REGOLAMENTO INTEGRALE DELL’INIZIATIVA

“Diventa tester NIVEA Intimo Aqua”

“Diventa tester NIVEA Intimo Aqua” è un’iniziativa promossa dalla società Beiersdorf S.p.A., con sede legale
Via Eraclito 30, 20128 Milano – P.IVA/C.F. 00719460156, iscritta al Registro Imprese Milano al n.
00719460156.
L’adesione all’Iniziativa è subordinata all’accettazione dei termini e condizioni di seguito stabiliti.

1. DENOMINAZIONE DELL’INIZIATIVA
Diventa tester NIVEA Intimo Aqua

2. PERIODO DI SVOLGIMENTO
Dal 14/06/18 al 31/12/18

3. AREA DI SVOLGIMENTO DELL’ INIZIATIVA
Territorio nazionale e Repubblica di San Marino

4. PRODOTTI COINVOLTI NELL’ INIZIATIVA
Nuovo detergente NIVEA Intimo Aqua

5. DESTINATARI DELL’ INIZIATIVA
Tutti gli utenti maggiorenni residenti sul territorio nazionale e nella Repubblica di San Marino, disponibili a
sottoporsi alla prova del Nuovo detergente NIVEA Intimo Aqua e, se selezionati, a rilasciare una recensione
sul prodotto.

6. MECCANICA DELL’INIZIATIVA
Tra tutti i destinatari dell’iniziativa, che si sono registrati nella sezione apposita sul sito www.NIVEA.it (il
costo della connessione è pari alla tariffa concordata dall’utente con il proprio gestore telefonico), nel
periodo dal 14/06/18 al 31/12/18, e si sono candidati per poter ricevere presso il proprio domicilio, senza
alcun aggravio di spesa, n. 1 (uno) detergente NIVEA Intimo Aqua, gli esperti NIVEA selezioneranno 1.000
candidati.
Per candidarsi sarà necessario:
- Compilare con i propri dati il form sul sito www.NIVEA.it, nella sezione dedicata all’iniziativa
- Rispondere alle domande atte a definire le preferenze/abitudini del candidato
- La candidatura verrà vagliata da esperti NIVEA in base alle informazioni rilasciate nel form
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Alla consegna del detergente NIVEA Intimo Aqua, e solo dopo averlo provato, i tester verranno invitati a
rilasciare un proprio riscontro sul sito www.NIVEA.it
Nel momento in cui l’utente compila il form proponendo la propria candidatura, si dichiara disponibile ad
aderire ad entrambe le fasi dell’Iniziativa. Per la precisione si dichiara disponibile a testare il prodotto e a
fornire i riscontri che NIVEA richiederà in merito.
Criteri di scelta dei tester
I candidati saranno scelti in base alle preferenze/abitudini indicate dagli stessi, nel form di registrazione, ad
insindacabile giudizio del Team NIVEA. Si specifica che saranno ritenute valide solo le candidature degli
utenti che avranno fornito i consensi necessari a trattare le informazioni rilasciate nel corso del processo di
registrazione ed indispensabili per valutare la candidatura. Aderendo all’iniziativa, il candidato conferma di
avere letto, compreso e accettato integralmente il presente documento.
Riscontri sul sito www.NIVEA.it
Gli utenti tester non potranno fare alcuna dichiarazione su un marchio diverso da quello di NIVEA.
I commenti generati tramite script, macro o altri mezzi automatizzati saranno considerati nulli.
I commenti non dovranno essere lesivi del buon costume, del decoro e dignità della persona, non dovranno
essere offensivi, istigare a violenza, a razzismo di qualsiasi tipo, a pedo-pornofilia 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. Gli utenti tester dichiarano di aver letto e compreso la presente meccanica e si
impegnano espressamente, attraverso l’accettazione del presente documento, a:
1 - Non utilizzare l’iniziativa per diffondere qualsiasi tipo di materiale diverso dai commenti 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 NIVEA 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;
2 - Non pubblicare qualsiasi tipo di materiale protetto da “copyright” a meno che i diritti di autore non
appartengano loro; è 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, i tester concedono l'autorizzazione affinché gli stessi siano pubblicati sul sito web di
NIVEA. I commenti saranno sottoposti a moderazione da parte di NIVEA, seguendo le regole presenti in
questo documento. In ogni caso, Beiersdorf S.p.A declina ogni responsabilità, diretta e indiretta, nei
confronti dei tester 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.
Norme generali
Sarà possibile candidarsi una sola volta.
Nel caso in cui i dati e l’indirizzo rilasciati dal candidato dovessero risultare errati e ci fosse così, da parte di
Beiersdorf S.p.A. o sua delegata, l’impossibilità a recapitare il prodotto, il candidato perderà il diritto alla
ricezione dello stesso.
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L’azienda si riserva la facoltà di modificare o integrare il regolamento senza mai ledere i diritti acquisiti dai
partecipanti.
Di tale eventuale modifica/integrazione, i partecipanti verranno informati mediante comunicazioni ad hoc
attraverso più canali. L’azienda si riserva la facoltà di effettuare le dovute verifiche circa le candidature e di
escluderle in conseguenza di comportamenti illeciti o fraudolenti.
E' vietato ai partecipanti lo svolgimento di qualsiasi attività fraudolenta o illecita nello svolgimento
dell’iniziativa. Tutti i tentativi di uso fraudolento del materiale della manifestazione rappresentano reati
perseguibili penalmente e riconducibili pertanto a procedimenti giudiziari.
Beiersdorf S.p.A. non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà che possa impedire all’utente di accedere al servizio e partecipare all’iniziativa.
Tramite la partecipazione alla presente iniziativa i partecipanti accettano che il promotore possa effettuare
delle verifiche, al fine di controllare il corretto svolgimento dell’iniziativa e l'assenza di condotte dei
partecipanti in violazione delle previsioni del presente regolamento.
Qualora un partecipante violi i termini del presente regolamento verrà automaticamente escluso
dall’iniziativa.
L’azienda non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà che possa impedire al consumatore di accedere al servizio e partecipare
all’iniziativa.
Aderendo alla presente iniziativa, si acconsente a che i dati personali forniti in relazione alla partecipazione
all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi del Reg. UE 679/2016. Nel momento in cui inviano i propri dati i
partecipanti rilasciano autorizzazione al trattamento dei dati personali e accettano le condizioni di
partecipazione.
Il candidato non potrà indicare nominativi/indirizzi di terzi per la ricezione del prodotto.

