TEST&TELL LA ROCHE-POSAY “ROUTINE LIPIKAR AP+”
TERMINI E CONDIZIONI
TEST&TELL LA ROCHE-POSAY “ROUTINE LIPIKAR AP+” è un’Iniziativa promossa dalla
Società L’Oréal Italia S.p.A. con sede legale in Milano (CAP 20147), Via Francesco Primaticcio 155
– C.F. e P. IVA 00471270017.
L’adesione all’Iniziativa è subordinata all’accettazione dei termini e condizioni di seguito stabiliti.
Meccanica dell’Iniziativa
1. Possono aderire all’Iniziativa tutti gli utenti di sesso femminile e maschile maggiorenni e
residenti o domiciliati in Italia all’atto della candidatura.
2. TEST&TELL LA ROCHE-POSAY “ROUTINE LIPIKAR AP+ è un’Iniziativa attraverso
cui L’Oréal Italia S.p.A. intende procedere alla selezione di n. 100 tester. I tester selezionati tra
le candidature pervenute avranno la possibilità di provare i seguenti prodotti: LIPIKAR BAUME
AP+ da 200 ml, LIPIKAR SYNDET AP+ da 200 ml, LIPIKAR STICK AP+ da 15 ml.
L’Iniziativa si svilupperà attraverso 4 fasi:
1) Fase di candidatura:
A partire dal 3 Aprile 2018 e fino 23 Aprile 2018, tutti coloro che vorranno candidarsi
dovranno collegarsi al sito web http://www.larocheposay.it/ e compilare il form di registrazione
fornendo i seguenti dati obbligatori:
a. Nome e Cognome
b. Indirizzo e-mail valido
c. Indirizzo postale di residenza (completo di numero civico – Città – Provincia – CAP)
d. Dichiarare e accettare per presa visione l’informativa sulla privacy e il presente
documento di Termini & Condizioni.
e. Rispondere a 4 semplici domande per finalizzare la candidatura.

Potrà essere possibile una sola candidatura per ciascun utente. Tutte le candidature dovranno
pervenire entro e non oltre il 23.04.2018.
2) Fase di selezione tester:
Entro il giorno 30.04.2018, il Team La Roche-Posay, appositamente costituito per la
gestione dell’Iniziativa selezionerà, tra tutte le candidature valide pervenute, n. 100 tester, a
cui verranno inviati, in una fase successiva, i prodotti LIPIKAR BAUME AP+ da 200 ml,
LIPIKAR SYNDET AP+ da 200 ml, LIPIKAR STICK AP+ da 15 ml da testare.
L’Oréal si riserva il diritto di selezionare meno di cento (100) tester se, a suo insindacabile
giudizio, non ricevesse un numero sufficiente di candidature valide e qualificate.
Le decisioni del Team La Roche-Posay saranno da considerarsi definitive ed inoppugnabili
in qualsiasi sede.

Fase di contatto tester:
I cento (100) tester selezionati saranno contattati tramite un’e-mail inviata entro il 03.05.2018
all’indirizzo rilasciato in fase di registrazione.
Successivamente, a partire dal 08.05.2018 verranno inviati loro i prodotti i prodotti LIPIKAR
BAUME AP+ da 200 ml, LIPIKAR SYNDET AP+ da 200 ml, LIPIKAR STICK AP+ da 15
ml. Entro il 21.05.2018, a seguito della prova dello stesso, ai 100 tester selezionati verrà
inviata un’e-mail con la richiesta di rilascio commento relativo al prodotto testato. Nella
stessa email saranno contenute le istruzioni su come rilasciare il commento sul prodotto.
Nel dettaglio per recensire il prodotto dovranno effetture i seguenti passaggi:
•
•
•
•
•
•

collegarsi al sito http://www.larocheposay.it/
selezionare nel menù a tendina la categoria CORPO e la Gamma “LIPIKAR”
nella sezione “Pelle Sensibile e Secca” selezionare i prodotti LIPIKAR BAUME AP+
da 200 ml, LIPIKAR SYNDET AP+ da 200 ml, LYPIKAR STICK AP+ da 15 ml
cliccare a destra su “Vuoi essere il primo a lasciare la tua opinione”
compilare il form con l’opinione, dando una valutazione complessiva del prodotto nei
campi dedicati al commento, completando anche le stelline, flaggando il consenso alla
liberatoria per la pubblicazione del commento sul sito http://www.larocheposay.it/
cliccare su “invia” per convalidare l’opinione.

3) Pubblicazione dei commenti sul prodotto provato:
A partire dal 28.05.2018 i commenti del prodotto provato dai cento (100) tester, saranno
visibili a tutti, previa moderazione, accedendo a http://www.larocheposay.it/ sulla scheda
prodotto di Lipikar http://www.larocheposay.it/trattamenti/lipikar/pelle-molto-seccairritata-a-tendenza-atopica-r1274.aspx
Ciascun commento riporterà la seguente dicitura #ProdottiFornitiGratuitamente rilasciata in
automatico dalla piattaforma al momento della validazione e pubblicazione della recensione.
A seguito della pubblicazione dei commenti, qualora l’/gli utente/i del sito volesse/ro appurare la
veridicità e l’autenticità delle dichiarazioni rilasciate, le tester selezionate autorizzano fin da ora
L’Oréal a mettere in contatto diretto l’/gli utente/i del sito con la tester selezionata che ha rilasciato
la dichiarazione oggetto di verifica da parte dell’/degli utente/i.

