
INIZIATIVA TestAMI

“Test&Tell – Isdin”

L’iniziativa TestAmi denominata “Test&Tell – Isdin” (di seguito, l’”Iniziativa”) è organizzata dalla

Società ISDIN srl, C.F e P.IVA: 06115640960, con sede in Via Tito Speri, 8 – 20154 – Milano (di

seguito, “ISDIN” o la “Società Promotrice” e il prodotto oggetto della presente Iniziativa è la crema

protezione solare ultraleggera “Fotoprotezione Isdin” (di seguito, il “Prodotto”).

L’adesione all’Iniziativa è subordinata all’accettazione dei termini e condizioni di seguito stabiliti.

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA.

Destinatari

La presente Iniziativa è riservata ai consumatori finali maggiorenni, residenti o domiciliati in Italia o

nella Repubblica di San Marino.

Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti delle società facenti parti della Società Promotrice, e

tutti i soggetti che sono coinvolti nell’organizzazione dell’Iniziativa.

Durata dell’Iniziativa

L’Iniziativa si svolgerà in due fasi:

o La prima fase - dal 25/04/2022 al 12/05/2022 - ha l’obiettivo, da parte di ISDIN, di

selezionare N.100 tester (di seguito, i “Tester” e, al singolare, il “Tester”), scelti tra tutti gli utenti

che seguono la pagina @isdinitalia e si candideranno sul sito https://www.isdin.com/it/ mediante la

compilazione di un questionario relativo alle abitudini legate all’esposizione al sole.

o La seconda fase – dal 23/05/2022 al 23/06/2022 - è dedicata solo ai Tester ed è

composta dalla prova del Prodotto a casa da parte del Tester e dal successivo invio della propria

testimonianza sul Prodotto attraverso il sito www.diventatesterisdin.it.

Modalità di partecipazione

Prima fase
Dal 25/04/2022 al 12/05/2022, gli utenti che vorranno candidarsi dovranno seguire la pagina

Instagram @isdinitalia e accedere al sito https://www.isdin.com/it/, cliccare sul banner dell’Iniziativa

e seguire quanto di seguito indicato:

1) Completare il questionario rispondendo a tutte le domande proposte relative alle abitudini

legate all’esposizione al sole;

https://www.isdin.com/it/
https://www.isdin.com/it/


2) Completare il form di registrazione, con tutti i dati richiesti;

3) Prendere visione dell’informativa sulla privacy e accettare i termini e le condizioni

dell’Iniziativa.

Sarà possibile inviare una sola candidatura per utente.

Tutte le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il 12 maggio 2022.
Le informazioni inviate in questa fase di candidatura saranno utilizzate esclusivamente ai fini della

selezione dei Tester e non saranno rese pubbliche.

Seconda fase
Terminata la prima fase, il Team Isdin selezionerà, a proprio insindacabile giudizio, n. 100 Tester, i

quali saranno avvisati a mezzo e-mail, e riceveranno tutte le indicazioni per prendere parte alla

seconda fase.

Come sopra indicato, i Tester saranno scelti in base ad un insindacabile giudizio del Team Isdin e

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.

I Tester riceveranno, presso l’indirizzo comunicato in fase di registrazione, la crema protezione

solare ultraleggera “Fotoprotezione Isdin” da testare.

Successivamente all’utilizzo, i Tester dovranno collegarsi al sito www.diventatesterisdin.it, e

completare un questionario a seguito della prova del Prodotto. Il tutto dovrà avvenire entro e non

oltre il 23 giugno 2022.

Le testimonianze raccolte sul Prodotto potranno essere successivamente pubblicate sui canali

social, siti web della Società Promotrice o siti di suo interesse.

Autorizzazioni, dichiarazioni e garanzie sui contenuti

Proponendo la propria candidatura l’utente si dichiara disponibile ad accettare entrambe le fasi

dell’Iniziativa, e cioè a testare il Prodotto e a fornire il relativo riscontro.

