1) Regolamento MoovieClub
Il presente regolamento (di seguito “Regolamento”)
disciplina l’adesione e la partecipazione a MoovieClub, il
club dedicato agli appassionati di cinema.
Il programma MoovieClub è gestito da Blu & Blu Network
Srl, con sede in Roma via Fabio Massimo 107, p. Iva
13520871008, indirizzo email info@blublunetwork.com,
attraverso i servizi tecnici messi a disposizione da
Brad&K Production S.r.l. e con i partner commerciali che
di volta in volta organizzano e sponsorizzano le singole
iniziative; tali partner commerciali costituiscono società
distinte ed autonome da Blu & Blu Network e non devono
pertanto essere confuse con quest’ultima.
Iscrivendoti a MoovieClub potrai accedere a numerose
iniziative e promozioni che i partner riservano agli
aderenti al programma (di seguito “Utenti MoovieClub”).
Il Regolamento contiene inoltre i termini d’uso del sito
www.moovieclub.it (di seguito “Sito”) che si applicano
anche agli utenti non registrati (di seguito “Utenti del
Sito”).
2) Iscrizione a MoovieClub
L’adesione a MoovieClub è riservata agli utenti già iscritti
a Screenweek che vogliano fruire, per scopi personali,
dei servizi definiti al successivo articolo 3). Per fruire dei
servizi MoovieClub, l’utente accederà al Sito mediante le
credenziali di autenticazione (username e password)
scelte al momento dell’iscrizione a Screenweek.
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L’Utente MoovieClub si impegna a fornire dati completi,
corretti e veritieri e a mantenerli aggiornati in caso di
variazione. L’Utente MoovieClub si impegna, inoltre, a
mantenere riservate le credenziali di accesso e a
comunicare senza ritardo a Blu & Blu Network qualsiasi
utilizzo non autorizzato del proprio account e/o la perdita
delle credenziali di accesso.
L’Utente MoovieClub sarà considerato l’unico
responsabile per qualsiasi attività svolta attraverso il suo
account, salvo dimostri che l’utilizzo abusivo sia
avvenuto senza sua colpa.
Blu & Blu Network si riserva di sospendere e/o disattivare
l’account dell’Utente MoovieClub qualora quest’ultimo
ne faccia un uso in contrasto con la legge, i diritti di terze
parti ovvero le disposizioni contenute nel presente
Regolamento e negli eventuali ulteriori regolamenti che
potrebbero disciplinare le singole iniziative.
L’iscrizione a MoovieClub è gratuita e l’Utente
MoovieClub può recedere in qualunque momento
scrivendo a eventi@blublunetwork.com
Una volta ricevuta la comunicazione di recesso, Blu & Blu
Network provvederà a chiudere l’account dell’Utente
MoovieClub, cancellando i relativi dati.L’Utente è
consapevole che la cancellazione dell’iscrizione a
Moovieclub non comporterà l’automatica cancellazione
da Screenweek per cui l’utente dovrà rivolgersi
direttamente alla Brad&K Production S.r.l.
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3) I servizi di MoovieClub
Aderendo a MoovieClub, gli iscritti avranno la possibilità
di conoscere e partecipare alle iniziative ed alle
promozioni che i partner commerciali di Blu & Blu
Network riservano agli Utenti MoovieClub (a titolo
esemplificativo, inviti ad anteprime cinematografiche, ad
incontri con attori e registi, etc…).
L’Utente MoovieClub potrà visualizzare, nell’area
riservata del Sito, tutte le iniziative e le promozioni attive;
inoltre, mediante un apposito servizio di Newsletter,
riceverà informazioni sulle iniziative riservate, nel suo
territorio, agli iscritti MoovieClub.
Fatto salvo quanto sopra, l’Utente MoovieClub è
consapevole ed accetta che, iscrivendosi a MoovieClub,
non ha diritto all’automatico conseguimento di specifici
vantaggi e che la partecipazione alle iniziative può essere
limitata, a discrezione dei partner del MoovieClub, ad un
numero limitato di soggetti; pertanto, al momento della
richiesta di partecipazione dell’Utente a ciascuna
iniziativa, Blu & Blu Network verificherà con i partner
l’effettiva disponibilità e ne darà comunicazione
all’Utente.
La partecipazione alle singole iniziative e i criteri per
l’assegnazione di vantaggi e premi potrebbero essere
disciplinati da appositi regolamenti speciali, distinti dal
presente Regolamento, in tal caso l’Utente MoovieClub
sarà tenuto a prendere visione ed approvare il
regolamento specifico prima di prendere parte
all’iniziativa.
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Aderendo alle iniziative e svolgendo specifiche attività
attraverso il Sito, come ad esempio la partecipazione a
sondaggi, l’Utente accumulerà punti che hanno un valore
meramente simbolico e non danno diritto ad alcun
vantaggio o bene.
4) Contenuti del Sito
Tutti i contenuti presenti sul Sito, compresi a titolo
esemplificativo i loghi, i marchi, le interfacce, le parti
grafiche, i testi, le immagini, i video (di seguito
“Contenuti”), sono di titolarità di Blu & Blu Network o di
terzi che hanno autorizzato Blu & Blu Network ad
utilizzarli.
È fatto espresso divieto all'Utente MoovieClub e
all’Utente del Sito di riprodurre, copiare, pubblicare o
sfruttare commercialmente i Contenuti che potranno
essere utilizzati unicamente per fini personali connessi
alla fruizione dei servizi forniti da Blu & Blu Network
attraverso MoovieClub.
5) Dati personali
I dati personali degli Utenti MoovieClub e degli Utenti del
Sito sono trattati con le modalità e per gli scopi indicati
nella
informativa privacy e nella cookie policy accessibili dai
link in evidenza nel footer del sito..
6) Limitazioni di responsabilità
Considerata la gratuità del sevizio, Blu & Blu Network
declina qualsivoglia responsabilità nei confronti degli
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Utenti MoovieClub e degli Utenti del Sito, fatti salvi i casi
di dolo e colpa grave, per danni derivanti dall’utilizzo del
Sito, dei Contenuti e dei relativi servizi, nonché dalla
partecipazione alle singole iniziative riservate agli Utenti
MoovieClub.
A titolo esemplificativo, resta esclusa la responsabilità di
Blu & Blu Network, entro i limiti massimi previsti dalla
legge, per danni diretti o indiretti subiti dagli Utenti
MoovieClub e dagli Utenti del Sito in connessione
all’utilizzo o al mancato utilizzo del Sito e dei relativi
servizi, o comunque in connessione a: (a) non
correttezza, incompletezza, erroneità, non affidabilità,
non tempestività dei Contenuti;
(b) perdita di dati o informazioni; (c) ritardo,
malfunzionamento, sospensione o interruzione della
connessione al Sito o ai servizi; (d) difetto di
funzionamento delle apparecchiature di connessione
utilizzate dagli utenti;
(e) erronea utilizzazione dei servizi da parte degli utenti.
Resta inteso inoltre che Blu & Blu Network non potrà
essere ritenuta responsabile per danni subiti dall’Utente
MoovieClub per fatti imputabili ai partner commerciali
che sponsorizzano o organizzano le iniziative. In
particolare, l’Utente MoovieClub accetta che nessuna
responsabilità potrà essere imputata a Blu & Blu Network
qualora i partner forniscano informazioni inesatte (per
esempio, riguardo al numero di posti disponibili o
all’orario e al luogo dell’iniziativa) ovvero cancellino
l’iniziativa.
5

