
Termini e Condizioni Standard per l'acquisto dei biglietti online  
 

 

 

1. Il servizio di prevendita online consente di acquistare direttamente i biglietti sul sito thespacecinema.it e 

sull’App e scegliere il posto che si preferisce. 

 

2. Per procedere con l’acquisto è necessario essere registrati. Se non si è registrati è possibile farlo in pochi 

semplici passaggi nella sezione "Log In / Registrazione” presente in Home Page. 

 

3. Il servizio è abilitato per le transazioni con carta di credito dei circuiti Visa, Mastercard e American Express. 

 

4. Per ogni biglietto è previsto un diritto di prevendita pari a 1,20 euro.  

 

5. I biglietti acquistati on-line vengono inviati in formato pdf all’indirizzo di posta elettronica inserito in fase di 

registrazione. Le transazioni e i biglietti in formato pdf sono disponibili anche nell’area riservata sul sito.  

 

6. È consentito l'acquisto di massimo 8 biglietti per transazione. 

 

7. Gli acquisti online potranno essere effettuati fino a 30 minuti prima dell'inizio dello spettacolo. 

 

8. Il servizio è attivo sia per i biglietti a tariffa intera (per tutte le persone di età superiore ai 12 anni) sia per i 

biglietti a tariffa ridotta (bambini di età compresa fra i 3 e i 12 anni). 

 

10. Il servizio di prevendita è attivato in conformità al decreto legislativo del 22 maggio 1999 n.185. Attenzione, 

nel rispetto del succitato decreto legislativo, non è previsto il diritto di recesso. Vi invitiamo pertanto a 

verificare con attenzione i dati inseriti prima di confermare l'acquisto. 

 

11. Con il biglietto acquistato si ha diritto solo alla visione del film e dello spettacolo scelti, il biglietto non potrà 

essere sostituito con altri e non potrà essere rimborsato. 

 

12. Questo servizio può essere attivato solo dal titolare della carta di credito. 

 

13. I dati della carta di credito sono conservati in forma criptata irreversibile. 

 

14. The Space Cinema ritiene che l'acquisto di biglietti tramite Internet sia assolutamente sicuro. 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 - viene criptata 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. 

 

15. L'utilizzo di questo sistema implica la piena e incondizionata accettazione delle sopraelencate condizioni di 

utilizzo. 

 

16. Le tariffe online per i film in 3D sono comprensive di occhialini. Non è possibile acquistare il biglietto senza 

occhialini. 

 