Proponendo la propria candidatura, il partecipante dichiara di essere in buono stato di salute, di

non soffrire di patologie o intolleranze particolari e si impegna ad utilizzare il Prodotto secondo

canoni e misure di ragionevolezza e si impegna altresì a cessarne l’utilizzo immediatamente nel

caso in cui si dovessero manifestare reazioni di qualsivoglia tipo.



Con l’invio della propria testimonianza, l’utente autorizza la Società Promotrice a pubblicarla sul

proprio sito web o sulle proprie pagine social Isdinitalia e a rendere fruibile al pubblico il relativo

contenuto ed i relativi dati, anche dopo il termine finale della presente Iniziativa, entro un anno dal

termine dell’iniziativa.

La Società Promotrice si riserva il completo diritto di non utilizzare, e dunque non pubblicare, le

testimonianze realizzate con testi che contengano espressioni o concetti qualificati come offensivi

e/o contrari alla morale pubblica (volgari, violenti, con racconti di attività illegali, ecc..) e/o che

violino in qualsivoglia modo i diritti di terzi presentando un contenuto diffamatorio, invadendo la

privacy o violando eventuali copyright di soggetti terzi.

Con l’invio della testimonianza, ogni partecipante si assume ogni responsabilità relativamente al

contenuto della stessa; infatti, accettando di partecipare all’Iniziativa dichiara e garantisce:

- che i contenuti inviati sono originali e veritieri e che gli stessi non violano alcun diritto (inclusi, a

mero titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, il copyright, il diritto all’immagine e il

diritto di privacy) di soggetti terzi (persone fisiche e giuridiche);

- che terrà la Società Promotrice, nonché i suoi aventi causa, pienamente manlevata ed indenne

da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole, costo, danno possa alla stessa derivare in

conseguenza della violazione della presente dichiarazione e garanzia da parte del partecipante. In

particolare, il partecipante difenderà e terrà completamente indenne il promotore dai danni (inclusi i

costi) che quest’ultimo sia chiamato a pagare a terzi a seguito di:

● un’azione o di una diffida rivolta alla Società Promotrice da parte di soggetti terzi e fondata

sul fatto che il semplice possesso o l’uso del contenuto da parte della Società Promotrice, violi o

abbia violato qualsivoglia diritto ditali soggetti terzi;

● ogni conseguenza pregiudizievole causata dalla pubblicazione di contenuti ritenuti offensivi

o contrari alla morale pubblica (volgarità, scene violente, attività illegali, ecc).

- di essere a conoscenza e di accettare che le testimonianze caricate ai fini della recensione al

contest potranno essere utilizzati e diffusi sul sito della Società Promotrice e su siti di interesse

della stessa Società Promotrice, e di essere consapevole che i predetti contributi testuali saranno,

pertanto, totalmente accessibili al pubblico.

Il partecipante non ha diritto ad alcun compenso né altro genere di remunerazione, economica e

non per le attività svolte ai fini della presente Iniziativa, se non il ricevimento del Prodotto da

testare.



La Società Promotrice si riserva il diritto discrezionale di sospendere o cancellare l’Iniziativa e la

assegnazione dei campioni da testare qualora si dovessero verificare fatti e/o accadimenti che

rendano difficoltoso e/o impossibile il proseguo dell’Iniziativa.

Accettazione delle regole

Con la propria partecipazione alla presente Iniziativa, i partecipanti accettano incondizionatamente

le regole e le clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.

Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti

incaricate dalla stessa, partecipino con mezzi e strumenti comunque giudicati in maniera

sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’Iniziativa, verranno esclusi

dalla  partecipazione.