Resta fermo il diritto della Blu & Blu Network di
sospendere o interrompere definitivamente l’erogazione
dei servizi in qualsiasi momento ed a sua completa
discrezione, anche senza preventiva comunicazione
all’Utente MoovieClub, che rinunzia sin d’ora a far valere
qualsiasi pretesa al riguardo.
7) Collegamenti ipertestuali
Il Sito può contenere collegamenti ipertestuali a siti,
risorse e servizi forniti in autonomia da terze parti su cui
Blu & Blu Network non esercita né è tenuta ad esercitare
alcuna forma di controllo, preventivo o successivo, ed ai
quali non si applica il Regolamento. Blu & Blu Network
declina qualsivoglia responsabilità per eventuali danni
derivanti dal funzionamento, dalla visualizzazione e/o
dall’utilizzo di tali siti, risorse o servizi.
8) Modifica del Regolamento
Blu & Blu Network potrà modificare in qualsiasi momento
le condizioni del Regolamento dandone comunicazione,
per email, agli utenti registrati con un preavviso di almeno
15 giorni. Entro tale termine, l’Utente MoovieClub potrà
cancellare la propria iscrizione; in difetto, le modifiche si
avranno per accettate.
Nonostante quanto precede, resta inteso che l’utilizzo
del Sito e dei suoi Contenuti da parte degli Utenti del Sito
sarà regolato dalle condizioni di volta in volta rese
accessibili su moovieclub.it. È quindi onere degli Utenti
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del Sito verificare ad ogni accesso il contenuto di tali
condizioni.
Con l’adesione a Moovieclub e l’apposita spunta all’atto
della registrazione a Screenweek e successivamente
all’accettazione del regolamento.

□ Dichiaro di aver preso visione dell’informativa privacy
e accetto il Regolamento

□ Accetto gli artt. 6 e 8 del Regolamento ai sensi degli
artt. 1341 e ss. del codice civile.

□

Autorizzo il trattamento dei dati per le finalità di

profilazione descritte nell’informativa.
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