
Termini e Condizioni di utilizzo 
#BOINGPRANZO 
 

Boing organizza sui suoi canali (TV e digital) l’iniziativa “#BoingPranzo”. 

Durante la fascia oraria del pranzo nel periodo da marzo 2020 a giugno 2020 (“il 
Periodo”), sul canale televisivo Boing e sulla Boing App (di seguito indicati 
congiuntamente come “il Canale TV”) andrà in onda una selezione tematica di episodi 
dei più popolari shows presenti su Boing. 

“#BoingPranzo” sarà presente anche sui canali digitali di Boing ed in particolare sul profilo 
ufficiale di Boing presente sulla piattaforma Instagram (“il Canale Digital”). 

Tutti i fan che vorranno prendere parte all’iniziativa, potranno postare con l’hashtag 
#BoingPranzo delle proprie foto sui propri profili Instagram, ispirandosi alle immagini che 
verranno rese disponibili da Boing sul Canale Digital.  

Così facendo, i partecipanti potranno ritrovare sulla piattaforma la propria foto, o vedere 
quelle degli altri partecipanti, semplicemente ricercando l’hashtag #BoingPranzo su 
Instagram.  

Ciascun partecipante rimarrà responsabile della propria condotta su Instagram 
secondo le modalità e le condizioni di utilizzo previste dalla piattaforma stessa. In nessun 
caso Boing potrà essere ritenuta responsabile delle condotte adottate dai partecipanti 
nella creazione delle foto né delle conseguenze che ne derivino.  

Oltre alle modalità di pubblicazione sul Canale Digital, coloro che fossero interessati alla 
diffusione, durante il Periodo, delle proprie foto anche sul Canale TV dovranno inviare 
una liberatoria - unitamente ad una copia del documento di identità in corso di validità e 
alla foto, selezionata tra quelle del proprio profilo Instagram, con cui intendono 
partecipare all’iniziativa (“la Liberatoria”) - all’indirizzo email partecipa@boingtv.it, come 
indicato sulla pagina dedicata all’iniziativa “#BoingPranzo” sul sito boingtv.it. Boing 
prenderà in considerazione – al fine di selezionare le foto da pubblicare sul Canale TV - 
solo le foto che non contengono: messaggi promozionali di alcun genere; contenuti 
ritenuti da Boing offensivi o denigratori o comunque lesivi dell’immagine e reputazione di 
Boing e dell’iniziativa stessa. 

Nel caso in cui a partecipare sia un minore, la Liberatoria dovrà essere compilata e 
firmata dai genitori o da chi ne fa le veci e il documento inviato all’indirizzo email 
partecipa@boingtv.it dovrà essere quello di chi ha firmato la Liberatoria. 

I dati personali raccolti saranno usati solo per l’iniziativa sopra descritta e saranno 
conservati unicamente per la durata dell’iniziativa “#BoingPranzo” e comunque cancellati 
a partire da 6 mesi dopo il 1 luglio 2020 (cfr. Informativa trattamento dati allegata alla 
Liberatoria). 
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Per esercitare i diritti riconosciuto agli interessati, tra cui quello di richiedere la 
cancellazione dei propri dati personali prima del 1 luglio 2020, puoi scrivere all’indirizzo 
email: partecipa@boingtv.it.  
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