
1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti Condizioni generali del noleggio si applicano a tutti 
i noleggi di stand concessi dalla società PREMIÈRE VISION SA 
(Fiere Denim Première Vision, Made in France Première Vision,  
Première Vision Paris e i suoi diversi universi, Blossom  
Première Vision, Première Vision Sport, Première Vision New York), 
qui di seguito «PREMIÈRE VISION» agli espositori professionisti che 
desiderano partecipare ai saloni che la stessa organizza. 

Le presenti Condizioni generali di noleggio sono espressamente 
approvate e accettate dall’espositore che dichiara e riconosce di 
averne presso pienamente atto. 

Per alcuni saloni, l’impegno dell’espositore si estende 
obbligatoriamente alla sua partecipazione a uno stand digitale della 
marketplace PREMIÈRE VISION, alle Condizioni generali di utilizzo alle 
quali l’espositore sarà invitato ad aderire al momento del suo primo 
collegamento. 

Di conseguenza, il fatto di presentare un dossier di partecipazione a 
uno dei saloni organizzati da PREMIÈRE VISION presuppone l’adesione 
totale e senza riserve da parte dell’espositore a tali Condizioni generali 
di noleggio estese per alcuni saloni, a quelle dello stand digitale, che 
rappresentano tutte le clausole applicabili ai noleggi di stand concessi 
da PREMIÈRE VISION. Ad eccezione di qualsiasi altro documento 
come volantini, cataloghi, ecc…queste clausole sono completate dal 
Regolamento interno del salone che si applica ad ogni espositore, e 
dalle modalità economiche e amministrative di partecipazione alle 
quali l’espositore ha acconsentito. 

Pertanto ogni condizione contraria contestata dall’espositore sarà, 
quindi considerata, in assenza di espressa accettazione, inopponibile 
a PREMIÈRE VISION.

Il fatto che PREMIÈRE VISION non si avvalga di una qualsiasi delle 
clausole delle presenti condizioni generali, non può essere interpretato 
come una rinuncia ad avvalersi in seguito di una qualsiasi di queste 
condizioni. 

2 - SELEZIONE DEGLI ESPOSITORI

2-1 - Candidatura

Le domande di candidatura devono essere presentate per iscritto a 
PREMIÈRE VISION.

Al ricevimento della domanda, PREMIÈRE VISION invierà al candidato 
una richiesta di informazioni complementari e, successivamente, un 
dossier di candidatura, in cui sono indicati i documenti che devono 
essere eventualmente forniti per consentire l’esame della sua 
candidatura.

I dossier di candidatura dovranno essere inviati a PREMIÈRE VISION 
nei tempi e nelle forme stabiliti da quest’ultima. Le domande di 
candidatura sono valide solo se formulate attraverso i documenti 
forniti da PREMIÈRE VISION.

2-2 - Criteri di selezione

La selezione dei candidati viene effettuata da PREMIÈRE VISION, nei 
limiti dei posti disponibili, applicando i seguenti criteri:
• coerenza della candidatura con la strategia generale del salone, 

l’equilibrio dell’offerta per ogni specificità e ogni segmento di 
mercato, gli sviluppi mirati e i principi di PREMIÈRE VISION;

• presentazione di prodotti o collezioni che rappresentano un 
contributo positivo all’offerta generale del salone,

• presentazione, a ogni edizione, di collezioni originali nuove o di 
nuovi prodotti sviluppati e commercializzati direttamente dal 
candidato, 

• forte immagine creativa sui mercati,
• notorietà del candidato, reputazione commerciale, capacità di 

rispondere efficacemente a una domanda internazionale,
• impegno a rispettare scrupolosamente le leggi e i principi che 

tutelano la proprietà industriale, i diritti sociali e l’ambiente 
più comunemente ammessi dalla comunità internazionale,

• solidità finanziaria a medio termine e solvibilità a breve 
termine,

• trasparenza delle informazioni fornite.

2-3 - Ammissione 

La decisione di ammissione dei candidati viene presa da uno dei 
Comitati di Selezione riunito da PREMIÈRE VISION per ogni settore 
rappresentato dai suoi saloni e in seguito viene notificata al candidato. 

La decisione di ammissione o di rifiuto di ammissione non deve 
essere motivata, in quanto PREMIÈRE VISION seleziona liberamente 
i candidati, dopo aver esaminato i dossier e in funzione dei criteri di 
selezione. Di conseguenza, tale decisione non è soggetta a ricorso. Il 
rifiuto di una domanda di partecipazione non potrà dare luogo, in alcun 
caso, a una richiesta di risarcimento danni.

La decisione di ammissione o di rifiuto di ammissione ha effetto solo 
per il salone e la sessione cui si riferisce la candidatura stessa.

PREMIÈRE VISION si riserva il diritto di non accettare la partecipazione 
di una società se risulta che quest’ultima ha presentato sul suo stand 
delle collezioni il cui livello di qualità e di creatività è significativamente 
inferiore a quello delle collezioni presentate al Comitato di Selezione 
che ha deciso la sua ammissione. La società sarà informata per iscritto 
di tale decisione nel mese successivo all’edizione appena conclusa 
nel caso in cui il livello delle sue collezioni dovesse essere ritenuto 
insufficiente. Se la società intende esporre nuovamente, dovrà ripetere 
la procedura di selezione come previsto per ogni nuovo espositore.

3 - DOSSIER D’ISCRIZIONE

Ogni candidato selezionato riceve un dossier di iscrizione che riporta le 
condizioni particolari applicabili al salone, oltre che per alcuni saloni 
le Condizioni generali di utilizzo applicabili alla marketplace PREMIÈRE 
VISION. 

Una procedura di iscrizione online può essere proposta. 

I codici di accesso e di collegamento alla marketplace PREMIÈRE 
VISION consegnati all’espositore, al momento della sua iscrizione, 
sono strettamente personali e non devono essere comunicati a 
nessuno. E’ obbligatorio conservarli ed utilizzarli nelle condizioni di 
massima sicurezza e confidenzialità. 

CONDIZIONI GENERALI DEL NOLEGGIO DI STAND

1

POSTICIPAZIONE E ANNULLAMENTO 
DELL’EVENTO DIETRO INIZIATIVA 
DELL’ORGANIZZATORE

Alla luce delle attuali circostanze sanitarie in territorio francese 
e della possibilità che queste determinino la posticipazione e 
l’annullamento degli eventi programmati, si offrono agli espositori 
i seguenti termini e condizioni nell’eventualità in cui PREMIÈRE 
VISION dovesse vedersi obbligata a procedere alla posticipazione 
o annullamento dei propri eventi. Le seguenti condizioni 
trovano applicazione in deroga agli articoli 6.1 e 6.2 delle 
condizioni generali di vendita sottoscritte mediante accordo 
di partecipazione. Esse si prefiggono l’obiettivo di suddividere 
il rischio finanziario in maniera equilibrata, tenendo conto sia del 
contesto sanitario ed economico eccezionale in cui si trovano gli 
espositori, sia delle spese di organizzazione di PREMIÈRE VISION. 
Dovranno, inoltre, consentire di ultimare i piani di lottizzazione in un 
arco di tempo utile alla realizzazione di eventi di qualità. 

