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Ciné Giornate di Cinema – XI Edizione
Regolamento Accrediti (5-8 luglio 2022)
Gli accrediti per l’undicesima edizione di Ciné – Giornate di cinema, prevista dal 5 all’8 luglio 2022 a Riccione, sono riservati ai
professionisti dell’industria cinematografica, alla stampa e agli operatori culturali di settore.
E’ possibile richiedere l’accredito on-line dal 4 aprile fino al 27 giugno c.a.
Precondizione per l’accreditamento a Ciné – Giornate di cinema è l’accettazione del presente regolamento in tutte le sue parti.
CONDIZIONI RICHIESTA ACCREDITO:
1. L’accredito è rilasciato esclusivamente ai professionisti dell’industria cinematografica e alla stampa. Per richiederlo è pertanto
necessario rientrare in una delle seguenti categorie di attività:
• Produzione
• Distribuzione
• Esercizio cinematografico
• Stampa
• Film festival
• Film commission
• Settore tecnico e artistico
• Pubblicità e marketing
• Industrie tecniche
• Istituti cinematografici
• Agenzie casting e press agent
• Organi di finanziamento
• Associazioni culturali
2. L’accredito può essere richiesto attraverso l’apposito modulo disponibile on-line (www.cinegiornate.it), che dovrà̀ essere
compilato in ogni sua parte. Non saranno prese in considerazione richieste di accredito incomplete o non conformi alla metodologia
qui esposta.
La richiesta di accredito, eseguita on-line, sarà esaminata secondo l’ordine di arrivo dal personale preposto.
L’ufficio accrediti si riserva il diritto di recedere dalla concessione dell’accredito, disponendo il ritiro dello stesso, anche nel corso
della manifestazione, senza procedere al rimborso, qualora si riscontri:
● La non appartenenza alle categorie professionali indicate in fase di registrazione.
● La non appartenenza alle associazioni di categoria, indicate in fase di registrazione.
● L’infondatezza dei dati immessi.
3. L’accredito è personale e non trasferibile e sarà confiscato se utilizzato da persona diversa dal proprietario.
TIPOLOGIE DI ACCREDITO:
4. Per Ciné sono previste tipologie di accredito che garantiscono un accesso completo alla manifestazione (Accredito Full) e
tipologie che permettono un accesso parziale (Accredito Basic, Family Card, Accredito Daily).
● L’accredito Full consente di avere pieno accesso a tutte le attività di Ciné: anteprime, convention, trade show, convegni,
presentazioni. Il costo varia in base alla categoria professionale di appartenenza: stampa, esercizio, distribuzione, industria.
● L’accredito Basic garantisce l’accesso ai workshop, ai panel, ai convegni, alle anteprime, al trade show. Non permette invece
l’accesso alle convention e alle presentazioni dei listini delle società di distribuzione.
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La Family Card, riservata ai familiari dei professionisti già accreditati, garantisce l’accesso al Trade Show, alle anteprime e agli
eventi speciali, fatta eccezione per le convention e le presentazioni dei listini. Può essere richiesta esclusivamente da un
professionista già accreditato con accredito full (distributori, esercenti, industria).
L’accredito Daily garantisce pieno accesso alle attività di Ciné (convention, Trade Show, proiezioni) con una validità giornaliera.
Il rilascio dei badge giornalieri è subordinato alle medesime condizioni previste dal presente regolamento generale e alla
verifica della disponibilità dei posti.

COSTI, EARLY BIRD, PAGAMENTO RITIRO:
5. Gli accrediti Full, Basic e Family Card sono acquistabili on-line sul sito www.cinegiornate.it dal 4 aprile al 30 aprile 2022 ad
una tariffa speciale rispetto a quella prevista – sempre on line - dal 1° maggio e durante i giorni della manifestazione.
Dal 4 al 30 aprile sarà possibile fare richiesta di accredito con tariffa Early Bird.
Il costo dell’accredito Full è scontato in base alla categoria professionale di appartenenza:
● Per gli esercenti associati ad ANEC o ad ACEC, i distributori e le industrie tecniche associate ad ANICA la tariffa è di
€110,00.
● Per gli esercenti, i distributori e i professionisti dell’industria non associati ANEC/ACEC/ANICA la tariffa è di € 200,00.
Il costo dell’accredito Basic è di €80,00.
Il costo della Family Card è di €40,00.
Dal 1° maggio al 27 giugno sarà possibile fare richiesta di accredito con tariffa Regular.
