 febbraio 2022.
Art. III Criteri per il rilascio dell’accredito.
Tutti i buyer (boutique, buying office, department store, import/export, uffici di rappresentanza,
catene di negozi, concept store, showroom, e-commerce) che intendano essere accreditati alla Roma
Fashion Week devono farne richiesta compilando il modulo pubblicato sul sito www.altaroma.it in ogni sua
parte, compresi coloro che lo hanno già ottenuto nelle passate edizioni.
I moduli incompleti non saranno presi in considerazione.
Le procedure di accredito online sul sito di Altaroma saranno attive da lunedi 29 novembre 2021.
Altaroma rilascia l’accreditamento a seguito di una selezione basata su una valutazione discrezionale che
terrà conto dei criteri insindacabili elencati nel presente Regolamento.
Dopo la compilazione del modulo di accredito online, Altaroma verificherà l’idoneità di ogni richiesta.
Successivamente verrà inviata una e-mail con l’esito della richiesta stessa, che, qualora fosse accolta,
conterrà le indicazioni per l’accreditamento.

Art. IV Documentazione richiesta a corredo delle domande di accredito
Per procedere all’accredito il richiedente dovrà obbligatoriamente fornire i seguenti materiali, qualora non
fossero completi, le domande non saranno prese in considerazione.
Documenti societari:
- Copia visura camerale/Fattura di acquisto
Documenti personali:
- Documento che certifichi la qualifica o l’attività per conto della società (es: biglietto da visita, lettera
di incarico su carta intestata) di cui all’art. 1 punto iv) del presente Regolamento.
- Documento di identità.
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Art. V Categorie di BUYER ammesse in manifestazione:
Altaroma rilascia l’accreditamento alle seguenti categorie di buyer:
-

Boutique
Buying Office
Department Store
Import/Export
Uffici di Rappresentanza
Catene di negozi
Concept Store
Showroom
E- Commerce
Boutique in apertura (possono accedere alla manifestazione solo se munite di iscrizione alla camera
di commercio e quindi con Partita Iva)

Art. VI Revoca dell’Accredito
Altaroma potrà revocare gli accreditamenti in qualunque momento a propria discrezione, senza dover fornire
alcuna spiegazione qualora venga meno si venga a verificare un comportamento non idoneo. In particolare,
nell’ipotesi in cui Altaroma accerti che il badge sia stato ceduto a terzi o ritengano il titolare dello stesso non
idoneo, Altaroma si riserva il diritto di revocarlo e di esaminare la possibilità di confermare eventuali
richieste di accredito per le edizioni future della fashion week.

Art. VII Trattamento dei dati personali
Altaroma tratta i dati personali conferiti secondo le finalità e modalità indicate nell’informativa privacy
pubblicata sul sito web www.altaroma.it nell’area dedicata agli accrediti e raggiungibile attraverso il
seguente
link:https://registrazioni.altaroma.it/wp-content/uploads/2021/05/20210503-informativa-formaccrediti.docx.pdf. L’interessato a ottenere l’accredito si impegna a sottoporre l’informativa richiamata ai
soggetti terzi cui si riferiscono i dati forniti.

