
INFORMATIVA 
SALVA IL PIANETA 
DIVENTA UN EROE 

Boing S.p.A., con sede legale in Via Paleocapa 3, 20121 Milano, CF e P.IVA 04602790968 (di 

seguito “Boing”), organizza sui canali televisivi “Boing”, “Boing Plus” e “Cartoonito” (di seguito “i 

Canali TV”) e sui siti “boingtv.it” e “cartoonito.it” (di seguito “i Siti”), nonché sui relativi profili 

social Instagram e Facebook (di seguito “i Canali Digitali”) e le App di Boing e Cartoonito (di 

seguito “le App”), l’iniziativa “Salva il Pianeta Diventa un Eroe” dedicata alla salvaguardia 

dell’ambiente e al contributo che ciascuno di noi può offrire per tutelarlo (di seguito “l’Iniziativa”). 

L’Iniziativa avrà inizio a partire dal giorno 22 aprile 2020, in occasione dell’Earth Day, e durerà fino 

alla fine di dicembre 2020 (di seguito “il Periodo”). Sui Siti, sui Canali TV e Digitali verranno diffusi 

promo e informazioni sull’Iniziativa.  

Chiunque sia interessato a partecipare all’Iniziativa potrà inviare uno o più disegni relativi al tema 

dell’Iniziativa, all’indirizzo di posta elettronica partecipa@boingtv.it.  

Nel messaggio di posta elettronica con cui si invia il disegno, il mittente potrà indicare il nome di 

battesimo e la provincia; fornendo questi dati, il mittente autorizza Boing ad usarli per indicare 

l’autore del disegno. Nessun altro dato personale sarà utilizzato nel mostrare il disegno nell’ambito 

dell’Iniziativa. 

La redazione selezionerà a sua discrezione alcuni tra i disegni ricevuti e li potrà utilizzare per intero 

o in parte, estrapolandone alcuni dettagli e utilizzandoli anche per creare apposite clip dedicate 

all’Iniziativa che potranno, quindi, contenere più disegni insieme. I disegni selezionati saranno 

mostrati tramite le clip sui Canali TV, durante il normale orario di programmazione, e potranno anche 

essere mostrati – a discrezione di Boing - sui Siti e attraverso i Canali Digitali e le App. 

Ciascun disegno, per poter essere selezionato e quindi mostrato nell’ambito dell’Iniziativa, dovrà: 

- essere realizzato su un foglio in orizzontale ed inviato come file o foto allegati all’e-mail; 

- non contenere dati personali o elementi che consentano l’identificazione dell’autore (al di fuori del 

suo nome di battesimo e della provincia di provenienza) o di altri soggetti che non siano già famosi; 

- non raffigurare contenuti ritenuti da Boing inopportuni, offensivi, denigratori, di incitamento 

all’odio o che possano comunque risultare illeciti, illegittimo o lesivi dei diritti altrui; 

- non contenere messaggi promozionali di alcun genere. 

In ogni caso Boing non potrà essere ritenuta responsabile delle condotte che verranno adottate nella 

creazione dei disegni né delle conseguenze che ne derivino.  

Inviando il disegno, ciascun partecipante dichiara implicitamente di poter disporre del disegno e 

acconsente a che lo stesso venga mostrato nell’ambito dell’Iniziativa. I disegni non selezionati 

mailto:partecipa@boingtv.it


saranno cancellati immediatamente, insieme al messaggio di posta elettronica utilizzato per inviarli a 

Boing. Gli altri disegni e messaggi di posta elettronica saranno cancellati entro 6 mesi dal 31 dicembre 

2020, o dalla diversa data in cui l’Iniziativa avrà fine. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), Boing, in qualità di titolare del 

trattamento, informa gli interessati che tratterà i dati personali ricevuti nell’ambito dell’Iniziativa per 

dare esecuzione alla richiesta di parteciparvi (ai sensi dell’art. 6, punto 1. punto b. del RGPD). Il 

conferimento dei dati è facoltativo e strettamente connesso alla richiesta di partecipazione. 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 la richiesta di partecipazione, la cancellazione inviando un'e-mail all’indirizzo 

partecipa@boingtv.it. I dati raccolti vengono conservati solo per l’Iniziativa.  

Per saperne di più su come trattiamo i dati personali dei partecipanti, come anche per conoscere ed 

esercitare i diritti riconosciuti dalla normativa sulla protezione dei dati personali agli interessati, vi 

invitiamo a visitare la pagina https://www.boingtv.it/informativa-sulla-privacy o a scrivere 

all’indirizzo partecipa@boingtv.it.  
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