Test & tell “Diventa Natural Scientist Redken”
TERMINI e CONDIZIONI
“Diventa Natural Scientist Redken” è un’iniziativa (di seguito l’“Iniziativa”) promossa dalla Società L’Oréal Italia S.p.A.,
con sede legale in Milano, Via F. Primaticcio, 155, C.F. e P.IVA 00471270017, ( di seguito “L’Oréal”)
L’adesione all’Iniziativa è subordinata all’accettazione dei termini e condizioni di seguito stabiliti.
Meccanica dell’Iniziativa
1.

Possono aderire all’Iniziativa uomini e donne con età superiore ai 18 anni compiuti al momento dell’iscrizione.

“Diventa Natural Scientist Redken” è un’iniziativa attraverso cui L’Oréal intende selezionare 30 tester tra tutte coloro
che si candideranno e che potranno provare uno dei tre binomi (shampoo + conditioner) della linea Natural + Science
di Redken, in particolare: Extreme (per donare forza ai capelli), Color Extend (per donare brillantezza e mantenimento
del colore), All Soft (per donare morbidezza).
La prova del prodotto è finalizzata ad ottenere un riscontro dalle tester in termini di recensione sugli effetti del prodotto
stesso, sulle sue modalità di utilizzo e su ogni altro elemento che lo caratterizzi.
1.

Dal 24 aprile 2019 al 24 maggio 2019 si svolgerà la prima fase dell’iniziativa, dedicata alla raccolta delle
candidature
delle
utenti,
attraverso
un’apposita
piattaforma
online
sul
sito
iniziativespeciali.redken.it/natureplusscience
Raccolta candidature

2.

Le utenti che vorranno candidarsi all’iniziativa dovranno completare il form di registrazione che sarà composto
dai seguenti campi obbligatori: nome, cognome, indirizzo e-mail, numero di telefono, indirizzo, comune,
provincia e cap. A titolo facoltativo saranno inoltre richieste data di nascita e genere.

3.

Ogni candidata dovrà altresì dichiarare di aver preso visione dell’informativa sulla privacy e per candidarsi
dovrà accettare termini e condizioni dell’iniziativa. Ogni utente potrà candidarsi una sola volta.

4.

Dopo aver completato la registrazione tramite form le utenti dovranno rispondere ad alcune domande relative
alle caratteristiche dei capelli, alle abitudini relative alla loro cura, per quale motivo vorrebbero essere
selezionate come tester e, a titolo facoltativo sarà inoltre richiesto l’account Instagram.

5.

Le risposte al questionario determineranno la linea più adatta ad ogni utente, tra le tre disponibili, della quale
saranno inviati i prodotti a casa.

6.

A conclusione del periodo di raccolta delle candidature, il Team Redken appositamente costituito per la
gestione dell’iniziativa selezionerà le 30 tester che prenderanno parte alla seconda fase dell’iniziativa, relativa
alla prova del prodotto e al rilascio delle recensioni.
Prova prodotto e rilascio recensione

7.

Le tester selezionate saranno avvisate entro il 03 giugno 2019 a mezzo e-mail e successivamente saranno
contattate telefonicamente per richiedere conferma delle informazioni rilasciate durante la fase di candidatura.
Nello specifico saranno selezionate:
-

8.

N.10 tester per provare il binomio Extreme;
N.10 tester per provare il binomio Color Extend;
N.10 tester per provare il binomio All Soft

Ogni tester riceverà un kit della linea per cui è stata selezionata composto da:
n. 1 Shampoo da 300ml

n. 1 Conditioner da 250ml
9.

A seguito della prova dei prodotti, le utenti riceveranno un’email con link univoco di rimando ad una pagina
web appositamente creata per la raccolta delle recensioni. Le domande saranno relative all’utilizzo dei prodotti
testati, alle performance del prodotto (es. luminosità, morbidezza, leggerezza, esaltazione del colore) e alla
propensione all’acquisto.

10. Nella pagina di raccolta recensioni sarà sottoposta la liberatoria per l’utilizzo dei contributi rilasciati dalle utenti.
11. Le opinioni caricate, previa accettazione di una liberatoria da parte delle utenti, e previa moderazione a
insindacabile giudizio di L’Oréal, potranno essere pubblicati sul sito internet di marca, sulla pagina Facebook
Redken Italia e altri canali social, nonché utilizzati per la realizzazione di eventuale materiale pubblicitario e
promozionale da parte di L’Oréal. I contributi saranno pubblicati con l’indicazione del fatto che sono stati resi
a seguito di una prova gratuita del prodotto.
12. L’adesione all’Iniziativa è totalmente facoltativa nella modalità di candidatura e eventuali spese accessorie
saranno a carico delle tester selezionate.
13. Il periodo entro il quale le tester dovranno rilasciare le proprie recensioni si concluderà il 03 luglio 2019
14. L’Oréal non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento disfunzione o
difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la trasmissione e la connessione, il collegamento
Internet che possa impedire ad una candidata di partecipare all’iniziativa, per cause da essa indipendenti. Allo
stesso modo, L’Oréal declina ogni responsabilità per eventuali 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 della candidata stessa.
15. La candidata riconosce che L’Oréal non è da ritenersi responsabile circa le informazioni non veritiere inviate
direttamente dalla candidata (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.
Obblighi delle 30 tester
1.

Proponendo la propria candidatura la singola utente si dichiara disponibile a provare uno shampoo e un
conditioner Natural di Redken e a fornire i riscontri che L’Oréal richiederà in merito a quanto esplicitato al
punto 9 del presente termini e condizioni dell’Iniziativa.

2.

La candidata prende atto che nessun compenso è dovuto per la prova prodotto e/o per tutti i contributi che
verranno rilasciati a seguito della prova dei prodotti e che potranno essere utilizzati da L’Oréal per i fini indicati
nella liberatoria
Criteri di scelta delle tester

1.

Le 30 tester saranno scelte in base ad un insindacabile giudizio del Team Redken tra tutti i profili candidati.

2.

Si specifica che saranno ritenute valide solo candidature delle utenti che avranno correttamente sottoposto la
propria candidatura attraverso la compilazione dell’apposito form di registrazione e il completamento degli
step successivi.