1/ In caso di posticipazione dell’evento a non più di 2 mesi dalla 
data originaria (qualunque sia la ragione della riprogrammazione):

• La richiesta di disdetta del contratto da parte dell’espositore 
non darà luogo ad alcun rimborso.

• Poiché le spese proprie legate alla riprogrammazione 
dell’evento vanno a carico di ciascuna delle parti, l’importo 
del contratto andrà corrisposto nella sua interezza.

2/ In caso di posticipazione dell’evento a più di 2 mesi dalla data 
originaria (qualunque sia la ragione della riprogrammazione): una 
volta annunciato il rinvio dell’evento da parte della nostra società, 
ogni espositore disporrà di cinque giorni lavorativi per rendere nota 
la propria decisione.

• Qualora l’espositore dovesse accettare il rinvio del proprio 
contratto di partecipazione alle nuove date, l’importo del 
contratto rimarrà inalterato e le spese proprie legate alla 
riprogrammazione dell’evento andranno a carico di ciascuna 
delle parti.

• Qualora l’espositore non dovesse accettare il rinvio del 
proprio contratto di partecipazione alle nuove date (a 
prescindere dalle ragioni del rifiuto), la nostra azienda 
restituirà all’espositore le somme già ricevute.

3/ In caso di annullamento dell’evento dietro iniziativa 
dell’organizzatore, qualunque sia la ragione dello stesso (forza 
maggiore o altro): la nostra azienda restituirà agli espositori la 
totalità delle somme già versate.

DISDETTA DELLA PARTECIPAZIONE DA 
PARTE DELL’ESPOSITORE

Nel caso in cui l’evento dovesse svolgersi nelle date previste ma 
l’espositore dovesse disdire la partecipazione (a prescindere dal 
motivo della disdetta) si applicheranno le seguenti condizioni 
speciali di annullamento in deroga eccezionale all’Articolo 
6.2 delle condizioni generali di vendita.

Se la disdetta viene notificata…

• …non oltre il 3 luglio 2020: l’espositore potrà annullare 
gratuitamente la propria iscrizione e PREMIÈRE VISION 
restituirà all’espositore la totalità delle somme già versate.

• …non oltre il 17 luglio 2020: l’espositore potrà disdire la 
propria partecipazione dietro pagamento di una penale pari 
al 30% del prezzo totale di affitto dello stand.

• …in data posteriore al 17 luglio 2020: l’espositore potrà 
comunque effettuare la disdetta, ma i costi di partecipazione 
andranno corrisposti nella loro interezza.

Nel caso in cui un espositore dovesse disdire la propria 
partecipazione a causa del divieto governativo di recarsi 
nel luogo dell’evento (in particolare: raggio massimo 
di spostamento consentito in Francia, o chiusura delle 
frontiere per un espositore straniero), l’espositore avrà 
facoltà di disdire la propria iscrizione senza alcun costo 
e PREMIÈRE VISION gli/le corrisponderà la totalità delle 
somme già versate. Lo stesso è valido nel caso in cui le 
autorità dovessero imporre misure di quarantena ad un 
espositore che desideri recarsi nel luogo dell’evento. 

L’annullamento da parte dell’espositore andrà notificato 
mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante e-mail 
con avviso di ricezione. La data della raccomandata o e-mail verrà 
utilizzata ai fini dell’entrata in vigore della disdetta stessa.

In caso di disdetta con compensazione parziale o totale a 
favore di PREMIÈRE VISION, l’acconto ricevuto da quest’ultima 
verrà trattenuto a titolo di penale e, a seconda della data di 
disdetta, si potranno eventualmente dover corrispondere degli 
importi aggiuntivi. La disdetta sarà ammissibile solo se il 
pagamento degli importi dovuti verrà effettuato entro il termine 
previsto. PREMIÈRE VISION sarà quindi esonerata dall’obbligo 
di riservare uno spazio all’espositore inadempiente e potrà 
disporre liberamente dello spazio a questi riservato senza che 
sia possibile richiedere alcun rimborso o indennizzo, anche se lo 
stand è assegnato ad un’altra azienda.
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L’iscrizione deve essere effettuata entro la data limite menzionata 
nel dossier d’iscrizione. L’iscrizione deve essere obbligatoriamente 
accompagnata dal pagamento dell’acconto il cui ammontare viene 
specificato nelle condizioni particolari. 

L’espositore s’impegna definitivamente a partecipare al salone al 
momento dell’iscrizione (che abbia pagato o non pagato l’acconto). In 
caso di ritardo nel pagamento dell’acconto da parte dell’espositore, 
quest’ultimo deve rispettare i propri impegni sia per quanto riguarda il 
pagamento dell’acconto, del saldo del costo del noleggio dello stand e 
per alcuni saloni delle spese dello stand digitale. 

PREMIÈRE VISION da parte sua si impegna al rispetto dell’iscrizione 
a partire dal giorno in cui riceve il pagamento effettivo e completo 
dell’acconto. In mancanza del pagamento dell’acconto, PREMIÈRE 
VISION si riserva la facoltà di rescindere il noleggio in base alle 
condizioni definite nel seguente articolo 6-1-1 e di sospendere 
l’accesso alla marketplace PREMIÈRE VISION.

L’iscrizione a un salone organizzato da PREMIÈRE VISION comporta 
l’accettazione definitiva e senza riserve delle presenti condizioni 
generali di noleggio e di tutti gli altri documenti contrattuali citati 
nell’’articolo 1er, comprese quelle riguardanti lo stand digitale e 
dettagliate sulla marketplace PREMIÈRE VISION. 

4 - INSTALLAZIONE

4.1. PREMIÈRE VISION elabora la planimetria generale del salone in 
funzione dell’organizzazione dell’offerta che avrà precedentemente 
definito e, conseguentemente, assegna gli spazi a propria discrezione.

Per ogni salone, esiste una superficie minima dello stand, specificata 
nelle condizioni particolari.

4.2. Durante l’assegnazione degli stand, PREMIÈRE VISION tiene 
conto il più possibile delle richieste formulate dagli espositori, 
senza tuttavia lasciar loro la possibilità di richiedere l’assegnazione 
di uno spazio particolare, né di contestare l’assegnazione decisa da 
PREMIÈRE VISION.

