TERMINI E CONDIZIONI
di partecipazione alla selezione
“Spazio alle Storie”
Con la presente selezione (di seguito “Selezione”), esclusa per la propria natura dall’ambito di
applicazione del DPR 430/2001, The Space Cinema. (di seguito anche “The Space”) intende offrire la
possibilità a soggetti, appassionati di cinema di potersi esprimere artisticamente quali potenziali
protagonisti di uno spazio dedicato alle storie personali, che sarà pubblicato nel sito
http://spazioallestorie.thespacecinema.it/ e nel palinsesto di programmazione prima della
visione del film al cinema.
La Selezione si svolgerà secondo i presenti Termini e Condizioni che saranno disponibili, in versione
integrale, sul sito http://spazioallestorie.thespacecinema.it/ (di seguito il “Sito”).
Ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70 di recepimento della Direttiva UE sui servizi della
Società dell’Informazione seguono le seguenti informazioni:
L’identità e la sede legale ed i recapiti di The Space Cinema (di seguito, “The Space”) quale gestore
del sito accessibile alla URL: http://spazioallestorie.thespacecinema.it/ (di seguito, il “Sito”) sono i
seguenti:
The Space Cinema 1 S.p.A., sede legale in Piazza Augusto Imperatore 3, 00186 Roma, P. Iva:
01669640565, Codice Fiscale: 01669640565, N. Iscrizione Rea: RM 994177
Per contattare The Space in riferimento alla Selezione ed inviare le proprie comunicazioni è
operativo l’indirizzo e-mail: marketing@thespacecinema.it
La pubblicazione online dei presenti Termini e Condizioni valgono quale presentazione delle
informazioni su supporto durevole.
Art. 1 – Territorialità e legge applicabile
La Selezione si svolgerà nel territorio nazionale italiano.
La legge applicabile è quella vigente in Italia.
Art. 2 – Candidati
Potranno partecipare alla Selezione tutti i soggetti, di almeno 16 anni compiuti, residenti o
domiciliati nel territorio italiano (di seguito i “Candidati”).
I dipendenti di The Space sono esclusi dalla possibilità di essere tra i Candidati.
Art. 3 – Iscrizione
Si premette che:
1. sul Sito saranno disponibili una serie di funzionalità che consentiranno ai Candidati,
eventualmente anche in compagnia di altri soggetti purché di almeno 16 anni compiuti, di caricare
un video al fine di presentare la propria storia/aneddoto/ricordo (di seguito “Prova”) in relazione al
proprio rapporto con il cinema (di seguito, il “Tema”).
2. In riferimento alla Prova, stante il fatto che l’obiettivo dei Candidati sarà condividere la
propria storia per essere eventualmente selezionati come uno dei video che saranno inseriti nello
spazio dedicato prima della proiezione del film, non sarà evidentemente necessario fornire risposte
corrispondenti al reale rapporto con The Space o con particolari Film, in quanto l’obiettivo della
Selezione non è quello di raccogliere informazioni sulle abitudini dei Candidati ma esclusivamente
di offrire loro l’opportunità di esprimere/condividere le propria storia/aneddoto/ricordo
3. Il video realizzato costituirà quindi il contributo video (di seguito “Contributo”) dei
Candidati, consistente in un insieme di fotogrammi che riprendano immagini in movimento, atto ad
essere, pubblicato, trasmesso e riprodotto, della durata massima prevista dalle funzionalità di
acquisizione guidata del contenuto mediante le funzionalità offerte dal Sito.
Ciò premesso, ogni Candidato potrà effettuare la propria richiesta di iscrizione gratuita (di seguito
“Iscrizione”) mediante il Sito.