Il costo dell’accredito Full è scontato in base alla categoria professionale di appartenenza:
● Per gli esercenti associati ad ANEC o ad ACEC, i distributori e le industrie tecniche associate ad ANICA la tariffa è di
€150,00.
● Per gli esercenti, i distributori e i professionisti dell’industria non associati ANEC/ACEC/ANICA la tariffa è di € 230,00.
Il costo dell’accredito Basic è di €100,00.
Il costo della Family Card è di €50,00.
Per usufruire delle tariffe early bird e regular è necessario procedere al pagamento entro la data di scadenza del periodo indicato
(30 aprile per la tariffa early bird e 27 giugno per la tariffa regular).
In caso di mancato pagamento nelle date stabilite l’accredito passerà improrogabilmente alla tariffa successiva.
L’organizzazione si riserva il diritto di valutare o meno la vendita degli accrediti on site, nei giorni di manifestazione, in
base alle normative anti Covid che saranno in vigore.
In caso di vendita è prevista, dal 5 all’8 luglio, una tariffa Late:
● Accredito Full € 250,00 per gli associati / € 300 per i non associati.
● Accredito Basic €150,00.
● Family Card €80,00.
L’accredito stampa può essere chiesto solo ed esclusivamente on line fino al 27 giugno 2022.
L’accredito Daily è acquistabile on-line sul sito www.cinegiornate.it dal 6 al 27 giugno 2022:
● Il costo giornaliero è di € 100,00.
Il rilascio di tutti gli accrediti è subordinato alle condizioni previste dal presente regolamento e comunque alla verifica della
disponibilità dei posti.
Le tariffe indicate sono IVA ESCLUSA.
Il pagamento può avvenire tramite bonifico bancario o paypal.
Per ogni accredito sarà rilasciata regolare fattura fiscale.
6. Per la categoria stampa è previsto un numero limitato di accrediti rilasciati gratuitamente.
L’ufficio stampa si riserva il diritto di accettare o declinare la richiesta di accreditamento.
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7. Le società di distribuzione che partecipano alla manifestazione con una convention hanno diritto ad un numero di accrediti gratuiti,
proporzionale alla tipologia di partecipazione prevista.
ACCREDITI QR CODE – COVID FREE
8. Nell’ottica di azzerare le code al desk di registrazione ed evitare assembramenti l’accredito verrà inviato via e-mail.
Ogni partecipante è tenuto a stampare o scaricare sul proprio smartphone il PDF con QR code ricevuto o stampare il PDF allegato
all’e-mail. L’invio avverrà qualche giorno prima dell’evento sulla e-mail inserita al momento della registrazione, previo buon fine
dell’acquisto dell’accredito.
9. L'organizzazione si riserva il diritto di disabilitare l'accredito qualora i dati del richiedente siano falsi o non conformi al
regolamento.
ACCESSI
10. L’accesso al Palazzo dei Congressi e alle sale sarà regolamentato secondo le normative anti-Covid vigenti.
UTILIZZO ACCREDITO:
11. L’accredito è valido per l’intera durata della manifestazione e permette di accedere alle aree allestite per la manifestazione (fatta
eccezione per quelle riservate a specifiche categorie), al Trade Show, alle convention, alle proiezioni e tutti gli eventi da programma
(ad eccezione di quelli per i quali sia necessario specifico invito).
L’accesso in sala non è consentito ai minori di 18 anni.
RIMBORSO:
13. In caso d’impossibilità a partecipare non è previsto rimborso.
Entro il 13 giugno è possibile compiere il cambio nominativo dell’accredito, contattando la segreteria organizzativa dell’evento.
In caso di annullamento o riprogrammazione, causa Covid-19, l'organizzatore provvede al rimborso dell’importo pari al prezzo del
titolo di acquisto.
I termini per le richieste di rimborso sono fissati tassativamente entro trenta giorni dalla data della comunicazione di annullamento o
riprogrammazione.
Gli acquirenti possono far domanda di rimborso anche tramite i canali di vendita utilizzati dall’organizzatore, allegando il relativo
titolo di acquisto.
Gli accreditati interessati a partecipare alla nuova data riprogrammata possono considerare valido il titolo di ingresso
precedentemente acquistato.
AUTORIZZAZIONI E PRIVACY:
14. Il partecipante accetta ed autorizza di essere di essere fotografato o filmato durante l’evento senza ricevere alcun compenso per
l’utilizzo delle immagini e/o registrazioni, che potranno essere utilizzate anche per scopi promozionali o commerciali, durante lo
svolgimento della manifestazione.