4.3. L’espositore menziona nel dossier d’iscrizione la superficie dello 
stand richiesta. PREMIÈRE VISION si impegna, in funzione dei vincoli 
tecnici e degli obiettivi di coerenza, ad assegnare agli espositori una 
superficie che si avvicini a quella desiderata, nel limite approssimativo 
del 10%.

Nel caso in cui la superficie assegnata da PREMIÈRE VISION fosse 
inferiore o superiore al 10% della superficie desiderata e menzionata 
dall’espositore nel dossier d’iscrizione, PREMIÈRE VISION contatterà 
l’espositore. Nel caso in cui la superficie proposta da PREMIÈRE 
VISION non convenga all’espositore e non si giunga ad alcuna 
soluzione, l’espositore avrà la facoltà di annullare l’iscrizione. Dovrà 
notificare a PREMIÈRE VISION la sua decisione in forma scritta e 
prima dell’allestimento definitiva del salone e le somme versate 
dall’espositore a titolo di acconto gli verranno rimborsate.

Il prezzo definitivo del noleggio verrà calcolato in funzione del numero 
effettivo dei metri quadrati assegnati all’espositore.

4.4. L’espositore che desidera modificare la superficie dello stand 
rispetto a quanto indicato nel dossier d’iscrizione, dovrà farne richiesta 
scritta a PREMIÈRE VISION, che resta libera di accettare o rifiutare la 
domanda dell’espositore.

A ogni modo, nessuna richiesta potrà essere presa in considerazione 
dopo la comunicazione agli espositori del numero dello stand a loro 
assegnato e della planimetria generale previsionale del salone.

4.5. La planimetria generale del salone viene inviata all’espositore 
contestualmente alla guida dell’espositore. Tuttavia può essere 
oggetto di ulteriori modifiche da parte di PREMIÈRE VISION. In 
generale, PREMIÈRE VISION si riserva il diritto di modificare la 
disposizione e l’assegnazione degli stand ogni volta che lo riterrà utile 
nell’interesse del salone.

5 - CONDIZIONI FINANZIARIE

Il prezzo del noleggio comprende la messa a disposizione dello stand 
assegnato con una dotazione di base del materiale espositivo e una 
serie di servizi annessi che variano a seconda dei saloni. 

La fattura viene emessa in base alla superficie dello stand 
effettivamente assegnato all’espositore, al termine dell’installazione 
definitiva del salone e in ogni caso prima dello svolgimento del salone. 

Per i saloni elegibili alla marketplace PREMIÈRE VISION la fattura 
comprende le spese dello stand digitale e ove opportuno costo dei 
servizi sottoscritti, quali sono dettagiliati qui sotto a [8] 

La fattura può essere pagata secondo le seguenti modalità:
• l’acconto contestualmente all’invio del dossier d’iscrizione,
• il saldo alla data limite di pagamento menzionata nelle 

condizioni particolari e in ogni caso prima dello svolgimento 
del salone.

Le fatture possono essere pagate in euro, salvo indicazione contraria 
indicata sulle condizioni particolari di alcuni saloni. Tutte le spese 
interbancarie sono a carico dell’espositore.

5-1 Penali per ritardato pagamento

Un ritardo nel pagamento attiverà automaticamente senza preavviso 
ufficiale e nel pieno esericizio del diritto una penale forfettaria di 40 
euro per costi di recupero, e di un tasso di mora pari al 2.13% (tre volte 
il tasso d’interesse legale) calcolato per giorno di ritardo e a contare 
dal giorno successivo alla data prestabilita per il pagamento. (Decreto 
del 02/10/12 della legge del 22/03/12).

6 - RISOLUZIONE DEL NOLEGGIO

6-1 - Su iniziativa di PREMIÈRE VISION

6.1.1 - In caso di ritardo o mancato pagamento da parte 
dell’espositore 

In caso di ritardo o di mancato pagamento da parte dell’espositore, 
PREMIÈRE VISION potrà valersi unilateralmente, se lo ritiene 
necessario della rescissione del contratto di noleggio dello stand 
e dell’interruzione concomitante dell’accesso alla marketplace. 
PREMIÈRE VISION. 

La risoluzione interverrà automaticamente e a pieno diritto, senza 
il compimento di alcuna formalità giudiziaria, 10 giorni dopo l’invio 
all’espositore, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, di 
un’ingiunzione di pagamento rimasta senza effetto, fermo restando che 
il termine decorrerà dalla data d’invio della lettera.

A quel punto, PREMIÈRE VISION potrà disporre 
liberamente dello stand dell’espositore inadempiente e assegnarlo a 
un altro espositore.

L’espositore sarà quindi debitore di una indennità forfetaria 
destinata a coprire il danno materiale, finanziario e morale subito da 
PREMIÈRE VISION, con particolare riguardo alle spese, agli esborsi e 
assoggettamenti sostenuti, il cui ammontare sarà pari al prezzo totale 
del noleggio sulla base dei metri quadrati menzionati nel dossier 
d’iscrizione, pagabile al ricevimento della notifica della risoluzione, 
detraendo i pagamenti eventualmente già versati. La presente 
disposizione ha il carattere di una clausola penale secondo l’articolo 
1152 del codice civile.

6.1.2 - In caso di annullamento del salone

Se, per ragioni tecniche, economiche o congiunturali indipendenti dalla 
volontà di PREMIÈRE VISION o legate a una causa di forza maggiore, 
uno dei saloni organizzati da PREMIÈRE VISION non potesse aver 
luogo, PREMIÈRE VISION ne informerà gli espositori al più presto. 
I contratti di noleggio conclusi con gli espositori verranno annullati 
automaticamente e a pieno diritto, senza che gli espositori possano 
pretendere indennità o compensazioni di qualsivoglia natura.

PREMIÈRE VISION rimborserà agli espositori le somme già versate da 
questi ultimi, entro i limiti delle somme disponibili dopo il pagamento 
di tutte le spese sostenute fino a quel momento per lo svolgimento e 
l’organizzazione del salone annullato e dei costi di gestione. 

In ogni caso, gli espositori non potranno esercitare ricorsi contro 
PREMIÈRE VISION a titolo dell’annullamento del salone.

6-2 - Su iniziativa dell’espositore

A partire dall’iscrizione, l’espositore non ha facoltà di risoluzione o 
annullamento del suo noleggio, salvo esercitare una facoltà di disdetta 
in base alle condizioni e nei periodi elencati di seguito:

• disdetta notificata almeno 120 giorni prima dell’apertura del 
salone:

L’espositore avrà la facoltà di rescindere l’iscrizione notificando la 
risoluzione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e 
mediante il pagamento di un’indennità di disdetta pari all’ammontare 
dell’acconto dovuto a titolo del noleggio (nessun versamento da 
ambedue le parti, in quanto l’acconto ricevuto da PREMIÈRE VISION 
viene conservato a titolo di disdetta).

