‘’PROVA OLIA”
TERMINI e CONDIZIONI
“PROVA OLIA” è un’iniziativa promossa da L’Oréal Italia S.p.A., con sede legale in Torino, Via G.
Garibaldi, 42, C.F. e P.IVA 00471270017, Registro delle Imprese di Torino 00471270017 e sede
amministrativa in Milano, Via F. Primaticcio, 155 (di seguito “L’Oréal”) in collaborazione con Arnoldo
Mondadori Editore S.p.A. con sede in Via Mondadori 1, Segrate (MI), C.F. 07012130584 e P.IVA
08386600152 (di seguito “Mondadori”).
L’adesione all’iniziativa è subordinata all’accettazione dei termini e condizioni di seguito stabiliti.
Meccanica dell’Iniziativa
Premesso che l’iniziativa viene realizzata con finalità di ricerca di mercato, necessaria per l’attività della
società promotrice:
1. Possono aderire all’iniziativa le utenti con età compresa tra i 20 ed i 55 anni compiuti al momento
dell’iscrizione.
2. “PROVA OLIA” è un’iniziativa (di seguito l’“Iniziativa”) attraverso cui L’Oréal e Mondadori
intendono selezionare, tra tutte coloro che si candideranno, 112 tester a cui verrà chiesto di provare il
prodotto OLIA.
La prova dei prodotti è finalizzata ad ottenere un riscontro dai tester in termini di recensione sugli
effetti dei prodotti stessi, sulle loro modalità di utilizzo e su ogni altro elemento che li caratterizzi.
La società utilizzerà tali dati, previo consenso rilasciato tramite apposita liberatoria, per comunicarli
su stampa e web, per eventuali miglioramenti della formula del prodotto e/o eventuali miglioramenti
della comunicazione sul prodotto.
3. A partire dal 04/03/2016 e fino al 03/04/2016 sarà attivata un’apposita piattaforma di raccolta delle
candidature da parte delle utenti. Sarà possibile accedere alla piattaforma direttamente dal sito
www.provaolia.it
4. Le utenti che accederanno alla piattaforma dovranno registrare i propri dati (nome, cognome,
indirizzo e-mail, numero di telefono, via, città, provincia, c.a.p., data di nascita,) nell’apposito form
di registrazione, sottoscrivere l’apposita liberatoria, caricare una propria fotografia recente in cui
l’utente è ben visibile e riconoscibile e in cui si vedono bene i capelli e scrivere un breve testo in cui
indicano perché vorrebbero provare Olia e avere la consulenza dell’esperto. Nella foto dovrà essere
riconoscibile l’utente stessa e non dovranno apparire altre persone riconoscibili, loghi, marchi o
prodotti concessi in licenza ad esclusione del marchio L’Oréal.
5. Terminata questa fase le utenti avranno così sottoposto la propria candidatura per poter diventare una
tra le 112 tester che verranno selezionate.
6. Conclusa la fase di raccolta delle candidature L’Oréal e Mondadori selezioneranno le 112 tester
(suddivise in un gruppo da 12 ed un gruppo da 100) che prenderanno parte alla seconda fase
dell’Iniziativa. Le tester saranno selezionate in modo da avere un numero sufficiente di bionde,
castane, rosse e brune.
7. Le tester selezionate per la seconda fase dell’Iniziativa saranno avvisate a mezzo e-mail (ed
eventualmente contattate telefonicamente se necessario).
8. L’Oréal inviterà il gruppo delle 12 tester a Milano il 07/05/2016 a provare il prodotto Olia con la
consulenza di un esperto colorista che le assisterà durante la colorazione. La prova prodotto
comprende per le 12 tester i trasferimenti a Milano (se e solo se la tester vive ad una distanza
superiore a 100 km da Milano; per il conteggio dei chilometri verrà presa la tratta più breve, tra la