15. I dati richiesti al partecipante saranno trattati da Cineventi nel rispetto l’informativa ai sensi di quanto disposto dall'art.13 del
Regolamento GDPR 2016/679
NOTE:
· Si ricorda che le dichiarazioni false e mendaci hanno conseguenze penalmente perseguibili.
· La partecipazione alla manifestazione implica l'accettazione del presente regolamento.
· L’organizzazione della manifestazione si riserva di modificare, spostare e sostituire la programmazione della stessa, per
sopraggiunte esigenze tecniche e/o artistiche o cause di forza maggiore senza che ciò comporti il rimborso della somma versata.
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR)
La Cineventi srl La informa di quanto segue:
Elaboriamo i dati personali degli utenti esclusivamente in conformità con le pertinenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati. Ciò significa che i dati degli utenti
sono trattati solo ove legalmente consentito, ossia quando il trattamento dei dati è richiesto per legge, quando l’utente ha fornito il proprio consenso o in linea con i
nostri legittimi interessi ai sensi dell’art. 6, par. 1 (f) del GDPR.
I dati personali come il vostro nome, indirizzo, numero di telefono o indirizzo e-mail non vengono registrati a meno che non vengano da voi forniti volontariamente, ad
esempio per ricevere una newsletter o per richiedere un accredito.
Modalità e finalità del trattamento dati
I dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi:
Elettronica e all’occorrenza con modalità cartacee.
Con le seguenti finalità:
•
Adempimento di obblighi di legge connessi a rapporti commerciali;
•
Gestione del contenzioso (contratti, ordini, arrivi, fatture);
•
Per consentire, anche indirettamente, lo svolgimento della manifestazione, ovvero il perseguimento delle finalità correlate e/o connesse e/o conseguenti
alla partecipazione di eventi in qualità di accreditato e ciò con particolare riguardo alle procedure di accredito;
•
Per le finalità indicate dal Regolamento Generale degli accrediti.
L’eventuale rifiuto nel consentire il trattamento dei dati comporta l’impossibilità di usufruire del servizio richiesto dall’utente.
Inoltre fatto salvo esplicito consenso da parte dell’interessato, i dati dell’utente saranno trattati anche per le seguenti finalità:
Newsletter
È possibile ricevere notizie relative alla manifestazione da Cineventi srl tramite la newsletter. L’iscrizione alla newsletter è volontaria e l’associata elaborazione dei
dati avviene sulla base del vostro consenso, ai sensi dell’art. 6, par. 1 (a) del GDPR.
Avete il diritto e la possibilità di essere tolti dalla lista di distribuzione per cancellare l’iscrizione alla newsletter stessa, in qualsiasi momento, seguendo la procedura
indicata nelle e-mail.
Autorizzazione di essere fotografato o filmato per scopi promozionali o commerciali, durante lo svolgimento della manifestazione.
Gli accreditati partecipano ad eventi e quindi di conseguenza vengono filmati o fotografati durante la registrazioni a scopo promozionale o commerciale del’ evento.
L’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di essere accreditato.
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 dar
luogo all’impossibilità di fornire i servizi richiesti.
I dati personali forniti sono in parte facoltativi. I dati obbligatori sono contrassegnati da asterisco. La mancata compilazione dei campi dell’entry form, dedicati ai dati
obbligatori, preclude il rilascio dell’accredito e la conseguente eventuale partecipazione in qualità di accreditato a Ciné.
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.
CATEGORIE DI DESTINATARI
●
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati
esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di interessati:
●
Persone autorizzate
●
Responsabili esterni
Nella gestione dei suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi le categorie di persone autorizzate e/o responsabili interni ed esterni individuati per
iscritto ed ai quali sono state fornite specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei dati.
Incaricati del trattamento sono gli addetti ai compiti di gestione informatica, gestione accrediti e comunicazione della manifestazione.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati obbligatori ai fini contrattuali e contabili sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del rapporto commerciale e contabile.
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.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla svolgimento del rapporto commerciale in essere e per i successivi dieci anni dalla data di acquisizione degli
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.
Titolare del trattamento è CINEVENTI S.r.l. - p.iva e c.f: 11882411009 - Email: amministrazione@cineventi.it - PEC: cineventi@pec.it - Responsabile del trattamento
è TRUOCCHIO REMIGIO, c.f. TRCRMG62H02I197U. Email: r.truocchio@cineventi.it; PEC: cineventi@pec.it.

