REGOLAMENTO MOOVIECLUB
(aggiornato il 25/05/2018)

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.
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 sa rà 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 i n
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, ricever à 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.
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 del sito appartenente al Network di MoovieClub sono
utilizzati da BLU&BLU NETWORK SRL. che ne è titolare per il trattamento, nel
rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento
GDPR 2016/679
BASE GIURIDICA
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi
legali e contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può
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dar luogo all'impossibilità di fornire i servizi richiesti. La società tratta i dati
facoltativi degli utenti in base al consenso, ossia mediante l’approvazione
esplicita della presente policy privacy e in relazione alle modalità e finalità di
seguito descritte.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati obbligatori ai fini contrattuali e contabili sono conservati per il tempo
necessario allo svolgimento del rapporto commerciale e contabile o per tutta la
durata del servizio cui si è iscritti. I dati di chi non acquista o usufruisce di
prodotti/servizi, pur avendo avuto un precedente contatto con dei rappresentanti
dell’azienda, saranno immediatamente cancellati o trattati in forma anonima, ove
la loro conservazione non risulti altrimenti giustificata, salvo che sia stato
acquisito validamente il consenso informato degli interessati relativo ad una
successiva attività di promozione commerciale o ricerca di mercato. Il periodo di
conservazione dei dati è: 2 Anni (Due Anni).
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato mediante idonei strumenti
cartacei, elettronici e/o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità
di cui sopra e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e riservatezza
dei dati stessi.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale,
l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa,
esercitare i seguenti diritti:
• richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano
(diritto di accesso);
• conoscerne l'origine;
• riceverne comunicazione intelligibile;
• avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
• richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per
i quali sono stati raccolti;
• nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al
titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un
formato comunemente usato da un dispositivo elettronico;
• il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo.
Titolari del trattamento dei Suoi dati personali è la BLU&BLU NETWORK SRL.
Per l’esercizio di tali diritti, la preghiamo di contattare il Titolare de trattamento
dei dati all’indirizzo eventi@blublunetwork.com
A tale richiesta sarà fornito idoneo riscontro secondo le tempistiche previste dal
GDPR.
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CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI
Raccogliamo e aggreghiamo diversi tipi di informazioni, e in questa Informativa
sulla privacy ci riferiamo collettivamente a tali informazioni definendole le
“Informazioni”.
Esse comprendono: Informazioni su registrazioni, account e iscrizioni.
Raccogliamo Informazioni durante il vostro utilizzo di nostri prodotti e servizi o la
vostra iscrizione presso di noi. Per esempio, quando create un account, vi
registrate o scaricate un’applicazione, oppure vi iscrivete a un determinato
prodotto o servizio, ci trasmettete alcune informazioni personali. Questo tipo di
informazioni personali possono comprendere: nome, numero di telefono, indirizzo
postale, numero di linea fissa o indirizzo e-mail.
Possiamo anche ricevere Informazioni sui vostri interessi e sull’utilizzo di diversi
prodotti, programmi, servizi e contenuti disponibili. Social media.
Potete interagire con alcuni dei nostri contenuti e con le nostre offerte, come
video, giochi, applicazioni e altre offerte su oppure attraverso community, forum,
piattaforme di social media, servizi, plug-in e applicazioni di proprietà di terzi (di
seguito, “Piattaforme di social media”). Quando vi collegate o interagite con noi o
con i contenuti sulle Piattaforme di social media, ci autorizzate a ricevere alcune
Informazioni dal vostro account di social media (per esempio, nome, ID utente,
indirizzo e-mail, foto del profilo, foto e video, sesso, data di nascita, il vostro
elenco di amici e i loro contatti, le persone che seguite e/o che vi seguono, i post
che avete pubblicato o i “mi piace” che avete messo). Riceviamo anche
Informazioni dalle vostre interazioni con i nostri contenuti (per esempio, i
contenuti visualizzati, le prestazioni dei giochi, i punteggi più alti e informazioni
sulle pubblicità che vi sono state mostrate o sulle quali avete cliccato).
Laddove la legge lo consente, trasmettendoci queste Informazioni o interagendo
altrimenti con i nostri Siti attraverso le Piattaforme di social media, acconsentite
al nostro uso delle Informazioni provenienti dalle Piattaforme di social media in
conformità alla presente Informativa sulla privacy. Informazioni geografiche. Noi
abbiamo accesso ad alcune informazioni sulla località in cui vi trovate, come il
vostro paese o il vostro indirizzo, quando ce le fornite voi oppure tramite le
informazioni trasmesse dall’apparecchio che state usando (per esempio, tramite
indirizzo IP).
Con il vostro consenso (ove richiesto dalla legge), possiamo raccogliere anche
Informazioni riguardo alla posizione esatta del vostro dispositivo (per esempio,
geolocalizzando il dispositivo mobile). Informazioni tecniche e di utilizzo.
Raccogliamo anche alcune informazioni tecniche e sull’utilizzo, come il tipo di
dispositivo, il programma di navigazione e il sistema operativo che state
utilizzando, il vostro fornitore di servizi Internet od operatore mobile, il vostro
identificativo “unique device identifier”, gli IDFA (identifier for advertisers,
identificativo per i committenti pubblicitari) o IDFV (identifier for vendors,
identificativo per i fornitori), indirizzo MAC, indirizzo IP, dispositivo e impostazioni
del programma di navigazione, le pagine web e le app che utilizzate, le pubblicità
che visualizzate e con cui interagite, e alcune informazioni sull’utilizzo dei siti. Vi
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preghiamo di leggere le sezioni relative a Cookie e altre Informazioni tecniche per
maggiori dettagli su come possiamo utilizzare queste tecnologie per raccogliere
tali informazioni. Informazioni di preferenza. Abbiamo accesso alle preferenze
espresse sui siti del Network. Questo aiuta gli algoritmi del sistema a realizzare
un’esperienza di suggerimento dei contenuti personalizzata per ognuno. Minori.
Nel rispetto della normativa locale, non consentiamo la registrazione presso i
nostri Siti o App a coloro che non hanno raggiunto l’età minima stabilita dalla
legge del proprio paese di residenza.
I DATI SONO TRASFERITI ALL’ESTERO?
I Dati potranno essere trasferiti in paesi all'interno e all'esterno dello Spazio
Economico Europeo e in particolare negli Stati Uniti. Le Società utilizzeranno
misure di sicurezza opportune e idonee conformi alle leggi sulla protezione dei
dati applicabili per proteggere i Dati ed il loro trasferimento. In ogni caso,
l’Interessato ha il diritto di ottenere una copia dei Dati trasferiti
all'estero contattando la Società presente nell’Informativa Privacy.
6) Limitazioni di responsabilità
Considerata la gratuità del sevizio, Blu & Blu Network declina qualsivoglia
responsabilità nei confronti degli 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. 6 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
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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.
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