REGOLAMENTO
EASY CARD

Informazioni di servizio:
1. Nei cinema di
Cerro Maggiore, Nola, Terni, Firenze, Lugagnano di Sona, Napoli e Genova: dal giorno 6 giugno 2018 e
nei cinema di Beinasco, Belpasso, Bologna, Casamassima, Catanzaro, Corciano, Grosseto, Guidonia,
Lamezia, Livorno, Milano (Odeon), Montesilvano, Quartucciu, Roma (Moderno), Roma (Parco Dei Medici),
Rozzano, Salerno, Sestu, Surbo e Torino: dal giorno 1 settembre 2018,
non sarà più possibile ricaricare la Easy card, oltre ad essere inibita la vendita di nuove tessere. Sarà
consentito, invece, acquistare biglietti col credito residuo. Per informazioni e modalità si rinvia al
paragrafo “EASY CARD”, quarto capoverso, del presente Regolamento;
2. Dal giorno 29 gennaio 2018 non è più possibile utilizzare la “EASY CARD” presso le casse automatiche
ATM e il call center 892.111.

THE SPACE CINEMA
Condizioni utilizzo EASY CARD*
EASY CARD
EASY CARD è una tessera prepagata ricaricabile utilizzando la quale si ha
diritto ad uno sconto sui biglietti di ingresso e consumazioni al bar.
Le promozioni dedicate EASY CARD sono sempre consultabili su www.
thespacecinema.it nella pagina di ciascun cinema alla voce “Prezzi”. Inoltre
il personale delle casse è in grado di fornire qualsiasi informazione richiesta
dalla clientela.
La EASY CARD, messa a disposizione per l’acquisto da parte della clientela dal
6 settembre 2018 al 31 agosto 2019, è valida ed utilizzabile per ottenere, sino
alla concorrenza dell’importo della ricarica effettuata, ai prezzi di vantaggio
di volta in volta previsti, biglietti di ingresso e/o consumazioni al bar in tutti
i cinema del circuito The Space Cinema dalla data di acquisto sino al 31
dicembre 2019.
The Space Cinema, anche in deroga al periodo di validità con scadenza al 31
dicembre 2019, si riserva, a mezzo di comunicazione almeno sul sito www.
thespacecinema.it, di interrompere l’emissione delle EASY CARD e/o di
sospendere e/o di annullare in qualsiasi momento, a sua libera discrezione,
la validità e l’utilizzabilità delle EASY CARD rilasciate e/o a non consentirne
la ricaricabilità (il “Diritto di Annullamento”) ed in tal caso l’importo residuo
non utilizzato alla data di esercizio da parte di The Space Cinema del Diritto di
Annullamento potrà essere rimborsato al cliente dietro riconsegna definitiva
di EASY CARD entro e non oltre il 31 dicembre 2019 (e non oltre tale data!) come
segue: (a) il cliente può chiedere ed ottenere il rimborso dell’importo residuo
in contanti direttamente in cassa; oppure in via alternativa (b) il cliente può
chiedere in cassa l’emissione - alla tariffa speciale EASY CARD in vigore nel
cinema al momento della richiesta - di biglietti di ingresso al cinema, non
rimborsabili ed utilizzabili in date ricomprese tra quella dell’emissione e quella
del 31 dicembre 2019, per un controvalore pari a quello dell’importo residuo a
quel momento non utilizzato con l’aggiunta di un ulteriore biglietto.
Prima acquisti EASY CARD, maggiore sarà il tempo a tua disposizione per
beneficiare delle agevolazioni offerte!
Il costo di EASY CARD al momento dell’attivazione è di 1€. Al momento
dell’acquisto EASY CARD deve essere caricata con un importo di almeno 50€.
Fatto salvo il Diritto di Annullamento, sino al 31 agosto 2019 (e non oltre