L’Iscrizione dovrà avvenire dal 10 aprile 2017 al 10 giugno 2017.
Qualora il Candidato sia maggiorenne, dopo aver effettuato l’accesso al Sito mediante funzionalità
Facebook Connect, dovrà verificare ed eventualmente modificare (se non corrispondenti all’identità
reale) e completare (qualora non inseriti automaticamente), mediante il modulo online, i propri dati
identificativi obbligatori (di seguito i “Dati”) consistenti in ‘nome’, ‘cognome’, ‘data di nascita’,
‘indirizzo e-mail’.
Qualora il Candidato sia minorenne (ma con almeno 16 anni compiuti) dovrà invece
preventivamente scaricare il documento disponibile al tal fine sul Sito (ossia il “MODULO MINORI”),
il quale dovrà essere compilato e sottoscritto dal soggetto che ne eserciti la responsabilità genitoriale
o tutela legale e poi inviato, congiuntamente a copia del documento d’identità del sottoscrittore,
utilizzando la funzione del Sito “CARICA MODULO”. Contestualmente, dovrà essere completata
l’Iscrizione (compilando il modulo con tutti i Dati già previsti per i maggiorenni).
Qualora l’Iscrizione del Candidato minorenne fosse non conforme (ossia in caso di documentazione
allegata incompleta o incongruente con i Dati inseriti) l’adesione alla Selezione non sarà ritenuta
valida.
I Dati del Candidato nonché quelli inseriti nel MODULO MINORI dal genitore/tutore (in caso di
Iscrizioni da parte di minori), saranno trattati, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente per le
finalità legate alla partecipazione alla Selezione.
Il Candidato maggiorenne dovrà inoltre:
1. dichiarare, mediante apposito flag di validazione, la presa visione e contestuale
accettazione dei presenti Termini e Condizioni e della propria liberatoria (di seguito “Liberatoria”)
che costituisce Allegato dei Termini e Condizioni e prevede (come ampiamente dettagliato nella
Liberatoria stessa): a. la cessione dei diritti di utilizzo del Contributo inviato, a favore di The Space
Cinema, ai fini della Selezione e la pubblicazione del Contributo stesso sul Sito da dove sarà
possibile condividere lo stesso su altre piattaforme web (ad esempio Facebook);
b. attestazione che, qualora nel Contributo siano presenti altri soggetti oltre al Candidato,
quest’ultimo abbia preventivamente ottenuto da tali terzi soggetti l’autorizzazione a riprendere e
fissare la loro immagine e voce nel Contributo stesso;
2. Dichiarare di aver letto l’Informativa Privacy
Nel caso di Candidati minorenni, le dichiarazioni di cui ai punti 1. e 2 dovranno essere rilasciate dal
genitore o tutore attraverso il documento da quest’ultimo sottoscritto e caricato sul Sito dal minore,
congiuntamente al documento d’identità del genitore/tutore.
Ogni Candidato potrà effettuare una sola Iscrizione; il requisito di univocità sarà il Facebook ID.
Non saranno accettate Iscrizioni in data successiva al 10/giugno/2017.
Art. 4 – Modalità di adesione alla Selezione
Una volta completata l’Iscrizione, il Candidato potrà quindi caricare il Contributo video con la sua
Prova ferma restando l’attinenza al Tema, entro il 10 giugno 2017.

Al termine del caricamento, cliccando sull’apposito pulsante di invio, il Contributo sarà
automaticamente inviato ed acquisito dal Sito.
Oltre all’attinenza al Tema, affinché il Contributo sia valido ai fini della partecipazione alla
Selezione, esso non dovrà contenere immagini di monumenti e/o elementi coperti da diritti di
proprietà intellettuale di titolarità di terzi.
Inoltre, il Contributo non dovrà presentare contenuti:
•
· contrari all’ordine pubblico, al buon costume, alla morale e/o ad ogni normativa vigente
applicabile (a titolo esemplificativo e non esaustivo: osceni, blasfemi, violenti, pornografici,
diffamatori, con riferimenti inopportuni ad alcool, droghe od altre sostanze illecite, etc.);
•
· lesivi dell’immagine dei film e dei rispettivi titolari dei diritti ad esse connesse (a titolo
esemplificativo e non esaustivo: case di produzione, società di distribuzione, etc.);
•

· lesivi dell’immagine o di marchi The Space Cinema;

•
film);

· lesivi dell’immagine di terzi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, gli attori protagonisti dei

•

· lesivi di marchi di terzi;

•

· che violino diritti di privativa riferibili a terzi.

Qualora dal Contributo inviato si possa evincere un particolare stato sanitario del Candidato ripreso,
lo stesso sarà contattato a mezzo e-mail al fine di richiedere uno specifico consenso scritto al
trattamento di tali immagini, in quanto rientrante nei “dati sensibili” atti a rivelare lo stato di salute
della persona. Qualora il Candidato non dovesse inviare tale specifico consenso scritto entro il
termine richiesto, il Contributo sarà conseguentemente eliminato dal server di raccolta dei Contributi
stessi.
Decorso il termine del 10 giugno 2017 non sarà più possibile inviare alcun Contributo pur avendo
effettuato l’Iscrizione in tempo utile.
Art. 5 – Acquisizione, selezione dei Contributi e contatto dei Candidati selezionati.
Ogni Contributo, conforme alle previsioni del precedente Art. 4 e al Tema sarà sottoposto alla
valutazione da parte di un comitato selezionatore (di seguito “Comitato”) costituito da personale o
collaboratori di The Space Cinema, esperti nell’ambito della comunicazione e del marketing.
Tale Comitato effettuerà le attività di selezione basandosi sulla propria competenza e sensibilità
professionale, in considerazione della qualità dei Contributi, dei contenuti espressi, dell’originalità e
della capacità espressiva dei Candidati.
Il giudizio del Comitato sarà inappellabile ed insindacabile.

