TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA “MY BOING”
1. Termini di partecipazione
I presenti termini di partecipazione all'iniziativa denominata”MY BOING” (i “Termini”), tramite il sito
http://myboing.boingtv.it (il “Sito”)e l’omonima applicazione per smartphone e tablet
(l’”Applicazione”) si applicano a qualsiasi maggiorenne/minorenne interessato a partecipare alle
selezioni “MY BOING”(l’ “Interessato”) che acceda all’iniziativa presente sul Sito o tramite la
suddetta applicazione, mediante l’invio di un video.
1.1. La partecipazione all'iniziativa "MY BOING” implica l'accettazione da parte dell'Interessato, per
il minore per il tramite dei soggetti esercenti la potestà genitoriale, dei presenti Termini.
La partecipazione all'iniziativa "MY BOING ", è consentita all'Interessato a soli fini personali e non
commerciali.
1.2. L'Interessato che invia il proprio filmato/file audio-video (di seguito congiuntamente
il"Materiale")
caricandolo/a/i nell’apposita sezione conferisce al personale di redazione del programma in
oggetto la facoltà di visionare il materiale stesso, ai fini della selezione dei filmati che saranno
pubblicati sulla gallery del sito/App ed eventualmente mandati in onda sul canale TV BOING.
1.3. Fermo restando quanto previsto nella nota informativa sulla Privacy (che costituisce parte
integrante dei presenti Termini), il Materiale degli Interessati sarà trattato dalla Società BOING SpA
come non confidenziale e potrà pertanto essere oggetto di eventuale pubblicazione, divulgazione o
utilizzo totale o parziale da parte di BOING con qualsiasi modalità.
1.4. BOING non assume alcun impegno nei confronti dell'Interessato in ordine all’utilizzo del
Materiale. BOING non è altresì in alcun modo vincolata a prendere in considerazione o a
sviluppare il Materiale inviato dagli Interessati che potrà essere scartato a suo insindacabile
giudizio e senza motivazione alcuna. Il Materiale inviato non verrà restituito.
1.5 Il materiale, ritenuto idoneo alla messa in onda sul canale BOING TV, potrà essere oggetto di
interventi di post produzione al fine di renderlo consono alle linee editoriali del canale televisivo.
2. Responsabilità e garanzie
2.1. L'Interessato garantisce che il contenuto del Materiale dallo stesso proposto è nella sua
legittima titolarità, non contrasta con norme imperative e non viola alcun diritto d'autore o altro
diritto di terzi.
È comunque esplicitamente vietato utilizzare il Sito o l’Applicazione per contravvenire in modo
diretto o indiretto alle vigenti leggi dello Stato italiano o di qualunque altro Stato.
Pertanto l'Interessato resterà unico responsabile nei confronti di qualsiasi rivendicazione avanzata
da terzi in ordine al Materiale proposto e per la violazione di qualsiasi diritto di proprietà industriale,
proprietà intellettuale nonché per la violazione di ogni altra disposizione vigente applicabile e
comunque di ogni lesione di diritti di terzi, manlevando BOING da qualsiasi azione o pretesa che
possa, in relazione a ciò, essere mossa da terzi nonché da tutti i danni, diretti e indiretti, costi,
oneri e spese (comprese quelle legali) che dovessero essere sostenute da BOING.
2.2. BOING non sarà in alcun modo responsabile per eventuali danni o pregiudizi che gli
Interessati dovessero subire dall'accesso, dall'interconnessione, dallo scarico di materiale e
programmi informatici dal Sito.
Pertanto BOING non sarà tenuta per qualsiasi titolo a rispondere in ordine a eventuali danni,
perdite, pregiudizi di qualsiasi genere che gli Interessati dovessero subire a causa del contatto
intervenuto con il Sito, oppure a seguito dell'uso di quanto nello stesso pubblicato, così come dei
software impiegati.
