Star Wars Memories
Regole di partecipazione all’Evento
1. Promotore
Il promotore dell’evento “Star Wars Memories” (l’Evento”) è The Space Cinema 1 SpA, con Sede legale
in Roma, Piazza Augusto Imperatore n. 3, nella persona del legale rappresentante pro tempore
domiciliato presso la sede della Società (il “Promotore”).
L’Evento celebra i 42 anni di Star Wars e il rapporto del pubblico con la saga.; ogni utente sarà libero di
condividere alcuni scatti fotografici che rappresentano il suo personale rapporto con Star Wars.
Partecipando a questo Evento, l'utente accetta di essere vincolato dalle seguenti regole.
2. Partecipazione
Possono partecipare all’Evento tutti coloro che, avendo compiuto il 18° anno di età, si collegano alla
pagina Facebook di The Space Cinema.
3. Modalità di partecipazione
L’utente si collega alla pagina Facebook di The Space Cinema e segue le istruzioni per partecipare.
Legge i documenti “Regole di partecipazione all’Evento” e “Informativa privacy e immagini”.
Acconsente al trattamento dei dati personali e all’utilizzo delle immagini.
Inserisce i dati personali richiesti, come per esempio il proprio nome e cognome.
Effettua un upload degli scatti fotografici che desidererebbe condividere all’interno dell’Evento.
Il Promotore si riserva il diritto di eliminare o rimuovere i dati e le immagini pubblicate, a propria
discrezione, in qualsiasi momento e senza preavviso ai partecipanti.
4. Caratteristiche dell’Evento
L’evento prevede due diverse attività:
1) a partire dalla prima proiezione del film “Star Wars – L’ascesa di Skywalker” presso i cinema del
Circuito The Space aderenti, prima dell’inizio del film sarà mostrato un video, nel quale
appariranno gli scatti fotografici inviati dagli utenti e selezionati dalla Direzione Marketing di The
Space Cinema.
Il video potrà essere utilizzato non solo nei cinema ma anche su altri canali del gruppo The Space
Cinema (a titolo esemplificativo, i canali social utilizzati da The Space Cinema);
2) le foto inviate dagli utenti e selezionate contribuiranno a comporre una speciale versione del
poster del film “Star Wars – L’ascesa di Skywalker”
Sarà attivato uno specifico dominio all’interno del quale saranno archiviati alcuni degli scatti fotografici
inviati dagli utenti. Ogni utente potrà accedere a tale dominio, digitare il proprio nome e scoprire se la
propria fotografia è stata selezionata per l’Evento.
In caso positivo, l’utente potrà condividere il link a questa pagina, con la foto evidenziata.
3) Trattamento dei dati personali

La partecipazione all’Evento comporta il trattamento di dati personali, costituiti da dati identificativi e
immagini.
Le finalità e modalità di trattamento sono illustrate nel documento “Informativa privacy e immagini”.
E’ necessario il consenso al trattamento dei dati personali.

4) Utilizzo delle immagini
La partecipazione all’Evento comporta l’utilizzo delle immagini inviate tramite gli scatti fotografici.
Le finalità e modalità di utilizzo delle immagini sono illustrate nel documento “Informativa privacy e
immagini”.
E’ necessario il consenso all’utilizzo delle immagini.
5) Durata dell’Evento
Gli scatti fotografici potranno essere caricati dal 06 Dicembre 2019 al 11 Dicembre 2019.
Saranno utilizzati, così come specificato al precedente punto 4), dalla data di prima proiezione fino al
termine delle proiezioni del film sul territorio italiano.
6) Responsabilità
Nessuna responsabilità potrà essere attribuita al Promotore per eventuali dati errati, persi, danneggiati.
Questo Evento non è in alcun modo sponsorizzato, approvato, amministrato da o associato a Facebook. I
partecipanti forniscono informazioni al Promotore e non a Facebook.
7) Finalità dell’Evento
L’Evento è diretto a promuovere il film “Star Wars – L’ascesa di Skywalker” e, più in generale, l’attività del
Gruppo The Space Cinema.
L’Evento non prevede premi o altri vantaggi per gli utenti.
Unico obiettivo della partecipazione all’Evento è la condivisione di ricordi ed esperienze legate al mondo
Star Wars e l’inserimento nei supporti grafici illustrati al precedente punto 4).