I Candidati selezionati saranno informati a mezzo e-mail.
Nel caso di Candidati selezionati minorenni, la comunicazione sarà effettuata all’indirizzo del
genitore o tutore.
Ogni Candidato selezionato, entro 2 giorni lavorativi dalla comunicazione di selezione dovrà
confermare nuovamente i propri dati, allegando copia del proprio documento di identità, affinché
The Space possa verificare l’effettiva corrispondenza con i Dati forniti al momento dell’Iscrizione.
Qualora nel contributo selezionato sia incluso uno o più terzi soggetti eventualmente ripresi, insieme
al Candidato, nell’ambito del Contributo da quest’ultimo inviato, il Candidato dovrà provvedere ad
inviare anche copia del documento d’identità di tali soggetti nel caso in cui gli stessi intendano
aderire alla programmazione stessa.
In ogni caso, qualora risultasse una non conformità tra i Dati presenti sul documento identificativo
del Candidato e quelli forniti con l’Iscrizione, verrà meno la qualifica di Candidato in quanto
l’adesione alla Selezione sarà considerata non conforme. In tal caso, The Space si riserva ogni
eventuale successiva azione a propria tutela in quanto l’accettazione delle Liberatoria (mediante il
Sito, per i Candidati maggiorenni e mediante il MODULO MINORI, per i Candidati minorenni) e di
tutti i diritti da essa derivanti a favore di The Space sarà risultata conseguentemente non conforme. Se
si verificasse tale condizione, verrà meno la programmazione del Contributo.

Allegato “Liberatoria” – Candidati maggiorenni
Il/La sottoscritto/a (di seguito il “Dichiarante”) maggiorenne, come identificato mediante i dati
rilasciati in qualità di Candidato attraverso il modulo on-line (di seguito il “Modulo”) pubblicato sul
Sito
PREMESSO CHE:
1. Il Dichiarante ha autonomamente deciso di partecipare alla Selezione, secondo i Termini e
Condizioni, di cui la presente Liberatoria costituisce allegato integrante e sostanziale.
2. Ai fini della presente Liberatoria valgono le definizioni di cui ai Termini e Condizioni.
Ciò premesso, il Dichiarante, accettando la presente Liberatoria mediante l’apposita funzionalità
presente sul Sito
DICHIARA E GARANTISCE
•
A. Che i Dati forniti mediante la compilazione del Modulo sono veritieri e corretti.
•

B. Di essere il soggetto ripreso nel Contributo inviato.

•

C. Di essere autore del Contributo inviato.

•
D. Di aver preventivamente ottenuto ed acquisito il consenso ad essere ripresi da parte di
terzi soggetti riconoscibili eventualmente presenti nel Contributo oltre al Dichiarante medesimo,
nonché di aver da essi acquisito ogni ulteriore diritto connesso all’invio del Contributo mediante il
Sito.
•
E. L’inesistenza di diritti o pretese di terzi relativi al Dichiarante ripreso nel Contributo che
possano inibire o limitare i diritti alla raccolta del Contributo inviato.
•
F. L’inesistenza di diritti o pretese di terzi relativi ad altri soggetti ripresi nel Contributo
insieme al Dichiarante che possano inibire o limitare i diritti alla raccolta del Contributo inviato.
•
G. Che altri soggetti eventualmente ripresi nel Contributo insieme al Dichiarante hanno
almeno 16 anni compiuti.

•
H. Che il Contributo inviato e le immagini/fotogrammi che lo/li compongono siano stati
inviati esclusivamente a The Space e quindi inediti e originali.
•