• disdetta notificata tra 90 e 120 giorni prima della data di 
apertura del salone:

L’espositore avrà la facoltà di rescindere l’iscrizione notificando la 
risoluzione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e 
mediante un’indennità di disdetta pari al 50% del prezzo totale di 
noleggio dello stand, pagando contemporaneamente la differenza 
tra tale somma e l’acconto già pagato; la disdetta sarà accettata da 
PREMIÈRE VISION solo se il pagamento di questa somma sarà stato 
effettuato entro il termine prestabilito.

Per stabilire la data in cui interviene la disdetta, è opportuno prendere 
in considerazione la data della prima presentazione a PREMIÈRE 
VISION della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale 
l’espositore informa PREMIÈRE VISION della sua decisione di disdetta.

Onde evitare ambiguità, viene precisato che nessuna facoltà di 
disdetta viene offerta all’espositore dopo il novantesimo giorno che 
precede la data di apertura del salone e che l’espositore deve saldare 
la totalità del prezzo di noleggio, anche se, per qualsiasi motivo, non 
dovesse partecipare effettivamente al salone.

PREMIÈRE VISION sarà dispensata dal prenotare uno spazio per 
l’espositore inadempiente o potrà disporre liberamente dello spazio 
prenotato per l’espositore inadempiente senza che quest’ultimo possa 
rivendicare rimborsi o indennità, anche se lo stand viene assegnato ad 
un’altra azzienda.

7 - FORNITURE COMPRESE NEL TARIFFARIO 
BASE

Il prezzo di noleggio dello stand include una dotazione di base del 
materiale espositivo che varia in funzione della dimensione dello 
stand.

Nel caso in cui l’espositore desiderasse ordinare materiale 
espositivo supplementare, dovrà farne richiesta a PREMIÈRE VISION 
conformemente alle istruzioni indicate nella guida dell’espositore.

Gli ordini di materiale espositivo supplementare non possono essere 
annullati e devono essere pagati in contanti.

La consegna del materiale ordinato verrà effettuata solo se l’espositore 
avrà proceduto ad effettuare il pagamento integrale.

I cosiddetti ordini “tardivi”, effettuati entro un termine inferiore a una 
settimana ore prima del giorno di apertura del salone, possono essere 
soggetti a una maggiorazione.
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8 - SERVIZI COMPRESI CON LO STAND 
DIGITALE

Il vostro stand digitale per i saloni aperti alla Marketplace PREMIÈRE 
VISION include: 
• La presentazione personalizzata della vostra azienda sulla 

boutique digitale 
• L’apertura e l’amministrazione per una durata di 6 mesi della 

vostra boutique digitale sulla marketplace
• Una vetrina digitale con un numero illimitato di articoli
• Delle schede prodotti dettagliate e lo shooting in alta definizione 

degli articoli della vetrina digitale
• La possibilità di usufruire delle funzionalità della markeplace 

• Possibilità per i compratori di campionare i vostri 
prodotti 

• Strumento di comunicazione diretto con i compratori e i 
potenziali compratori

• Transazioni in massima sicurezza e garantite
• Accesso ad un servizio clienti dedicato 

• L’accesso a una banca dati qualificata di compratori composta 
da 250.000 operatori internazionali

La tariffa dello stand digitale, il numero di articoli digitalizzati e 
presentati nella vetrina digitale sono indicati nel dossier di iscrizione al 
salone. A secondo della sottoscrizione scelta dall’espositore, numerosi 
servizi potranno essere forniti da PREMIÈRE VISION.

9 - SUBAFFITTO

È tassativamente vietato agli espositori cedere, subaffittare o 
condividere lo stand, in toto o in parte, a titolo oneroso o gratuito.

L’espositore può esporre nel proprio stand solo materiali, prodotti o 
servizi elencati nel suo dossier d’iscrizione e in linea con gli elementi 
del dossier di candidatura ammessi dal Comitato di Selezione. In nessun 
caso può fare pubblicità per aziende che non espongono.

10 - ASSICURAZIONE

10.1. L’espositore è obbligato a sottoscrivere le assicurazioni di 
copertura dei rischi ai quali lui stesso e il suo personale potrebbero 
incorrere o provocare a terzi, PREMIÈRE VISION declina ogni 
responsabilità a questo riguardo. In qualsiasi momento, PREMIÈRE 
VISION può richiedere all’espositore la comunicazione dell’attestato di 
assicurazione. 

10.2. PREMIÈRE VISION è coperta da una responsabilità civile 
professionale.

Tale assicurazione non può in alcun caso coprire furti, perdite, 
distruzione o deterioramento di beni mobili appartenenti agli espositori; 
ogni espositore dovrà provvedere ad assicurare i propri materiali e 
prodotti.

Inoltre, questa assicurazione non copre neanche le perdite di gestione 
se, per una causa indipendente dalla volontà di PREMIÈRE VISION - in 
particolare in materia di sicurezza esterna - il salone dovesse essere 
annullato.

10.3. Per alcuni saloni, PREMIÈRE VISION ha sottoscritto per conto 
dell’espositore un’assicurazione (responsabilità civile e danno), la 
cui adesione è obbligatoria, in conformità al documento citato nelle 
condizioni particolari e che precisa l’importo del contributo assicurativo 
corrispondente fatturato oltre il costo del noleggio dello stand.

11 - REGOLAMENTO INTERNO

11.1. L’espositore dichiara di aver preso conoscenza del Regolamento 
Interno, di cui una copia gli è stata consegnata con il dossier di 
partecipazione e si impegna a rispettarne tutte le disposizioni, le quali 
costituiscono, insieme alle presenti condizioni generali, un corpus 
unico, indissociabile e indivisibile.

11.2. Penale in caso di partenza anticipata l’ultimo giorno del 
salone.

La partenza anticipata, prima dell’ora di chiusura ufficiale del salone, 
costituisce una violazione dell’articolo 1.3 del Regolamento Interno. 
Pertanto, immediatamente dopo il salone, al trasgressore sarà fatturata 
una penale, il cui importo sarà indicizzato sulla base della superficie 
dello stand, ed esigibile al ricevimento della fattura. 

12 - DATI PERSONALI 

12.1. Per poter espletare le procedure legate al presente contratto, 
PREMIÈRE VISION effettua dei trattamenti sui dati a carattere personale 
indicati da ogni espositore al momento della sua iscrizione al salone. 

