Iniziativa “Diventa Beauty Ambassador – Somatoline Cosmetic”
Nel periodo compreso tra il 18/06/2019 e il 30/06/2019 , a tutti i consumatori finali e/o utenti internet
maggiorenni e domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino verrà data la possibilità di
partecipare all’iniziativa “Diventa Beauty Ambassador – Somatoline Cosmetic”, che consente agli utenti
di entrare a far parte del mondo Somatoline Cosmetic attraverso la compilazione dell’apposito form di
iscrizione.
Il form dovrà essere compilato in ogni sua parte inserendo i seguenti dati obbligatori:
•

NOME

•

COGNOME

•

INDIRIZZO MAIL

•

DATA DI NASCITA

•

SESSO

•

INDIRIZZO COMPLETO DI SPEDIZIONE

•

NUMERO CIVICO

•

LOCALITÀ

•

PROVINCIA

•

CAP

•

TELEFONO

•
Dichiarazione di presa visione dell’informativa sulla privacy e accettazione del presente
Termini&Condizioni (obbligatoria)
Al termine del periodo a ciascun utente selezionato verrà inviato un prodotto da provare selezionato tra
quelli disponibili (Fango Drenante, Fango Modellante) o, in alternativa, se non riceverà il prodotto,
riceverà comunque un codice sconto da utilizzare sul sito www.somatolinecosmetic.com
L’utente che vorrà partecipare all’iniziativa “Diventa Beauty Ambassador – Somatoline Cosmetic”
parteciperà alla compilazione di una survey, ma la scelta del tester del prodotto effettivo sarà comunque
subordinata alla discrezionalità esclusiva di Manetti&Roberts.
Le domande della survey sono le seguenti:
1.

Hai mai provato i fanghi in passato?

SI/NO
2.

Quale beneficio ricerchi nei fanghi?

DRENARE - RIMODELLARE - AZIONE DETOSSINANTE - PELLE Più TONICA
3.

Che tipo di sensazione apprezzi sulla pelle?

EFFETTO FRESCO - EFFETTO CALDO
4.

Hai già provati i prodotti della gamma corpo Somatoline Cosmetic?

SI/NO
5.

Quali?

SNELLENTI 7 NOTTI - PANCIA E FIANCHI - NATURAL - RASSODANTI - RIMODELLANTI - SCRUB
L’assegnazione di prodotti prova verrà discrezionalmente effettuata da Manetti&Roberts sulla base delle
effettive disponibilità dei prodotti stessi.
Gli utenti tester dichiarano di aver letto e compreso la presente meccanica e si impegnano
espressamente, attraverso l’accettazione del presente documento, a:
i)
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 Manetti&Roberts 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;
In ogni caso, Manetti&Roberts 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.
Varie ed eventuali:
Manetti&Roberts 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 un utente
candidato di accedere ad Internet. Manetti&Roberts 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 testimonianze perse, ritardate, rubate, danneggiate, incomplete, non valide,
illeggibili, incomprensibili, che saranno tutte considerate nulle.
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 Manetti&Roberts di non adempiere a quanto previsto nel presente documento.
L’utente candidato, a seguito di una richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che
avranno spinto Manetti&Roberts a tale comportamento.
Manetti&Roberts non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti
condizioni:
●

La mailbox dall’utente candidato risulti piena

●

La mailbox dall’utente candidato risulti disabilitata

●

L’e-mail indicata dall’utente candidato 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.

