
 

Liberatoria 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________,  

Cod. Fisc. ___________________________________________,  

nato/a a _________________________________________(_____) il_____/_____/_____,  

titolare del documento di identità n. _________________________ allegato 

[in caso di minore di anni 18 e/o incapace di agire i precedenti campi andranno compilati 

dall’esercente la responsabilità genitoriale o da chi ne fa le veci]  

(il “Concedente”) 

nella qualità di 

unico esercente la responsabilità genitoriale  

esercente la responsabilità genitoriale assieme a 

______________________________________________________________ 

nat_ a ______________________________, il ____/____/____/,  

tutore in virtù di autorizzazione del _____________rilasciata da ______________ 

del minore: Nome e cognome __________________________________________,  

Cod. Fisc. _______________________________________  

Nato a ________________________(___) il ___/___/___, come da documento di identità n. 

_________________________ allegato 

(il “Minore”) 

AUTORIZZA 

Boing S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Via 
Paleocapa, 3 20121 Milano (di seguito indicata anche come “Boing”), ad utilizzare le foto che 
ritraggono: 
    il Concedente  
    il Minore  
(le “Immagini”) nell’ambito dell’iniziativa “A pranzo con Boing” organizzata da Boing.  
Con la sottoscrizione della presente Liberatoria - corredata da copia del documento d’identità 
del Concedente e del Minore ove previsto - Boing avrà il diritto, ma non l’obbligo, di riprodurre 
e sfruttare le Immagini, in tutto o in parte, anche associate ad altri contributi audio e/o video, 
sul canale televisivo Boing e la App Boing nonché su qualsiasi supporto o canale, inclusi, a 
mero titolo esemplificativo: televisione, internet, siti web e piattaforme digitali e canali social 
network del gruppo Warner Media. Boing avrà altresì il diritto di editare ed adattare le 
Immagini, per esigenze tecniche di pubblicazione, e di utilizzarle per finalità promozionali di 
Boing S.p.A. e del gruppo Warner Media, con diritto di cedere/concedere detti diritti a soggetti 
del gruppo di appartenenza. 

Il Concedente prende atto e accetta che la presente Liberatoria viene concessa in modo 
irrevocabile, senza alcuna limitazione territoriale, in perpetuo ed a titolo gratuito. 



Allo stesso modo, il Concedente è consapevole ed accetta espressamente che la pubblicazione 
delle Immagini tramite sistemi che usufruiscano della rete internet comporta, stante le 
caratteristiche del mezzo, una circolazione degli stessi indiscriminata ed incontrollabile e non 
facilmente rimovibile e cancellabile, pertanto, solleva Boing e i suoi aventi causa da ogni 
responsabilità o conseguenza possa derivargli in tal senso. 

In ogni caso Boing non potrà essere ritenuta responsabile delle condotte adottate dai 
partecipanti  nella creazione delle foto né delle conseguenze che ne derivino. 

Il Concedente dichiara, quindi, di avere letto con attenzione la presente Liberatoria, di averla 
compresa integralmente e, per l’effetto, volontariamente la sottoscrive, accettandone senza 
alcuna riserva le condizioni. 

Inoltre, il Concedente dichiara sotto la propria responsabilità e con ogni conseguenza di legge, 
che l’altro genitore non si oppone alla concessione della presente Liberatoria, obbligandosi a 
manlevare e tenere indenne Boing e i suoi aventi causa da eventuali conseguenze 
pregiudizievoli in tal senso. 

___________(luogo), ___/___/___ Firma Concedente ________________________ 

  



   
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO 
UE 679/2016 

Boing S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Via 
Paleocapa, 3 20121 Milano (di seguito indicata anche come “Boing”) CF P.IVA 04602790968, 
email partecipa@boingtv.it, in qualità di titolare, informa gli interessati ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) che tratterà i dati personali conferiti con la presente 
Liberatoria per dare esecuzione alla stessa (ai sensi dell’art. 6, punto 1. punto b. del RGPD). Il 
conferimento dei dati è necessario per identificare la persona che rilascia la Liberatoria ai fini 
dell’utilizzazione e sfruttamento delle foto raccolte durante l’iniziativa “A pranzo con Boing”. 
I dati verranno trattati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall’art. 32 del RGPD, da 
collaboratori e/o personale dipendente del titolare, addetti all’iniziativa e debitamente 
autorizzati ed istruiti in tal senso. In ogni momento l’interessato potrà avere accesso ai dati e 
chiederne la rettifica e, ove compatibile con le finalità della Liberatoria concessa, la 
cancellazione inviando un'e-mail all’indirizzo partecipa@boingtv.it. I dati raccolti vengono 
conservati solo per l’iniziativa “A pranzo con Boing”; i dati personali diversi da quelli 
contenuti nell’informativa (in particolare i documenti di identità allegati alle Liberatorie) 
saranno cancellati a partire da 6 mesi dopo il 1 luglio 2020, data in cui i contenuti forniti non 
saranno più utilizzati. Infine, l’interessato, purché ciò sia compatibile con la Liberatoria 
concessa, in qualsiasi momento potrà, anche prima del 1 luglio 2020: a. chiedere la limitazione 
del trattamento dei dati nel caso in cui (i) ne contesti l'esattezza, per il periodo necessario per 
verificare l'esattezza degli stessi; (ii) il trattamento dovesse risultare illecito e l’interessato si 
opponesse alla cancellazione dei dati chiedendo invece che ne sia limitato l'utilizzo; (iii) benché 
il titolare non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, gli stessi fossero necessari per 
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; (iv) l’interessato si fosse 
opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del RGPD in attesa della verifica 
in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a 
quelli dell'interessato; b. chiedere la cancellazione dei dati senza ingiustificato ritardo e c. 
ottenere la portabilità dei dati. Si ricorda che l’interessato, ove ne sussistano i presupposti, ha il 
diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo; quella italiana, il Garante per la 
Protezione dei Dati Personali, è rintracciabile su www.garanteprivacy.it. 

Firma per presa visione___________________________ 

 

mailto:partecipa@boingtv.it