Obblighi dei candidati:
Proponendo la propria candidatura l’utente si dichiara disponibile ad aderire all’Iniziativa. Per la
precisione si dichiara disponibile a compilare il form di registrazione, a rispondere alle 4 domande, a
prendere visione e ad accettare il presente Termini&Condizioni e ad autorizzare il consenso alla
pubblicazione del commento sul sito internet http://www.larocheposay.it/ e per un eventuale uso
pubblicitario e promozionale dei commenti ai prodotti caricati in base a quanto stabilito nella
liberatoria che l’utente dovrà leggere e accettare al momento della sottoscrizione del commento. Gli
utenti che, candidandosi, non terranno fede all’impegno assunto di aderire alla fase di selezione dei
tester e, successivamente, a testare il prodotto e fornire i riscontri richiesti, potranno in qualunque
momento essere estromesse da L’Oréal, ed eventualmente essere sostituiti con altri utenti candidati.
L’utente candidandosi riconosce che L’Oréal non è da ritenersi responsabile circa le informazioni
non veritiere inviate direttamente dai candidati (esempio: correttezza dell'indirizzo e-mail o recapiti

postali o altre informazioni di carattere personale e non), così come delle informazioni che la
riguardano e che sono state fornite da un soggetto terzo, anche fraudolentemente.

Criteri di scelta dei tester:
I tester saranno scelti in base ad un insindacabile giudizio del Team La Roche-Posay tra tutti i profili
candidati.
Si specifica che saranno ritenute valide solo le candidature degli utenti che avranno fornito
correttamente i dati necessari a consentire l’adesione all’Iniziativa e i consensi necessari a trattare le
informazioni rilasciate nel corso del processo di registrazione ed indispensabili per valutare la
candidatura.
Aderendo all’Iniziativa, l’utente conferma di avere letto, compreso e accettato integralmente il
presente documento.

Criteri di regolarità dei commenti ai prodotti testati:
I tester non potranno fare alcuna dichiarazione su un marchio diverso da quello di L’Oréal.
I commenti generati tramite script, macro o altri mezzi automatizzati sono nulli.
I commenti non dovranno essere lesivi del buon costume, del decoro e dignità della persona, non
dovranno essere offensivi, istigare a violenza, a pedopornofilia o a prostituzione o ad atti contrari alle
leggi vigenti, istigare ad atti sovversivi o che istigano a comportamenti contro lo Stato e le istituzioni
o contro terzi.
I tester si impegnano espressamente, attraverso l’accettazione del presente documento, a:
i) Non utilizzare l’Iniziativa per diffondere qualsiasi tipo di materiale che possa essere falso e/o
diffamatorio, ingiurioso, non rispondente al vero, inesatto, volgare, detestabile, molesto, osceno,
offensivo dello spirito religioso, di natura sessuale, minaccioso, lesivo della privacy delle persone
oltre che non conforme alla normativa vigente. Il predetto materiale sarà soggetto
all’insindacabile giudizio di L’Oréal o di terzi dalla stessa incaricati, che qualora non ritenesse
rispettati i criteri sopra descritti si riserva la facoltà di non ammettere le risposte all'Iniziativa in
oggetto;
ii) Non pubblicare qualsiasi tipo di materiale protetto da “copyright” a meno che i diritti di autore
non appartengano loro;
iii) Non caricare/realizzare commenti già utilizzati per scopi commerciali e/o in fiere, mostre o altri
giochi/iniziative promozionali.
E’ fatto divieto di pubblicare commenti che possano recare pregiudizio all’onore, alla reputazione e
al decoro della persona, propria o di terzi ai sensi dell’art. 97 della legge n. 633/41 e dell’art. 10 del
Codice Civile.
Qualora tali requisiti non siano rispettati, il commento sarà scartato e il tester sarà estromesso
dall’Iniziativa.
Inviando i commenti, il tester concede l'autorizzazione affinché gli stessi siano pubblicati sul sito web
http://www.larocheposay.it/.

I commenti saranno sottoposti a moderazione da parte di L’Oréal, seguendo le regole presenti in
questo documento.
In ogni caso, L’Oréal declina ogni responsabilità, diretta e indiretta, nei confronti degli utenti e in
generale di qualsiasi terzo, per eventuali ritardi, imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti,
indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili) derivanti dai suddetti contenuti e dall’eventuale
violazione delle norme a tutela del diritto d’autore.

