TERMINI E CONDIZIONI STANDARD
PER L’ACQUISTO DEI BIGLIETTI
VIA INTERNET
1. Il servizio di prevendita via internet consente di scegliere i posti in sala e acquistare i biglietti.
2. Per acquistare è preferibile essere registrati sul sito o sull’app. Puoi farlo gratuitamente nella sezione “Iscriviti” presente in Home Page
o sull’app, in pochi semplici passaggi.
3. Il servizio di acquisto è abilitato solo per i possessori di una carta di credito (Visa, Mastercard e American Express) o di un nostro prodotto
(Card, Voucher, Coupon).
3.1 Con The Space Card ogni volta che si acquista un biglietto viene scalato un “credito” del valore di 5€. Ogni volta che si utilizza The Space
Card la scadenza della card viene prorogata di 4 mesi. The Space Card scade dopo 4 mesi di completo inutilizzo (acquisto biglietto e/o
ricarica). Per tutti i dettagli su The Space Card consulta la sezione dedicata e il regolamento pubblicati sul sito.
4. Per ogni biglietto acquistato potrebbe essere previsto un diritto di prevendita da 0,50€ a 1,20€.
5. Le tariffe web per i film in 3D non sono comprensive di occhialini. L’occhialino andrà acquistato direttamente al cinema.
6. I biglietti acquistati online sono inviati in formato pdf all’indirizzo email indicato in fase di acquisto o registrazione. Per i clienti registrati i
biglietti sono presenti nell’area riservata sul sito e nell’apposita sezione nell’app.
7.

I biglietti possono essere mostrati al personale del cinema direttamente dal proprio smartphone, oppure stampando il file pdf che viene
inviato via email.

8. Gli acquisti via internet possono essere effettuati fino all’orario di ingresso indicato per lo spettacolo.
9. Il servizio di prevendita è attivato in conformità al decreto legislativo del 22 maggio 1999 n.185.
Attenzione, nel rispetto dell’articolo 5, par. 3, lett d) del succitato decreto legislativo, non sarà consentito recedere dall’acquisto. Vi invitiamo
pertanto a verificare con attenzione i dati inseriti prima di confermare l’acquisto stesso.
10. L’acquisto del biglietto dà diritto solo alla visione del film e dello spettacolo scelti, il biglietto non potrà essere sostituito con altri e non
potrà essere rimborsato, se non per mancata proiezione imputabile ad una responsabilità di The Space Cinema.
11. Questo servizio può essere attivato solo dal titolare della carta di credito.
12. I dati della carta di credito sono conservati in forma criptata irreversibile.
13. The Space Cinema utilizza la più recente tecnologia standard industriale di criptazione per tenere al sicuro le informazioni personali dei
visitatori. Tutte le informazioni legate all’ordinazione - inclusi il nome e i dettagli della carta di credito del visitatore - vengono criptate
utilizzando una chiave a 128bit. Le transazioni avvengono attraverso SSL (il “Secure Sockets Layer”) per garantire la massima sicurezza.
Le informazioni relative alla carta di credito non possono essere lette mentre viaggiano verso il sistema informatico di The Space Cinema.
Al fine di assicurare che le vostre informazioni siano ancora più sicure, vengono custodite in un server non accessibile da Internet, non
appena vengono ricevute. Le transazioni delle carte di credito vengono gestite da un istituto finanziario terzo certificato dall’ente verisign.
com che riceve il numero di carta di credito e altre informazioni identificative personali solo al fine di verificare i numeri della carta di
credito e per elaborare le transazioni.
14. L’utilizzo di questo sistema implica la piena e incondizionata accettazione delle sopraelencate condizioni di utilizzo.
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