3. Copyright
I contenuti (testi, immagini, suoni, filmati, grafiche, marchi, loghi, audiovisivi, ecc.) del presente Sito
sono di proprietà esclusiva di BOING, e/o di terzi e sono protetti dalla normativa vigente in materia
di tutela del diritto d'autore, legge n. 633/1941 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito,
"LdA"). La riproduzione, la comunicazione al pubblico, la messa a disposizione del pubblico, il
noleggio e il prestito, la pubblica esecuzione, anche parziale, e la diffusione senza l'autorizzazione
del titolare dei diritti è vietata. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art. 171, 171-bis,
171-ter, 174-bis e 174-ter della suddetta LdA.
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4. Periodo di svolgimento
Dal 15 settembre. La conclusione dell’iniziativa sarà resa nota a tutti gli utenti sul sito/App.
5. Partecipanti aventi diritto
Possono partecipare all’iniziativa tutte le persone maggiorenni e minorenni, residenti in Italia, nella
repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano.
Tutti gli utenti interessati a partecipare all’iniziativa “MY BOING” dovranno compilare apposito
form sul sito http://myboing.boingtv.it o sull’Applicazione, debitamente accettato, per i minori il
documento dovrà essere accettato dal/dai soggetto/i esercente/i la potestà genitoriale sul minore.
Tutti gli utenti dovranno eseguire l’upload della liberatoria debitamente firmata.
6. Requisiti dei contributi:
I contributi devono avere le seguenti caratteristiche:
- Video senza nessun limite di formato ma che non dovrà superare il tempo massimo di 10
secondi.
- Il video dovrà essere in lingua italiana e dovrà essere girato in luoghi dove non sarà vietato
effettuare le riprese e girare il suo video nella più assoluta e totale sicurezza.
- Boing S.p.A. si riserva il diritto di pubblicare sul Sito/App, nell'area dedicata, solo il Materiale che,
a proprio insindacabile giudizio, non risulti essere palesemente in contrasto con le norme di legge,
sia di cattivo gusto, ritragga immagini e/o riferimenti a minori o abbia contenuti volgari, osceni o
offensivi della morale corrente o che in qualche modo leda la sensibilità altrui; abbia un contenuto
razzista o inciti all’odio o alla violenza o contenga informazioni false, inesatte, fuorvianti o
fraudolente; richieda o sottintenda dei compensi; violi in qualunque modo diritti di terzi, anche in
riferimento al diritto d’autore; costituisca una forma di pubblicità, diretta o indiretta a qualsiasi
attività commerciale o a scopo di lucro o materiali inerenti un tema diverso da quello proposto.
- La pubblicazione avverrà esclusivamente previa accettazione da parte dell’utente dell’apposita
liberatoria richiesta dalla società BOING S.p.A.
- Ai fini della partecipazione, i contributi caricati saranno oggetto di moderazione e solo
successivamente, dopo essere stati validati, verranno pubblicati nella gallery sul sito/App.
7. Materiale selezionato e non selezionato. Esclusione di compensi o indennizzi di qualsiasi
genere
Una volta terminata la valutazione e verificata l’idoneità dei video inviati dagli utenti, secondo le
indicazioni sopra descritte, questi saranno pubblicati sul sito http://myboing.boingtv.it
o
sull’Applicazione. Rimane fermo che la selezione del materiale inviato non darà luogo ad alcun
diritto o corrispettivo in favore dei partecipanti (compresi quelli esclusi non selezionati e quelli
selezionati): in generale tutti i partecipanti non avranno titolo per richiedere a BOING SpA, somme,
compensi, indennizzi e altre voci di carattere patrimoniale, preso atto della natura gratuita
dell’iniziativa.
Si precisa che BOING SpA non è in alcun modo vincolata alla pubblicazione del materiale inviato
dall’utente che risulti non idoneo e non in linea con le caratteristiche indicate.
Il materiale inviato in ogni caso non sarà restituito all’utente.