I trattamenti sono effettuati su dati idonei e limitati alle seguenti 
finalità: 
• monitoraggio dell’iscrizione, dell’installazione dell’espositore 

durante tutta la durata del salone 
• gestione del rapporto contrattuale con l’espositore (fatturazione, 

inviti, sollecito commerciale, corrispondenza compresa quella 
elettronica, ecc.);

• Amministrazione dell’« account utente » dell’espositore sulla 
marketplace

12.2. L’iscrizione al salone richiede il consenso esplicito da parte 
dell’espositore ai trattamenti effettuati da PREMIÈRE VISION, la 
quale garantisce all’espositore il rispetto dei suoi diritti, accesso 
rettifica, opposizione, cancellazione, portabilità. Ogni reclamo 
deve essere indirizzato dall’espositore all’indirizzo seguente: 
personaldata@premierevision.com 

12.3. In qualità di responsabile del trattamento, PREMIÈRE VISION può 
affidare per contratto a qualsiasi partner tecnico che lo affianca per le 
procedure dell’organizzazione del salone o dell’uso della marketplace, 
subfornitura dei dati a carattere personale così trattati, ciò a cui 
acconsente espressamente l’espositore. PREMIÈRE VISION si impegna 
a non comunicare i dati a carattere personale così trattati a qualsiasi 
altro destinatario, senza aver ricevuto in anticipo l’accordo esplicito 
dell’espositore. Essa garantisce la confidenzialità e la sicurezza dei dati 
e dei trattamenti. 

12.4. I dati a carattere personale sono trattati da PREMIÈRE VISION 
sul territorio dell’Unione europea e per una durata non superiore 
alla prescrizione commerciale di diritto comune, ossia cinque anni a 
decorrere dal momento dell’iscrizione al salone.

13 - DIRITTO APPLICABILE - CONTROVERSIA

Le presenti condizioni generali di noleggio sono disciplinate dal diritto 
francese.

Per convenienza, le presenti condizioni generali sono state tradotte 
in altre lingue, in particolare in italiano e inglese. Tuttavia, in caso di 
controversia, farà fede esclusivamente la versione francese.

Tutte le controversie che potrebbero insorgere a causa delle presenti 
condizioni generali e delle misure ivi contenute sono sottoposte alla 
competenza esclusiva del Tribunale commerciale di LIONE.
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1. DEFINITIONS

When they are in capitalised form, the terms below have the following 
definitions:

• Subscription: contractual situation in which the Exhibitor has a 
Premium Account and the related services.

• Administrator: person, department or company responsible for 
administering the Website, running it and implementing the 
resources required for it to function, acting on the instructions 
of PREMIERE VISION.

• Admission to the Show: agreement granted by one of the 
selection committees called by PREMIERE VISION to any 
professional Exhibitors, whether natural persons or legal 
entities, who wish to benefit from the Stand Lease.

• Back Office: technical infrastructure on which the Exhibitors 
create and manage their profile, offering, orders, requests for 
samples and quotations.

• Standard Account –Digital Booth: At its first registration to a 
PREMIERE VISION show, PREMIERE VISION opens automatically 
a standard account to the Exhibitor, offering access to the 
Marketplace Services as defined in article 7 of the general 
terms of sale and provision of services. The standard account 
is also called a Digital Booth in the general conditions of the 
booth rental.

• Content: all information, items and/or media in whatever 
format, intended to be published on the Website.

• Stand Lease: contract under which the Exhibitor rents a stand 
at a Show.

• Operation: maintenance of the Website in operational 
condition.

• Exhibitor/Supplier: any professional who has been granted 
Admission by one of the selection committees called by 
PREMIERE VISION and therefore has access to the Platform.

• Incident: unplanned interruption or deterioration in the quality 
of a computer service provided online on the Website.

• Offer: any offer of goods for sale or any offer of samples, put 
online on the Platform by the Exhibitor, and including any 
photographs, images, designs and models, logos, trademarks, 
diagrams, descriptions or representations.

• Parties: refers to all of the Users of the Website (Exhibitors/
Suppliers, Visitors/Buyers) and PREMIERE VISION.

• Marketplace: online marketplace enabling Exhibitors/Suppliers 
to be put in contact with Visitors/Buyers via PREMIERE VISION.

• Payment Service Provider: approved payment institution that 
provides PREMIERE VISION with payment services for the 
benefit of the Parties, in particular by opening and managing 
payment accounts. 

• Show: event organised by PREMIERE VISION.

• Services: all of the services put online by PREMIERE VISION for 
users by means of the Website.

• Website: all of the structured documents called “web pages” 
comprising content of various kinds and in various formats 
(text, images, sound, video etc.) run by software packages and 
stored on a server connected to the internet, representing the 
technical medium of the Marketplace.

• Transaction: any contract entered online via the Platform 
between an Exhibitor/Supplier and a Visitor/Buyer, whether 
free of charge or against payment, for the purpose of selling 
goods or providing a sample.

• User: any person (Exhibitor/Supplier or Visitor/Buyer) 
legitimately connected to the Website. 

• Visitor/Buyer: any fashion professional who accesses the Show 
and is likely to visit the Website in order to establish relations 
with one or more Exhibitors.

2. PURPOSE OF THE GENERAL TERMS 
     OF SALE AND PROVISION OF SERVICES

The purpose of these “General Terms of Sale and Provision of Services” 
(hereinafter the “C”) is to define the conditions under which all 
Exhibitors can use the Services provided by PREMIERE VISION DIGITAL 
(hereinafter “PREMIERE VISION”), a limited company (SA) with capital 
of €200,000, registered on the register of companies of LYON under 
reference No. 828 722 000, company unit registration number (SIRET) 
828 722 629 000 15, core activity code (APE) 63.12ZA, whose head 
office is located at 59 Quai Rambaud, CS 30162, 69002 LYON, FRANCE.

Insofar as the activity of the Show and that of the Marketplace are 
closely linked as regards the promotion of Exhibitors in their market, 
the commitment made by the Exhibitors to take out a Stand Lease 
for a show organised by PREMIERE VISION SA simultaneously and 
necessarily means that they will take part in the Marketplace provided 
by PREMIERE VISION DIGITAL. Within this framework, PREMIERE 
VISION SA, the parent company of the subsidiary PREMIERE VISION 
DIGITAL, provides a certain number of services to its subsidiary and 
vice versa, according to the terms of an agreement defining the 
services which include in particular the billing of account charges to 
the Exhibitor by PREMIERE VISION SA on behalf of PREMIERE VISION 
DIGITAL, and the use and pooling of tools and resources such as the 
databases of the two companies.

3. ENTRY INTO FORCE - TERM

Once the Stand Lease has been signed by the Exhibitor, these GTSPS 
apply as soon as they have been accepted online by the Exhibitor. 

4. OPPOSABILITY OF THE GENERAL TERMS 
       OF SALE AND PROVISION OF SERVICES

All Exhibitors must read and accept these GTSPS online, to subscribe 
to them and undertake to comply with them, by ticking the box 
provided for that purpose on the registration interface.

