
Premessa 
La presente informativa è resa anche ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, a coloro che interagiscono con i servizi web di The Space Cinema, 
accessibili per via telematica a partire dall'indirizzo: www.thespacecinema.it corrispondente alla pagina 
iniziale del sito ufficiale del Gruppo The Space Cinema. 
Titolare del trattamento dei dati innanzi descritto è The Space Cinema 1 SpA (da ora The Space 
Cinema), anche per conto delle Società del Gruppo The Space Cinema: The Space Cinema 2 SpA, The 
Space Cinema 3 Srl, The Space Cinema 4 Srl, The Space Cinema 5 Srl, The Space Cinema 6 Srl, The 
Space Cinema 7 Srl. 
Quando un utente accede al sito Web, servizi, app, i nostri fornitori di servizi autorizzati possono usare 
cookie, web beacon e altre tecnologie similari per scopi pubblicitari e per memorizzare le informazioni, al 
fine di offrirti un'esperienza migliore, più veloce e più sicura. 
Attraverso questa informativa intendiamo fornirti alcune indicazioni sulle tecnologie adottate e su come 
vengono usate nei nostri siti e nei nostri servizi, app e strumenti. Di seguito vengono riepilogati alcuni 
aspetti importanti da conoscere riguardo all'utilizzo di tali tecnologie. 
 
Cosa sono i Cookie 
I cookie sono file di testo contenenti informazioni minime inviate al browser e archiviate sul computer, 
telefonino o altro dispositivo dell’utente, ogni volta che si visita un sito web. A ogni collegamento i cookie 
rimandano le informazioni al sito di riferimento. 
 
I cookie possono essere permanenti (cookie persistenti) se rimangono sul computer finché l’utente non li 
elimina, oppure temporanei (cookie di sessione) se sono disattivati alla chiusura del browser. I cookie 
possono anche essere cookie di prime parti se impostati dal sito visitato, oppure cookie di terze parti se 
inseriti da un sito diverso da quello visitato. 
 
Ai fini del provvedimento di legge, il Garante della Privacy individua due titpologie di cookie: “cookie tecnici” 
e “cookie di profilazione”. 
 
Cosa sono i Web Bacon 
I Web beacon (o Web bug) sono piccole stringhe di codice che consentono la visualizzazione di una 
immagine grafica su una pagina web, al fine di trasferire dati, quali l’indirizzo IP (Internet Protocol) del 
computer che ha scaricato la pagina su cui compare il Web beacon, l’URL (Uniform Resource Locator) della 
pagina su cui compare il Web beacon, il momento in cui la pagina che contiene il Web beacon è stata 
visualizzata, il tipo di browser che ha veicolato il Web beacon ed il numero di identificazione di qualsivoglia 
cookie precedentemente installato da quel server. In caso di corrispondenza via email su protocollo HTML, i 
Web beacon ci consentono di verificare se hai ricevuto e letto le nostre email. 
 
Il nostro Sito utilizza i seguenti tipi di cookies: 
Cookie strettamente necessari:  
 
tali cookies sono essenziali per la navigazione del Sito e per l’utilizzo delle sue funzionalità, quali l’accesso 
ad aree riservate. Senza tali cookie alcuni servizi, quali la visualizzazione di contenuti, potrebbero non 
esserti forniti. 
 
Google Analytics:  
 
tali cookie raccolgono dati su come gli utenti utilizzano il Sito al fine di analizzarne il traffico e comprendere 
l’utilizzo che ne viene fatto. A tal fine utilizziamo i Google Analytics. Tali cookie non raccolgono informazioni 
che possano identificare l’utente; i dati sono infatti aggregati e, di conseguenza anonimi, ed utilizzati 
esclusivamente per migliorare il funzionamento del Sito. 
Potrai trovare maggiori informazioni sui Google Analytics al seguente link: 
https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies.  
 
Nel caso in cui volessi impedire l’installazione dei Google Analytics con riferimento al tuo utilizzo dei Siti, 
potrai scaricare ed installare il Browser Plugin disponibile al seguente link: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 
 
 
 
 



Cookie di funzionalità:  
Tali cookie consentono ai nostri Siti di ricordare le scelte effettuate (quali il tuo user name, password, cinema 
preferito) e fornire miglioramenti e personalizzazioni. I dati che tali cookie raccolgono possono essere 
anonimizzati e non sono in grado di tracciare le attività di navigazione su altri siti. 
 
Cookie di profilazione: 
 
I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di inviare 
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete. 
 
Per l'utilizzo dei cookie di profilazione è richiesto il consenso dell'interessato. L’utente può autorizzare o 
negare il consenso all'installazione dei cookie attraverso le opzioni fornite nella sezione "Gestione dei 
cookie". 
 
In caso di cookie di terze parti, il sito non ha un controllo diretto dei singoli cookie e non può controllarli (non 
può né installarli direttamente né cancellarli). Puoi comunque gestire questi cookie attraverso le impostazioni 
del browser (segui le istruzioni riportate più avanti). 
 
L’Utente è pertanto invitato a verificare sul sito della terza parte indicato nella tabella riportata di seguito. 
 
Cookie terze parti:  
 
Tali cookie sono utilizzati quando condividi informazioni utilizzando i tasti di condivisione con i social media o 
i “like” nei nostri Siti o nel caso in cui tu abbia collegato il tuo account o utilizzi i nostri contenuti su o 
attraverso un social network, quale ad esempio Facebook, Twitter, Instagram, You Tube. I social network 
registreranno tale azione. Tali dati possono essere connessi ad attività pubblicitarie.  
 
Come gestire e disattivare i Cookie 
L’utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio browser. 
Attenzione: la disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici può compromettere l’utilizzo delle 
funzionalità del sito riservate agli utenti registrati. Al contrario, la fruibilità dei contenuti pubblici è possibile 
anche disabilitando completamente i cookie. 
 
La disabilitazione dei cookie “terze parti” non pregiudica in alcun modo la navigabilità. L’impostazione può 
essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web. 
 
Ciascun browser presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni. L’utente può ottenere 
istruzioni specifiche attraverso i link sottostanti. 
 
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en 
Mozilla Firefoz: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences 
Safari mobile: https://support.apple.com/it-it/HT201265 
Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 
 
 
Per ulteriori informazioni sui cookie di soggetti terzi relativi alla pubblicità e su come disattivarli, visita il 
seguente sito web: www.youronlinechoices.com  
Utilizzando il sito senza rifiutare i cookie attraverso le procedure indicate, gli utenti acconsentono al ricorso a 
tali tecnologie da parte nostra per la raccolta e l’elaborazione di informazioni. 
 