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Aderendo alla presente iniziativa, i partecipanti acconsentono a che i dati personali forniti in relazione alla
partecipazione all’iniziativa stessa a Beiersdorf S.p.A. (“Titolare” del trattamento) siano trattati in
conformità alla normativa europea ed italiana sulla protezione dei dati personali (in particolare il Reg. UE
679/2016, o “Codice Privacy”) per i seguenti scopi: consentire la partecipazione degli utenti all’iniziativa;
consegnare eventuali premi; adempiere ad obblighi di legge; esercitare diritti in sede giudiziaria; per tali
scopi, il conferimento dei dati personali è necessario ed in mancanza non potrete partecipare all’iniziativa.
Gli utenti potranno essere contattati attraverso i mezzi da loro esplicitamente forniti (e-mail, telefono, etc.)
unicamente per gli scopi sopra indicati.
Tutti i soggetti che avranno accesso ai dati personali al di fuori del Titolare, li utilizzeranno in qualità di
Incaricati o Responsabili del trattamento, unicamente per scopi inerenti all’iniziativa, ad esempio per
consegnare i premi o gestire alcuni aspetti della stessa. Il Titolare richiede che tali terzi accettino di
utilizzare i dati personali nel rispetto della presente informativa e in conformità al Codice Privacy.
I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea. Il Titolare assicura che non cederà
alcun dato personale a terzi affinché questi li utilizzino per finalità commerciali proprie.
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Se il partecipante fornisce dati personali di terzi (ad es. familiari o amici), deve assicurarsi che tali terzi siano
informati e abbiano acconsentito all'utilizzo dei dati personali secondo quanto descritto nella presente
informativa.
I dati personali saranno trattati con e senza l'ausilio di strumenti elettronici nel rispetto del Codice Privacy,
compreso il profilo della sicurezza e saranno conservati per il tempo necessario all’esecuzione del servizio
ovvero nei limiti temporali indicati dalla normativa sulla privacy.
Gli utenti possono in qualsiasi momento richiedere l’elenco aggiornato dei Responsabili e degli Incaricati ed
esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. 15 - 22 GDPR (tra cui revocare il consenso all'utilizzo dei dati
personali, bloccare parzialmente o completamente le informazioni personali, domandare informazioni sui
Dati Personali in possesso del Titolare e richiederne la modifica) scrivendo all’indirizzo e-mail
contatto@beiersdorf.it oppure DataProtectionItalia [at] Beiersdorf.com.
I dati personali sono trattati dal Titolare o dai soggetti delegati nel rispetto delle misure di sicurezza
previste dal Codice Privacy contro la perdita, la modifica o l’accesso da parte di persone non autorizzate.
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