“Test & Tell Maybelline kit sensazionale”
TERMINI e CONDIZIONI
“Test & Tell Maybelline kit sensazionale” è un’iniziativa promossa dalla Società L’Oréal Italia S.p.A., con
sede legale in Milano, 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
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3

Possono aderire all’Iniziativa tutti gli utenti di sesso femminile di età maggiore di 18 anni al momento
della compilazione della candidatura e residenti o domiciliate in Italia all’atto dell’iscrizione.
“Test & Tell Maybelline kit sensazionale” è un’iniziativa che si svilupperà in n. 2 (due) fasi.
La prima fase ha per obiettivo la selezione, da parte di Maybelline, di nr 100 tester scelte tra tutte
coloro che si candideranno attraverso la compilazione di un apposito form ubicato all’indirizzo internet
http://yourmakeup.maybelline.it/testercorner/ La compilazione del form dovrà essere accompagnata
dalla risposta ad una serie di domande.
La seconda fase è dedicata alle sole candidate selezionate (“tester”). Queste riceveranno, all’indirizzo
postale indicato in fase di iscrizione, sulla base delle risposte al test, il kit sensazionale composto da:
nr.1 mascara Ciglia Sensazionali da 9,5ml e nr. 2 rossetti liquidi Super Stay Matte Ink da 5 ml.
Una volta ricevuti i prodotti, dovranno utilizzarlo e successivamente rispondere alle domande
contenute nella email che verrà loro inviata all’indirizzo email indicato nel form di iscrizione.
La prima fase inizierà il 13 Dicembre 2017 e si concluderà il 20 Dicembre 2017. In questo periodo, le
utenti che intendono candidarsi, dovranno accedere alla piattaforma dedicata all’Iniziativa
direttamente dal sito Maybelline, ovvero all’indirizzo http://yourmakeup.maybelline.it/testercorner/.
Le utenti che accederanno alla piattaforma dovranno registrare i propri dati e rispondere ad alcune
domande.
Le informazioni richieste saranno:
 Nome
 Cognome
 indirizzo e-mail
 indirizzo postale
 Provincia del domicilio del candidato
 Numero di telefono
 Data di nascita
 Massimo Nr.5 domande a cui rispondere per valutare l’idoneità della tester ad aderire alla fase
2 dell’iniziativa
Terminata questa procedura, le utenti avranno così sottoposto la propria candidatura per essere
selezionate dal Team Maybelline appositamente costituito per la gestione dell’Iniziativa. La selezione
avverrà entro il 28 Dicembre 2017. Le tester selezionate saranno contattate via email e verrà loro
inviato il kit sensazionale composto da: nr.1 mascara Ciglia Sensazionali da 9,5ml e nr. 2 rossetti liquidi
Super Stay Matte Ink da 5ml.
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Seconda fase: Una volta ricevuti i prodotti, le tester dovranno utilizzarli. Dopo questo periodo di utilizzo
verrà inviata loro una email con delle domande alle quali dovranno rispondere.
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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 un candidato di aderire all’iniziativa, per cause da esso
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.
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La candidata riconosce che L’Oréal non è da ritenersi responsabile circa le informazioni non veritiere
inviate direttamente dalle candidate (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 candidate

1

Proponendo la propria candidatura il singolo utente si dichiara disponibile a aderire ad entrambe le
fasi dell’Iniziativa. Per la precisione si dichiara disponibile a rispondere alle domande che verranno
sottoposte nelle due fasi.
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Le utenti che, candidandosi, non terranno fede all’impegno assunto di aderire alla fase di selezione dei
tester e, successivamente, a testare i prodotti e fornire i riscontri richiesti, potranno in qualunque
momento essere estromesse da L’Oréal, ed eventualmente essere sostituite con altre utenti
candidate.

Criteri di scelta delle tester
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Le tester saranno scelte in base ad un insindacabile giudizio del Team Maybelline tra tutti i profili
candidati.
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Si specifica che saranno ritenute valide solo le candidature delle 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, la candidata conferma di avere letto, compreso e accettato integralmente il
presente documento di “Termini e condizioni” di candidatura a diventare tester di “Test & Tell Maybelline
kit sensazionale.”