I. Che il Contributo non sarà diffuso autonomamente dal Dichiarante, se non attraverso il Sito.

•
J. Di essere consapevole che il giudizio che determinerà la scelta dei Candidati da parte del
Comitato è insindacabile e inappellabile e, pertanto, nulla avrà a pretendere qualora non fosse
selezionato.
•
K. Di non aver nulla a pretendere per la realizzazione ed invio del Contributo ritenendosi già
integralmente soddisfatto dalla propria adesione alla Selezione.
•
L. Di essere consapevole che, qualora quanto oggetto della presente Liberatoria risultasse, in
tutto o in parte, non veritiero e/o non corretto, The Space avrà diritto di escludere il Candidato dalla
Selezione, fermo restando il diritto di The Space al risarcimento di qualsivoglia danno, patrimoniale e
non patrimoniale, conseguente a dichiarazioni mendaci e/o non corrette del Dichiarante.
•
M. Di essere consapevole che quanto oggetto della presente Liberatoria è regolato dalla legge
italiana.
IN RAGIONE DI QUANTO SOPRA,
IL DICHIARANTE DICHIARA
•
A) di autorizzare The Space, che accetta ed acquisisce, per sé e/o per i suoi aventi causa a
qualsiasi titolo, alla raccolta e conservazione del Contributo che il Dichiarante avrà inviato, ivi
inclusi i diritti sull'immagine, voce, volto ed interpretazione del Dichiarante e dei terzi soggetti
eventualmente ripresi nel Contributo insieme al Dichiarante, fermo restando che tale Contributo sarà
oggetto di diffusione da parte di The Space presso i propri cinema nello spazio prima dell’inizio del
film, sul Sito e su altri canali di sua gestione (ad esempio Facebook e You Tube).
•
B) di impegnarsi a condividere il contenuto dei presenti Termini e Condizioni e Liberatoria
con gli eventuali terzi soggetti ripresi nel Contributo;
•
C) di impegnarsi, qualora selezionato dal Comitato e di aderire alla programmazione del
video sugli schermi dei cinema The Space;
•
D) di impegnarsi, qualora anche eventuali terzi soggetti ripresi nel Contributo siano insieme al
Candidato, a dare agli stessi tempestiva comunicazione anche in merito all’obbligazione.

•

E) di essere consapevole che ci sarà la cessione a favore di The Space e/o dei suoi aventi
causa a qualsiasi titolo, dei diritti di diffondere, eseguire, rappresentare, pubblicare, registrare,
tradurre, elaborare, trasferire, ritrasmettere in qualsivoglia forma e modo, nonché riprodurre,
l'immagine del soggetto, la sua voce, la sua storia nell'insieme e/o per separati brani e sequenze,
nonché nelle sue componenti visive e sonore, anche separate, nonché il diritto di utilizzare e
pubblicare il nome del protagonista del video e le sue sembianze in qualsiasi circostanza The Space
lo ritenesse opportuno e con riferimento a tutte le ulteriori attività promozionali effettuate
nell’interesse di The Space. Tali diritti includeranno la piena facoltà, per The Space e per i suoi aventi
causa a qualsiasi titolo, di esercitare i diritti di utilizzazione del video senza limiti di tempo e di
spazio e comunque per tutta la durata di protezione legale quale stabilita in ciascun paese del mondo
e per un numero illimitato di passaggi, relative repliche ed utilizzazioni. Detti diritti di utilizzazione
potranno essere
•
esercitati da The Space e dai suoi aventi causa senza limite alcuno in qualsiasi modo e forma,
in qualsiasi versione, anche ridotta, con qualsiasi mezzo (a titolo esemplificativo e non esaustivo:
cinematografia, televisione, Internet, stampa, supporti multimediali e/o interattivi, etc.) attraverso
qualunque canale distributivo, con qualsiasi mezzo o qualsiasi altro procedimento tecnico già
inventati o di futura invenzione, con ogni più esteso diritto di riproduzione e di elaborazione anche
multimediale nel senso più ampio. I diritti ceduti si intendono altresì riferiti all’utilizzazione
economica delle video e di eventuali elaborazioni e trasformazioni, anche per singole componenti
e/o brani e/o sequenze, così come si intendono riferiti alla facoltà di The Space e dei suoi aventi
causa, i diritti di editare il video e/o brani e/o sequenze dello stesso, insieme con altri brani e
sequenze di altre opere anche in opere complesse di carattere antologico ed in elaborazione di tipo
promozionale.
IN RAGIONE DI QUANTO SOPRA, IL DICHIARANTE SI IMPEGNA
A MANLEVARE E TENERE INDENNE
The Space, nonché tutti i soggetti, coinvolti a qualsivoglia titolo nell’organizzazione e/o gestione della
Selezione, da qualsiasi richiesta, pretesa, azione, onere, costo, e/o pregiudizio di terzi, a qualsiasi titolo
connessi alla propria partecipazione alla Selezione, ivi incluse le conseguenze derivanti da condotte del
Dichiarante che facessero venir meno o impedissero a The Space l’esercizio dei diritti acquisiti a seguito
della partecipazione del Candidato alla Selezione.