Any breach of these GTSPS may result in the temporary suspension or 
permanent interruption by PREMIERE VISION of access to the Website.

The GTSPS may be modified by PREMIERE VISION whenever it deems 
it to be necessary, which all Exhibitors expressly accept in advance. 
As far as possible, PREMIERE VISION shall endeavour to inform each 
Exhibitor adequately.

5. EXHIBITOR’S LIABILITY

• Form of proof

In their relations, the Parties undertake to correspond by means 
of email, except in special cases where it is necessary to send a 
registered letter with acknowledgement of receipt. All messages sent 
by email constitute an acceptable form of proof for establishing any 
facts, acts and actions of each of the Parties.

• Limitation of liability

The Exhibitor is not granted any limitation of liability or guarantee in 
respect of breaches of any of its contractual obligations.

Consequently, the Exhibitor is liable for any damage, including direct, 
consequential, resultant, special, incidental, physical and/or non-
pecuniary, material and/or non-material damage that it may cause to 
PREMIERE VISION, Users or third parties due to using the Services or 
connecting to the Website.

• Non-waiver

The fact that PREMIERE VISION does not require performance of 
any of the clauses of the GTSPS or tacitly accepts non-performance 
of a clause either permanently or temporary, cannot be deemed 
to be a waiver by PREMIERE VISION of its entitlements under the 
aforementioned clause or its subsequent performance.

• Walkaway clause

In accordance with common law, PREMIERE VISION may take advantage 
of a walkaway clause to temporarily or permanently suspend the 
supply of one or more Services, or to interrupt the Subscription.

6. INTELLECTUAL PROPERTY

6.1 Website copyright

PREMIERE VISION holds all of the rights of use, display, operation, 
reproduction, representation, adaptation and translation for all of the 
elements that comprise the Website, including the images, logos and 
marks put online by PREMIERE VISION, apart from the photographs, 
images, designs and models, logos, trademarks, diagrams, 
descriptions and representations put online by the Exhibitors with their 
Offer or on the page presenting their company.

The Website and its Content are protected by French copyright law 
and related rights (Articles L.122-4 et seq. of the French Intellectual 
Property Code) which prohibit the reproduction in whole or in part of 
these various constituent elements without the consent of PREMIERE 
VISION.

The Exhibitor undertakes to respect the copyrights, trademark 
rights and database producer’s rights held by PREMIERE VISION; it 
acknowledges that the databases created by PREMIERE VISION are its 
sole property.

The Exhibitor shall refrain from creating any derivative works based on 
the Content of the Website.

The Website and its components constitute a copyright work 
under intellectual property law. Any representation, reproduction, 
modification, transmission, translation or in general any use of 
the Website and its technical or graphical components are strictly 
forbidden without the prior authorisation of PREMIERE VISION.

Provision of the Services does not involve any transfer or granting of 
any intellectual property rights, apart from the right for the Exhibitor to 
use the Services provided online on the Website by PREMIERE VISION, 
within the limits specified herein.

6.2 Offer copyright

The Exhibitor accepts that the photographs, images, designs and 
models, logos, trademarks, diagrams, descriptions and representations 
that it has put online on the Website for its Offer and for which it 
may hold the copyrights, may be copied, kept and used by PREMIERE 
VISION for the purposes of the functioning of the Website and for 
PREMIERE VISION’s communications, throughout the application of 
the GTSPS between the Parties, and for a period of one year thereafter.

6.3 Warranty of title

The Exhibitor alone is liable for the display of the photographs, images, 
designs and models, logos, trademarks, diagrams, descriptions and 
representations in its Offer(s) as well as on the page presenting its 
company, and for all of the related consequences in the event of 
infringement of third-party rights. In this case, if PREMIERE VISION is 
sued, it shall be entitled hereunder to implead the Exhibitor concerned, 
which will cover all of the costs of defence, immobilisation of the 
Website and all other damages liable to be claimed from PREMIERE 
VISION due to the activities of the Exhibitor or its subordinates.

GENERAL TERMS OF SALE  
AND PROVISION OF SERVICES
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7. MARKETPLACE ACCOUNT 

7.1 Opening of a Standard Account

After its Admission and input of the necessary information in the Back 
Office, PREMIERE VISION will automatically open a Standard Account 
for the Exhibitor. The Exhibitor can create a Visitor’s Account.

The Account is opened in the name of the Exhibitor and is solely for 
its benefit. It cannot be lent or transferred, and the associated user 
identification is strictly private.

7.2 Services included in the Standard Account

The following Services are provided:

• Online digital space on the Marketplace Website;

• Provision of a personalisable space in order to present the 
company and its business (possible to insert the logo, photos 
and videos);

• Digital shop window put online with six products scanned in 
high definition;

• Access to free sampling functions for six products; 

• Use of tools for communications and for contacting Visitors.

To be able to list the whole of its catalogue, the Exhibitor can take out 
a Subscription to a Premium Account.

7.3 Duration of the Standard Account

The Standard Account is active from the time it is opened by PREMIERE 
VISION when the Exhibitor takes part in the session of a Show, until 
the next session of the same Show. In order to benefit again from a 
Standard Account, the Exhibitor must renew its request to register for 
the Show and pay the related fixed rate.

7.4 Prices of the Standard Account

The opening of a Standard Account is charged at a flat rate of €500 
exclusive of tax, during registration for the Show.

8. PREMIUM ACCOUNT SUBSCRIPTION

8.1 Premium Account Subscription

In addition to a Standard Account, the Exhibitor is free to choose to 
take out a Subscription to a Premium Account. It must then fill in 
the information required in the Back-Office interface and ask for a 
Subscription, which may be granted at the discretion of PREMIERE 
VISION.

The Subscription is granted in the name of the Exhibitor and is solely 
for its benefit. It cannot be lent or transferred, and the associated user 
identification is strictly private.

Due to legal rules regarding financial transparency and combating 
money laundering, the Payment Service Provider may limit the opening 
of a secure online payment account and access by the Exhibitor and 
PREMIERE VISION to the corresponding services.

The Exhibitor concerned will then be asked to process the payment(s) 
by its own means and cannot hold this against PREMIERE VISION.

8.2 Services included in the Premium Account

The following Services are provided:

• Catalogue with an unlimited number of products put online;

• Access to transaction functions: online quotation tool, sale of 
samples, standard cuts, sale of products by the meter;

• Guaranteed secure payment and transaction;

• Access to the “private catalogue” function making it possible 
to hide all or part of its catalogue and to manage access 
permissions for Marketplace Users;

• Optional access to opportunities to buy additional visibility: 
sponsored spaces, banners, merchandising zones, magazines, 
newsletters.