residenza della tester e il luogo della prova prodotto a Milano, delle mappe di google) a/r in treno o
aereo (a discrezione delle società promotrici; se la tester desiderasse utilizzare un mezzo diverso da
quelli proposti dalla società promotrice il costo sarà interamente a carico della tester stessa). Si
precisa che i trasferimenti a/r tra la residenza/il domicilio della tester e l’aeroporto/stazione più
vicino a lei, sono esclusi. Il pernottamento è escluso.
La prova prodotto del gruppo delle 12 tester sarà ripresa con videocamere e/o fotocamere; le tester
concedono alle società promotrici la possibilità di utilizzare la propria immagine, così come
specificato nella liberatoria che verrà fatta sottoscrivere.
Durante e dopo la prova prodotto e la consulenza dell’esperto, le 12 tester saranno intervistate e sarà
chiesto loro di recensire gli effetti, esprimere opinioni sulle modalità di utilizzo e su ogni altro
elemento che caratterizzi l’impiego del prodotto.
9. L’Oréal contatterà il gruppo delle 100 tester telefonicamente per accordarsi sul colore con cui
effettueranno il test ed invierà loro , presso il domicilio indicato in fase di registrazione, il prodotto
Olia del colore scelto. Il suddetto prodotto sarà inviato alle tester selezionate entro il 1 giugno 2016.
Una volta ricevuto il prodotto, le tester dovranno testarlo. Successivamente, le 100 tester dovranno
collegarsi ad una piattaforma web (di cui L’Oréal comunicherà gli estremi alle 100 tester
selezionate) e utilizzarla per recensirne gli effetti, esprimere opinioni sulle modalità di utilizzo e su
ogni altro elemento che caratterizzi l’impiego del prodotto.
10. L’adesione all’Iniziativa è totalmente gratuita.
11. Il periodo di prova del prodotto e la possibilità di rilasciare recensioni da parte del gruppo delle 12
tester si concluderà il giorno stesso della prova prodotto.
Il periodo di prova del prodotto e la possibilità di rilasciare recensioni da parte del gruppo delle 100
tester si concluderà entro il 30 settembre 2016.
12. L’Oréal e Mondadori non si assumono 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 partecipare
all’iniziativa, per cause da esso indipendenti. Allo stesso modo, L’Oréal e Mondadori declinano 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.
13. La candidata riconosce che L’Oréal. e Mondadori non sono da ritenersi responsabili circa le
informazioni non veritiere inviate direttamente dalla candidata (esempio: correttezza dell'indirizzo email o recapiti postali o altre informazioni di carattere personale e non), così come delle
informazioni che lo riguardano e che sono state fornite da un soggetto terzo, anche
fraudolentemente.
14. Le 100 tester che riceveranno il prodotto a casa lo dovranno utilizzare seguendo le indicazioni
riportate sulla confezione.

Obblighi delle 112 tester
1. Proponendo la propria candidatura la singola utente si dichiara disponibile a testare il prodotto e a
fornire i riscontri che L’Oréal Italia S.p.A. richiederà in merito a quanto esplicitato al punto 2 dei
presenti Termini e Condizioni dell’Iniziativa.
Le tester dichiarano e garantiscono che le recensioni da loro ideate e realizzate sul prodotto Olia
eventualmente corredate di immagini e (nel seguito le “Recensioni”) non saranno in alcun modo
lesive dei diritti di terzi.

Le tester cedono, a fronte di apposito consenso, a titolo definitivo a L’Oréal Italia S.p.A. i diritti di
sfruttamento economico sulle Recensioni che potranno essere utilizzate dalla società secondo le
modalità e tempistiche meglio descritte nel documento con il quale la tester esprimerà la propria
autorizzazione.
2. Le 12 tester dovranno firmare, a Milano prima di iniziare la prova prodotto, l’apposita liberatoria
relativa al test di allerta allergia ed alla lista di canali utilizzati per pubblicare le foto e le recensioni
della prova prodotto.
Le 100 tester dovranno sottoscrivere l’apposita liberatoria che riceveranno insieme al questionario
relativa alla lista di canali utilizzati per pubblicare le loro recensioni.
3. Si specifica che le Recensioni saranno raccolte in loco per la prova prodotto delle 12 tester a Milano,
e tramite web per le 100 tester alle quali sarà inviato il prodotto a casa.
Le tester si impegnano a leggere attentamente le istruzioni d’uso riportate sul foglietto illustrativo
all’interno della confezione e/o sulla confezione del prodotto prima di procedere all’utilizzo dello
stesso.

Criteri di scelta delle tester
1. Le 112 tester saranno scelte in base ad un insindacabile giudizio di L’Oréal e Mondadori tra tutti i
profili candidati.
2. Si specifica che saranno ritenute valide solo le candidature delle utenti che avranno correttamente
sottoposto la propria candidatura come indicato nel punto 4 della meccanica dell’Iniziativa.