tale data!) puoi acquistare presso tutte le casse una o più tessere EASY
CARD dell’importo unitario di almeno 50€. Sono ammesse più ricariche sulla
medesima EASYCARD solo a condizione che l’importo complessivo caricato
non ecceda il limite di 500€.
INFO PREZZI & TARIFFE
Consulta sempre il sito www.thespacecinema.it poiché le tariffe applicabili
EASY CARD ed i vantaggi nell’acquisto di biglietti e prodotti al bar possono
differire da cinema a cinema e potrebbero altresì essere soggetti a modifiche.
Nel periodo di validità di EASY CARD l’importo caricato è utilizzabile tutti i
giorni per ottenimento di biglietti presso le casse del cinema, sul sito www.
thespacecinema.it e sulla APP The Space Cinema. È previsto il diritto di
prevendita se si utilizza il web (il costo è pubblicato sul sito nella pagina prezzi
del cinema di riferimento).
MODALITÀ PER GLI ACQUISTI CON EASY CARD
Nel periodo di validità e sino alla concorrenza del residuo valore della ricarica
effettuata EASY CARD è spendibile come segue:
- CASSA
Presenta EASY CARD in cassa per ottenere i tuoi biglietti.
- Via WEB
Al momento dell’acquisto di EASY CARD verrà rilasciato un PIN, una volta
sul sito internet scegli “acquista con EASY CARD”, inserisci il PIN e segui la
procedura guidata.
L’acquisto con EASY CARD avviene secondo le normali modalità di acquisto
online (si sottolinea in particolare che anche per gli acquisti con EASY CARD è
previsto il pagamento del diritto di prevendita).
- Presso il Bar
Comunica al bar che intendi utilizzare EASY CARD come forma di pagamento.
Lo sconto del 10% è valido su tutti i prodotti food & beverage.
- APP The Space Cinema
Seleziona EASY CARD come modalità di pagamento e inserisci il PIN che ti è
stato rilasciato al momento dell’acquisto (per gli acquisti via App è previsto il
pagamento del diritto di prevendita).
* acquistabili dal 6.9.2018 al 31.8.2019

www.thespacecinema.it
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EASY CARD è valida anche per l’acquisto di biglietti a tariffa scontata inferiori
all’importo delle tariffe promozionali della card. L’importo dei biglietti verrà
scalato dall’importo residuo presente su EASY CARD.
VALIDITA’
Le EASY CARD, emesse dal 6 settembre 2018 al 31 agosto 2019, sono valide,
sino al 31 dicembre 2019, tutti i giorni per tutti i film in programmazione,
fatto comunque salvo il Diritto di Annullamento. Può essere utilizzata per
l’ottenimento di un massimo di 4 ingressi al giorno per la visione di uno dei
film in programmazione.
Può essere soggetta a limitazione per anteprime, eventi speciali e spettacoli
ad invito. Non può essere venduta o riscattata.
IMPORTO RESIDUO
L’importo dell’acquisto (biglietto del cinema e/o consumazione bar) verrà
direttamente scalato dall’importo caricato su EASY CARD. I biglietti acquistati e
non utilizzati non sono rimborsabili.
Nel caso in cui si debbano effettuare acquisti superiori all’importo residuo della
EASY CARD la differenza non può essere integrata in contante, ma solo con una
nuova ricarica. L’ammontare dell’importo residuo della EASY CARD può essere
sempre verificato presso le casse o sul sito www.thespacecinema.it
Le EASY CARD emesse dal 6 settembre 2018 al 31 agosto 2019 non sono più
ricaricabili a far data dall’1 settembre 2019, fatto salvo il Diritto Annullamento.
L’importo residuo di EASY CARD potrà essere utilizzato per acquisti nel
quadrimestre settembre-dicembre 2019. Il mancato sfruttamento entro il
31 dicembre 2019 dell’importo residuo non potrà in nessun caso comportare
responsabilità alcuna, né obbligo di rimborso, a carico di The Space Cinema.
L’importo residuo all’interno di EASY CARD non utilizzato nel periodo di validità
di EASY CARD per acquisti di biglietti e/o consumazioni al bar, fatto salvo il
Diritto di Annullamento, scade quindi il 31 dicembre 2019 senza diritto a
rimborsi. Se l’ammontare dell’importo residuo è inferiore alla tariffa speciale
EASY CARD per l’acquisto di un biglietto per la proiezione film in 2D in vigore
al momento della richiesta, il cliente può chiedere il rimborso dell’importo
in contanti direttamente in cassa dietro riconsegna di EASY CARD. In tale
occorrenza il rimborso può essere richiesto solo dall’1 settembre 2019 ed
entro e non oltre il 31 dicembre 2019. In caso di perdita, smarrimento e/o furto
di EASY CARD non si ha diritto ad alcun rimborso.
NORME GENERALI
Le presenti Condizioni, anche pubblicate sul sito www.thespacecinema.
it sono ben conoscibili, conosciute e da intendersi accettate con il primo
utilizzo di EASY CARD, il tutto anche per potere utilmente procedere alla
messa a disposizione di EASY CARD e di quanto consentito con la stessa.
Le presenti Condizioni possono essere modificate in ogni momento da
parte di The Space Cinema, che ne darà avviso almeno sul sito www.
thespacecinema.it. Le eventuali modifiche alle presenti Condizioni che
non alterino sostanzialmente le facoltà concesse da The Space Cinema si
intendono accettate in seguito al primo utilizzo di EASY CARD effettuato
dopo che il predetto avviso sia stato reso conoscibile come appena sopra
detto.
La validità di EASY CARD è subordinata al rispetto di tutte le condizioni/
clausole riportate nelle presenti Condizioni. The Space Cinema si riserva la
facoltà di revocare EASY CARD nel caso di non rispetto di tutte le condizioni/
clausole riportate nelle presenti Condizioni. The Space Cinema si riserva la