Precisazioni generiche:
L’Oréal non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o
difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware,
la trasmissione e la connessione, la linea telefonica o disguidi di utilizzo della piattaforma di adesione
imputabili a cause al di fuori del proprio diretto controllo che possano impedire ad una candidata di
accedere ad Internet. L’Oréal non è, altresì, responsabile di danni derivanti dall'inaccessibilità ai
servizi del sito o da eventuali danni causati da virus, file danneggiati, errori, omissioni, interruzioni
del servizio, cancellazioni dei contenuti, problemi connessi alla rete, ai provider o a collegamenti
telefonici e/o telematici, ad accessi non autorizzati, ad alterazioni di dati, al mancato e/o difettoso
funzionamento delle apparecchiature elettroniche del candidato stesso. Inoltre non si assume la
responsabilità per commenti persi, ritardati, rubati, danneggiati, incompleti, non validi, illeggibili,
incomprensibili, che saranno tutte considerati nulli.
Non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente alla candidatura all’Iniziativa se non quello
relativo al costo di connessione previsto dal piano tariffario del fornitore di accesso a Internet di ogni
singolo utente.
Ogni motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente Iniziativa darà
diritto a L’Oréal di non adempiere a quanto previsto nel presente documento. Il tester, a seguito di
una richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che avranno spinto L’Oréal a tale
comportamento.
L’Oréal non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:
• La mailbox dell’utente candidata risulti piena
• La mailbox dell’utente candidata risulti disabilitata
• L’e-mail indicata dall’utente candidata risulti inesistente, errata o incompleta
• Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica di conferma
candidatura/comunicazioni varie
• L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist
• l’e-mail di notifica/istruzioni di candidatura/mail di comunicazioni varie finisca negli spam
Inoltre l’utente candidato è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta
elettronica con particolare riferimento:
✓ Alla presa visione della e-mail
✓ All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non
autorizzati di accedere alla propria casella di posta.
Il tester riconosce che L’Oréal Italia S.p.A. non è da ritenersi responsabile circa le informazioni non
veritiere inviate direttamente dalla tester che non permettono la consegna reale del prodotto presso il
proprio domicilio (esempio: correttezza dell'indirizzo e-mail o recapiti postali o altre informazioni di

carattere personale e non), così come delle informazioni che la riguardano e che sono state fornite da
un soggetto terzo, anche fraudolentemente.
Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003
Conformemente alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), la società L’Oréal Italia S.p.A., con sede legale e amministrativa in Milano (CAP 20147) –
Via Primaticcio, 155, CF e P. IVA 00471270017 (di seguito “L’Oréal”), in qualità di Titolare del
trattamento, informa che i dati personali degli interessati saranno trattati da L’Oréal al fine di consentire
l’adesione alla presente iniziativa.
L’Oréal informa inoltre che, solo previo esplicito consenso, i dati personali dell’interessato potranno esser
utilizzati per le seguenti finalità:
A) marketing, ovvero invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato
e di comunicazione commerciale relativamente alle marche di L’Oréal (a titolo esemplificativo ma non
esaustivo: invio di newsletter, promozioni, ecc.) a mezzo e-mail, posta tradizionale, sms;
B) profilazione, anche utilizzando i dati inerenti gli acquisti effettuati, sugli orientamenti e preferenze del
consumatore al fine di inviare informazioni pubblicitarie personalizzate.
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali potrà avvenire mediante supporti
cartacei, strumenti informatici o sistemi telematici. Il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa.
L’eventuale mancato conferimento dei dati personali, tuttavia, comporterà per L’Oréal l’impossibilità di
adempiere agli obblighi relativi all’iniziativa di cui sopra e/o di trattare i dati per le ulteriori
summenzionate finalità. I dati saranno trattati da soggetti qualificati incaricati del trattamento. Per lo
svolgimento di parte della propria attività, L’Oréal si rivolge a soggetti terzi, debitamente nominati
responsabili del trattamento dati. Fermo che l’elenco completo dei responsabili nominati è a disposizione
degli interessati rivolgendosi a al titolare e/o al responsabile del trattamento dati, Responsabile del
trattamento dati per L’Oréal è DM GROUP S.r.l. con sede in Piazza Carlo Emanuele II 13, 10123 Torino
(TO). I dati non saranno diffusi.
I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni di legge o, ove ottenuta, in applicazione
delle indicazioni che saranno fornite specificamente al Titolare a seguito di istanza alla Autorità Garante
per la protezione dei dati personali.
Conformemente all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, l’interessato può ottenere dal Responsabile del
trattamento, l’accesso ai propri dati personali, nonché richiedere la modifica, cancellazione e/o
integrazione dei propri dati personali. L’interessato potrà altresì opporsi, in tutto o in parte (per es.
rifiutando l’utilizzo di particolari modalità di contatto “tradizionali” o “automatizzate” tra quelle
precedentemente indicate), al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
L’interessato potrà altresì opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano a
fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale. L’interessato potrà esercitare tali diritti scrivendo a: DM GROUP S.r.l.,
Piazza Carlo Emanuele II 13, 10123 Torino (TO) e/o scrivendo all’indirizzo e-mail
infoprivacyloreal@dmgroup.it.

Il documento integrale della presente Iniziativa sarà reperibile sul sito web http://www.larocheposay.it/
nel disclaimer cliccando su “Termini&Condizioni”.

