Termini e condizioni – Abbonamento Mymovies
1. Il premio “abbonamento annuale a MYMOVIESLIVE! Unlimited” dà diritto al
possessore del codice promozionale a un abbonamento di un anno per la
fruizione di film on demand sulla piattaforma www.mymovies.it/whirlpool/.
2. I film on demand sono disponibili ogni giorno a qualsiasi ora. Oltre ai circa 15
titoli nuovi disponibili ogni mese, il catalogo comprende dalle novità in home
video ai Grandi Classici del cinema Internazionale ed è consultabile al link
www.mymovies.it/live/film/.
3. La piattaforma di MYMOVIESLIVE! permette inoltre di condividere nuove
esperienze di CINEMA ONLINE. Ogni sera alle 21.30 con una selezione di film dai
maggiori Festival Internazionali.
4. L’abbonamento è valido 1anno dalla sua attivazione, come riportato nella mail
contenente il codice per usufruire dello stesso.
5. La piattaforma MYMOVIESLIVE! garantisce la disponibilità di un minimo di 15
nuovi film al mese e l’accesso a una library di circa 150 titoli in continua
espansione.
6. Per poter usufruire dell’abbonamento, il possessore dovrà registrarsi sul sito
http://www.mymovies.it/live/whirlpool completando il form con i propri dati
seguendo le indicazioni; una volta che la registrazione sarà stata completata,
dovrà inserire il codice ricevuto via mail da TLC.
7. Ogni qualvolta vorrà utilizzare il suo abbonamento, il possessore dovrà
accedere alla piattaforma inserendo la email e password di registrazione.
8. I film di MYMOVIESLIVE! sono visibili limitatamente al territorio Italiano,
Repubblica di San Marino e Città del Vaticano anche su tablet, iPad,
smartphone e similari in casi eccezionali riconducibili a un valore non superiore
del 15% rispetto la totalità della library disponibile, potrebbe non essere
disponibile per Tablet, iPad e smartphone ma solo per PC e Mac.
9. Il consumatore che acquista più prodotti potrà usufruire di più codici da
associare al suo account
10. Il Premio non ha valore monetario e non può essere convertito in denaro.
11. Offerta gestita da TLC Italia Srl, in collaborazione con MYmovies.it, fornitore
dell’offerta.