To benefit from all of these services, as stated above the exhibitor 
must meet the conditions of access to the secure payment service. 
Once these conditions have been met, the Exhibitor is approved by 
the payment service provider and is therefore authorized to sell its 
products online under the conditions defined below in section 8.5.

At first, due to legal rules regarding financial transparency, only 
Exhibitors domiciled in the European Economic Area can be approved 
for the payment service and for providing secure online transactions. 
This geographic zone will be gradually extended.

An exhibitor domiciled outside the defined countries may benefit 
from the Premium account and all associated services except for the 
secure payment service and guaranteed transaction. As indicated 
above, the Exhibitor concerned is then invited to process the 
payment(s) on its own and cannot grieve against PREMIERE VISION.

8.3 Duration of the Premium Account Subscription

The Subscription is taken out by the Exhibitor for a period of one year 
even if the Exhibitor only requests Admission for a single session of a 
Show. This contract will be automatically renewed, by application of 
the principle of tacit renewal, on the anniversary date of the contract 
unless expressly terminated in accordance with the provisions set out 
below.

8.4 Terms of termination / cancellation

• Regular denunciation on the anniversary date:

Each year, each of the parties shall have the opportunity to terminate 
this contract and terminate it, subject to the following terms and 
conditions:

- A minimum of 30 days notice before the anniversary date of the 
contract;

- Denunciation by Registered Letter with Acknowledgement of 
Receipt.

• Breach of contract by mutual agreement:

In case of mutual agreement, the parties may at any time choose to 
terminate this contract.

8.5 Prices of the Premium Account Subscription

For any Premium Account Services, it has subscribed to, the Exhibitor 
will be charged two separated half-yearly flat rates, invoiced twice a 
year, according to the prices in force. The first billed at the opening 
of the Premium account, the second six months later, at the that for 
the calendar month following the start date of the billing.

This results in the issue of two invoicing, each addressed semi-
annually to the Exhibitor.

If it is authorized to carry out Transactions online, the Exhibitor 
makes use of the services on the Platform provided by PREMIERE 
VISION, so that the sale takes place solely between the Exhibitor 
on the one hand and the Visitor on the other hand, via the Website.

Payment of the orders placed online with the Exhibitor by Visitors 
is carried out for PREMIERE VISION by a Payment Service Provider 
duly accredited by the public authorities, which carries out the 
transaction in accordance with its terms of service and the legal 
conditions applicable to online transactions, which the Parties 
accept. The terms of service of the Payment Service Provider is 
appended at the end of this current GTSPS document.

The amounts due to the Exhibitor will be paid by the Payment Service 
Provider once the transaction is deemed to have been finalized, i.e. 
once the Visitor has confirmed receipt of the order, or after a period 
of 21 days following confirmation of shipping by the Exhibitor, if 
there is no complaint by the Visitor.

The transfers are made on the 5th, 15th and 25th day of each 
month. PREMIERE VISION then deduct the commission of 4 % 
exclusive of tax of the total amount of the order, for all effective 
orders exceeding €500 exclusive of tax for the same Exhibitor (price 
including postal charges).

9. CONTENT AND CONSULTING OF OFFERS

All Offers must comply with the terms and conditions of these 
GTSPS. The Exhibitor shall refrain from publishing its own contractual 
conditions online and accepts that the Transactions are carried out in 
accordance with these GTSPS. Unless a better agreement is reached 
between the Exhibitor and the Visitor that specifies on their own 
authority that a foreign law applies to their Transaction, French law is 
deemed to govern the Transaction.

All Visitors are entitled to access and consult the Offers online on 
the Website. The right to access the Website granted to Visitors is a 
limited, revocable, non-exclusive and non-transferable right of access, 
granted by decision of PREMIERE VISION and governed by the General 
Terms of Use (GTU) which the Visitor has accepted.

PREMIERE VISION makes the Marketplace technical platform available 
to the Exhibitor, on which it can present and sell its products. Within 
this framework, PREMIERE VISION is not a contracting party to the 
sales agreement that may be made between the Exhibitor and a Buyer. 
Acting as a service provider, it merely makes available the Marketplace 
and the Website audience. PREMIERE VISION cannot on any account be 
the retailer of the products proposed by the Exhibitor.

The Marketplace makes it possible to put the Exhibitor in contact with 
Visitors. Once their registration has been confirmed, all Visitors can 
contact the Exhibitor, enter their requests for samples or exchange 
messages. They can also place orders with Exhibitors approved by 
the Payment Service Provider, provided that the Exhibitor meets the 
conditions for accessing the secure online payment services. 

The payment is received and checked by the Payment Service Provider, 
which confirms its solvency to the Administrator, which then transmits 
the order to the Exhibitor. Once the Exhibitor has accepted the order, 
payment is made by the Payment Service Provider which deducts the 
corresponding amount. On confirmation of shipping of the order by the 
Exhibitor and if no complaint or dispute is lodged by the Buyer within 
21 days of confirmation of shipping of the order, payment of the order 
is made to the bank account indicated by the Exhibitor, possibly after 
deducting the Administrator’s commission.

PREMIERE VISION does not in any way intervene in the negotiation 
or performance of agreements concluded between an Exhibitor and 
a Buyer.

However, in the interests of the Parties, PREMIERE VISION reserves the 
right to intervene to resolve any disputes and the Exhibitor undertakes 
to accept any solution found in this way.

For this reason, the Exhibitor expressly acknowledges and hereby 
accepts that in the event of a breach of any of its obligations 
hereunder, such as but not limited to: failure to deliver the products 
ordered or supply of off-specification products, failure to reply or 
unsatisfactory reply, failure to deal with a Buyer’s complaint within a 
reasonable time limit of three (3) working days or any behaviour that 
may be detrimental to the Buyer, PREMIERE VISION reserves the right, 
without the Exhibitor being able to object, and depending on the case, 
to:

• Repay to the Buyer the cost of its order;

• Or give the Buyer a credit on a consignment account;

• Or refuse to make any payment to the Exhibitor.

10. REQUIRED CONFIGURATION

To use the Website and its functions appropriately, the Exhibitor must 
have a computer with the following minimum configuration:

To use the Website and its functions appropriately, the Exhibitor must 
have a computer equipped with one of the following browsers:

• Chrome 64 or later version,

• Firefox 58 or later version,

• Microsoft Internet Explorer 11

• Microsoft Edge 16 or later version,

• Safari 11 or later version.

The pages of the Website are responsive and therefore adapt to all 
definitions, but a screen with a minimum definition of 1280 x 1024 
pixels is recommended, particularly for using the Back Office.

The Administrator cannot guarantee the transfer, storage or printing 
of the information put online on the Website from or to the Exhibitor’s 
system or workstation.

