“CINEMA ALL’APERTO”
PARCO TERMINAL NORD
A partire da giovedì 30 luglio 2020, presso il Parco Commerciale Terminal Nord avranno luogo cinque
proiezioni cinematografiche, come di seguito meglio precisato.
Al fine di applicare e garantire i criteri di distanza interpersonale, il numero massimo di posti a sedere
disponibili è pari a circa 170, disposti su tre settori.
DOVE:
Piazzetta circolare semicoperta nell’area centrale del Parco Commerciale Terminal Nord, sito in Udine, alla
via Tricesimo 149.
QUANDO:
30/07 - Bohemian Rhapsody
06/08 - Non ci resta che vincere
20/08 - Dumbo
27/08 - 10 giorni senza mamma
03/09 – Aladdin
Tutte le proiezioni saranno in digitale e in alta definizione.
ALTRE INFORMAZIONI:
L’evento è gratuito, su prenotazione.
Centro Espressioni Cinematografiche (CEC) provvederà alla gestione della prenotazione dei posti tramite il
proprio sistema di cassa e tramite il proprio sito internet secondo le stesse procedure valide per le sale
cinematografiche da loro gestite.
Centro Espressioni Cinematografiche (CEC) provvederà altresì all’allestimento, all’organizzazione ed alla
gestione dell’area dedicata alle proiezioni ed al loro svolgimento. CEC fornirà, inoltre, il personale (2 addetti)
per la gestione degli accessi e le uscite.
La procedura di iscrizione è disponibile accedendo al sito internet http://visionario.movie/
I dati personali degli spettatori saranno trattati escluisivamente da CEC, unico Titolare del Trattamento.
Per iscriversi all’evento, per visionare l’informativa sul trattamento dei dati personali e per eventuali
domande relative alle modalità di svolgimento dell’iniziativa, si rimanda al sito di CEC.
MISURE “ANTI COVID-19”
L’ingresso degli spettatori nell’area della proiezione sarà consentito previo controllo della temperatura. Gli
spettatori dovranno rispettare le distanze di sicurezza, le regole di igienizzazione delle mani e in generale
tutte le norme previste per contrastare la diffusione del Covid-19.
Gli spettatori dovranno indossare la mascherina dall’ingresso fino al raggiungimento del posto assegnato, e
comunque ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso.