facoltà di ritirare, annullare, rendere invalida EASY CARD nel caso di utilizzo
fraudolento della stessa.
The Space Cinema resta libera di determinare le facoltà concesse a mezzo di
EASY CARD.
Per la visione degli spettacoli cinematografici in 2D, 3D e dei Contenuti
Extra potrà essere richiesta un’integrazione di importo non superiore alla
differenza tra il prezzo ordinario del biglietto per la visione degli spettacoli
cinematografici in 2D e quello eventualmente previsto per gli spettacoli
cinematografici in 3D o i Contenuti Extra.
Le facoltà concesse con EASY CARD saranno usufruibili, secondo quanto
previsto nelle presenti Condizioni, in tutti i giorni di apertura dei Cinema e
negli orari ordinari di programmazione fissati discrezionalmente da The Space
Cinema e comunicati sul sito www.thespacecinema.it, sull’APP o nei Cinema.
The Space Cinema, in ogni caso, si riserva la facoltà di riservare i Cinema, o
Sala/e dei Cinema, a proiezioni private per eventi speciali negando accesso al
pubblico dei detentori di EASY CARD al pari dei clienti ordinari.
EASY CARD non consente di per sé l’ingresso alle Sale dei Cinema, è necessario
l’acquisto di un valido titolo di ingresso, secondo le modalità delle presenti
Condizioni.
EASY CARD non consente di per sé consumazioni ai bar, è necessario l’acquisto
della consumazione, secondo le modalità delle presenti Condizioni.
I titoli di ingresso ottenuti con EASY CARD non sono commerciabili e/o cedibili
ad alcuno se non a titolo di liberalità.
The Space Cinema si riserva il diritto di sospendere e/o annullare EASY CARD,
anche tramite il suo ritiro, in tutti i casi in cui il suo detentore sia inadempiente
agli obblighi di cui alle presenti Condizioni e/o ne faccia un uso fraudolento.
Non sono ammesse sostituzioni e/o modificazioni e/o rimborsi in caso di:
(i) mancato utilizzo di EASY CARD nel periodo di validità (ferme le previsioni
di cui al paragrafo “IMPORTO RESIDUO”), e/o (ii) quando il titolo di ingresso
ottenuto con EASY CARD sia stato anche solo parzialmente utilizzato ivi
inclusa l’ipotesi che lo spettacolo cinematografico, per cui il titolo di
ingresso sia stato ottenuto con EASY CARD, sia interrotto e/o sospeso e/o
annullato per ragioni non dipendenti da The Space Cinema, e/o (iii) una volta
che la consumazione acquistata al bar con EASY CARD sia stata consegnata
dall’operatore del bar.
The Space Cinema si riserva il diritto di modificare i programmi e le proiezioni
cinematografiche nei Cinema senza preventivo avviso, ferme le ordinarie
forme di comunicazione presenti sul sito www.thespacecinema.it, sull’APP o
nei Cinema.
Il detentore di EASY CARD dovrà attenersi alle regole di comportamento cui è
soggetto qualsiasi altro cliente di The Space Cinema che acquisti biglietti di
ingresso ai Cinema e/o consumazioni al bar e dovrà rispettare il regolamento
interno e/o le disposizioni di The Space Cinema e del suo personale con
riferimento al comportamento da tenere nei Cinema. The Space Cinema avrà la
facoltà di negare l’ingresso nei Cinema in tutti casi in cui si contravvenga alle
previsioni di cui al presente paragrafo.
The Space avrà la facoltà di negare l’ingresso nei Cinema per cause di
forza maggiore, quali, a titolo di esempio, interventi da parte delle autorità
governative e regolamentari, particolarmente avverse condizioni meteo,
disastri naturali, scioperi e disordini sindacali, interruzioni dei servizi di
pubblica utilità, nonché per gli effetti di atti di terzi, quali l’introduzione
abusiva nei sistemi informatici, atti di pirateria informatica, diffusione di virus
ed altri codici “maliziosi” informatici.
* acquistabili dal 6.9.2018 al 31.8.2019

www.thespacecinema.it