2



The Administrator will endeavour to deploy proven technical systems 
likely to provide the required functions of the Website. Nevertheless, 
PREMIERE VISION does not have any duty towards the Exhibitor to 
achieve a given result in this regard, in respect of the security and 
permanence of the information put online, in particular due firstly to 
the uncertainties linked to the use and functioning of open networks 
such as the internet, and secondly to the technical intervention of an 
online payment service provider.

In order to meet Users’ needs and to improve the functioning of the 
Website, PREMIERE VISION may upgrade its functions.

The functioning of the Website may be momentarily interrupted by 
decision of the Administrator for maintenance or security reasons. No 
interruption or slowdown in the functioning of the Website can result 
in a claim of any kind whatsoever, or in particular in compensation, 
particularly in the event of loss of connection, data or information of 
any kind whatsoever.

Information concerning use of the Website by Users may result 
in the use of cookies, to make it possible to adapt its functions to 
Users’ requirements more effectively and to optimise browsing on the 
Website. All Users can disable cookies on their computer by selecting 
the appropriate option in their browser. 

11. PROPER USE OF THE WEBSITE

The Exhibitors undertake to use the Website and its functions without 
attempting to bypass the security and protective technical systems. 
They undertake not to disrupt or paralyse its functioning.

Exhibitors who are recognised as responsible for infecting all or 
part of the Website with viruses, worms, Trojan horses, logic bombs 
or any other disruptive technical system, undertake to accept all of 
the consequences, and in particular the financial consequences, with 
regard to PREMIERE VISION or any third party victim.

In the event of wrongdoing, misconduct or fraudulent or unlawful 
use by it of the Website, the Exhibitor undertakes to compensate 
PREMIERE VISION for any loss that it suffers as a result.

Any use of the Website and its functions contrary to their purpose and 
aim is strictly forbidden and constitutes a breach of these GTSPS, and 
as such is liable to result in a temporary or permanent interruption of 
the Subscription, at the discretion of PREMIERE VISION.

PREMIERE VISION can decide to block the dissemination or delete any 
Content put online by the Exhibitor that infringes:

• French laws and regulations, international treaties, or good 
conduct;

• the smooth functioning of the Website;

• the legitimate interests of the other Exhibitors, Visitors or third 
parties;

• the image, reputation and interests of PREMIERE VISION and 
its shareholders, subsidiaries, partners and customers.

PREMIERE VISION cannot incur liability on this account or owe any 
compensation to Exhibitors whose Offer has been withdrawn or partly 
deleted.

12. BACKUPS

The Exhibitor must personally carry out backups of and protect the 
data it puts online, as well as its user name and password which are 
strictly private and confidential.

Similarly, the Exhibitor must make sure that it keeps a copy of any 
information exchanged, on any medium that it considers appropriate, 
particularly if it needs to find proof of facts or behaviour with regard to 
any person identified or any third party. PREMIERE VISION cannot on 
any account be required to provide such documents or proof.

Since no specific backups are to be carried out by the Administrator, 
PREMIERE VISION cannot on any account be required by the Exhibitor, 
or more generally by any User, to retrieve their data on expiry of the 
Subscription.

13. COMPLAINTS

In order to be processed, all complaints concerning the functioning of 
the Website, its content or any other matters must be sent by email 
and by registered letter with acknowledgement of receipt to PREMIERE 
VISION. Complaints will not be considered unless the person making 
the complaint is duly identified and their contact details are provided.

Any mistakes, inaccuracies or omissions in the content of the Website 
can be notified to the Administrator by email sent to the following 
address: contact@premierevision.com . 

14. WITHDRAWAL OF AN OFFER BY  
       ADMINISTRATIVE ORDER

In the event of a complaint by any judicial authority or the Criminal 
Police, the Administrator may momentarily or permanently withdraw 
the Offer concerned, on the decision of PREMIERE VISION notified to 
the Exhibitor.

15. LIMITATION OF LIABILITY

If it is held contractually liable and this is recognised by a final court 
ruling, PREMIERE VISION can only be required to pay the amount of the 
Subscription paid by the plaintiff.

No direct or consequential injury, and in particular no commercial or 
financial loss (of turnover, gross margin or opportunity), or damage to 
image can be compensated by PREMIERE VISION.

16. CONFIDENTIALITY

In accordance with the principle of business confidentiality, the Parties 
undertake to show the greatest discretion regarding any information 
concerning the organisation of the online Services, the content of the 
Website and their online relations.

17. PROTECTION OF PERSONAL DATA

The Exhibitor remains solely and fully liable for the personal data 
processing that it carries out on its own behalf, and consequently 
undertakes to comply with all of the provisions of the French Data 
Protection Act of 6 January 1978 and the General Data Protection 
Regulation of 27 April 2016.

Insofar as it processes personal data on behalf of the Exhibitor, 
PREMIERE VISION acknowledges that it must comply with legal 
requirements in its capacity as a personal data subcontractor.

For the purpose of online transactions and the payment of orders, 
as well as for receiving payment of the prices, PREMIERE VISION 
employs a Payment Service Provider which processes personal data 
in the capacity of subcontractor, which the Exhibitor expressly accepts 
by accepting these GTSPS, it being stated that the purpose of the 
personal data processing carried out by the Payment Service Provider 
is to provide collection and payment services for the price of the orders 
and to keep records of Transactions.

18. AMICABLE PROCEEDINGS

Any disagreements regarding the interpretation and/or performance 
of a Transaction must, as far as possible, be settled by amicable 
agreement between the Parties, which PREMIERE VISION shall 
endeavour to encourage.

If an amicable solution is not found within a deadline of 30 calendar 
days, the Parties shall be entitled to refer the matter to the competent 
courts.

By mutual agreement between the Parties, this provision does not 
forbid the instigation of any urgent, ex parte or summary proceedings.

19. ALLOCATION OF JURISDICTION

IN THE EVENT OF ANY DISPUTE THAT CANNOT BE SETTLED AMICABLY, 
JURISDICTION IS EXPRESSLY ALLOCATED TO THE COMMERCIAL COURT 
OF LYON, NOTWITHSTANDING MULTIPLE DEFENDANTS OR THIRD PARTY 
PROCEEDINGS, EVEN FOR URGENT, PRECAUTIONARY, SUMMARY OR EX 
PARTE PROCEEDINGS, AS WELL AS FOR ALL REQUESTS BASED ON THE 
PROVISIONS OF ARTICLE L.442-6 OF THE FRENCH COMMERCIAL CODE.

20. APPLICABLE LAW -  
       CONTRACTUAL LANGUAGE

The GTSPS are governed by French law regardless of the nationality 
of the User.

They are to be read, understood and interpreted in French.
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