8. Obblighi derivanti dalla partecipazione della presente iniziativa
Tutti gli utenti prendono atto ed accettano:
-che con l’invio del “contenuto” dichiarano, sotto la propria responsabilità, di essere legittimo
titolare in proprio di tutti i diritti relativi e/o connessi al contenuto inviato e di poterne legittimamente
disporre ai fini descritti nel presente Regolamento ed autorizzano BOING SpA ad utilizzarli e
diffonderli nei limiti previsti dal presente Regolamento tramite internet/televisione.
-di manlevare e tenere BOING SpA, i soggetti ad esso collegati o da esso controllati, i suoi
rappresentanti, dipendenti, nonché qualsiasi partner, indenni da qualsivoglia danno, costo e/o
spesa, derivanti da o connessi ad eventuali pretese e/o azioni di terzi che si fondino sul fatto che la
pubblicazione o la diffusione del “contenuto” da parte Di BOING SpA violi qualsivoglia legge
applicabile ovvero sia lesiva di diritti quali, a titolo meramente esemplificativo, diritti d’autore o
connessi, di immagine o di altri diritti della personalità quale nome, onore, pudore, ecc.
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L’utente si assume ogni più ampia responsabilità in merito al “contenuto” caricato sul sito e
garantisce che tutto il contenuto non è protetto da copyright e di godere di ogni diritto di utilizzo.
9. Modalità di svolgimento
Per poter inviare gli elaborati attraverso il sito, gli Interessati dovranno:
(i)
predisporre il Materiale secondo le istruzioni presenti sul Sito;
(ii)
collegarsi al sito http://myboing.boingtv.it
(iii)
compilare l'apposito form con tutti i dati richiesti;
(iv)
compilare la liberatoria e caricare la scansione della stessa firmata, per i minorenni la
liberatoria dovrà essere firmata da tutti i soggetti esercenti la potestà genitoriale
(entrambi i genitori);
(v)
caricare il Materiale.
Per poter inviare gli elaborati attraverso l’Applicazione, gli Interessati dovranno:
(i)
effettuare il download dell’Applicazione dalle varie piattaforme per smartphone e tablet;
(ii)
avviare l’Applicazione;
(iii)
seguire le istruzioni per la realizzazione del Materiale in essa contenute;
(iv)
realizzare il Video con l’apposita funzione presente nell’Applicazione;
(v)
attivare il pulsante “Invia” dopo aver completato;
(vi)
compilare l'apposito form con tutti i dati richiesti;
(vii)
compilare la liberatoria e caricare la scansione della stessa firmata, per i minorenni la
liberatoria dovrà essere firmata da tutti i soggetti esercenti la potestà genitoriale
(entrambi i genitori);
Il Materiale verrà unicamente visionato da parte del personale di redazione per la selezione dei
video più interessanti in base a criteri di originalità, simpatia, conformità alle istruzioni presentate e
rilevanza per il canale TV BOING. Successivamente, in caso di interesse, la redazione provvederà
a mandare in onda il video inviato nel corso della programmazione TV.
10.Gratuità della partecipazione
La partecipazione all’iniziativa è gratuita salvo le ordinarie spese di collegamento ad internet
necessarie ai fini della partecipazione stessa.
11. Modalità di selezione del Materiale
Il Materiale inviato dagli Interessati verrà valutato dalla redazione del programma soli ai fine sopra
descritti. Qualora ritenuto per BOING particolarmente interessante potrà essere utilizzato in
trasmissione previo consenso scritto rilasciato dall’Interessato mediante l’invio di idonea liberatoria
contestualmente al caricamento del materiale stesso.
12. Privacy
I dati personali dell'Utente, conferiti nell'ambito della presente Selezione saranno oggetto di
trattamento da parte di BOING secondo le finalità e modalità previste nell'informativa sulla privacy
BOING fornita al momento dell'iscrizione sul sito.
Tutti gli utenti dichiariamo di accettare integralmente tutto quanto sopra espresso.
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