Privacy

a) Titolare  del trattamento

I dati personali dei partecipanti all’iniziativa saranno trattati da ISDIN s.r.l., codice fiscale

06115640690, con sede in via Tito Speri, 8, 20154 - Milano (Italia), in qualità di titolare del

trattamento (di seguito anche la ”Società’’)

b) Tipologia dei dati trattati

I dati personali che saranno oggetto del trattamento sono i dati di contatto (nome, cognome,

indirizzo completo, e-mail e data di nascita) dei candidati.

c) Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali dei partecipanti all’Iniziativa saranno trattati:

A) senza il consenso espresso del partecipante (art. 6 n. 1 lett. b GDPR) al fine di gestire la sua

partecipazione all’Iniziativa;

B) solo previo specifico e distinto consenso del partecipante (art. 6 n. 1 lett. a GDPR), per l’invio

tramite e-mail di comunicazioni commerciali da parte di ISDIN su prodotti o servizi offerti dalla

Società.

d) Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto A) del paragrafo che precede è obbligatorio, ed

in difetto non saremo in grado di considerare la candidatura all’Iniziativa.

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto B) del paragrafo che precede è invece

facoltativo. E’ possibile decidere di non conferire alcun dato, o di negare successivamente la

possibilità di trattare dati già forniti. Il rifiuto del consenso non produrrà alcuna conseguenza sulla

partecipazione all’Iniziativa ma non sarà possibile ricevere comunicazioni commerciali inerenti ai

prodotti o servizi offerti dalla Società.



e) Comunicazione dei dati

I dati personali potranno essere resi accessibili a dipendenti e collaboratori della Società

debitamente autorizzati al trattamento.

I dati personali dei partecipanti all’Iniziativa non saranno trasferiti, divulgati o resi disponibili in

nessun modo a terze parti, ad eccezione di quei fornitori, designati Responsabili del trattamento ai

sensi dell’art. 28 GDPR, di cui si avvale ISDIN e che svolgono determinate attività e/o servizi per

conto della Società (come l'archiviazione di database), ma che in nessun caso tratteranno i dati per

i propri scopi.

Alcuni di questi fornitori potrebbero essere al di fuori dell'Unione Europea, come indicato nella

sezione seguente.

f) Trasferimenti internazionali

ISDIN può disporre di fornitori internazionali in grado di fornire i propri servizi al di fuori dell'UE,

pertanto è possibile che i dati vengano elaborati al di fuori dell'Unione Europea o dello Spazio

economico europeo (ad esempio, il fornitore di archiviazione dei dati).

In ogni caso, la Società assicura che il trasferimento dei dati verso paesi terzi avverrà in conformità

a quanto previsto dagli artt. 44 e ss. GDPR e che verranno adottate garanzie appropriate, che

possono includere:

- Clausole standard approvate dall'UE: si tratta di contratti approvati dall'autorità di

regolamentazione europea e che forniscono garanzie sufficienti per garantire che il trattamento sia

conforme ai requisiti stabiliti dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati.

- Certificazioni di terze parti.

g) Durata del trattamento

I dati che ci fornirai saranno conservati (i) per un periodo di due (2) anni allo scopo di gestire la tua

partecipazione

all’Iniziativa a cui andrà sommato l'ulteriore periodo normativamente previsto in ottemperanza agli

obblighi di legge e per l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria e, (ii) se ci hai dato il tuo

consenso all'invio di comunicazioni commerciali, saranno mantenuti per 24 mesi o fino a quando

non decidi di revocare il consenso al trattamento dei dati ai fini marketing o annullare l'iscrizione al

nostro database o fino a quando ISDIN non deciderà di porre fine alle azioni per le quali sono state

raccolte.

Al termine del periodo indicato, ISDIN manterrà i tuoi dati debitamente anonimi per scopi statistici o

di ricerca di mercato, ove possibile, o debitamente bloccati per ottemperare a qualsiasi obbligo

legale della Società.

h) Esercizio dei diritti



In qualsiasi momento è possibile revocare il consenso a uno dei trattamenti sopra indicati. Puoi

esercitare i tuoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento portabilità e

revoca del consenso inviando la tua richiesta per iscritto all'indirizzo via Tito Speri, 8, 20154 -

Milano, con il riferimento “dati personali”, o tramite e-mail privacy.it@isdin.com. Ti informiamo

inoltre che puoi presentare un reclamo all'autorità garante competente.

Foro competente

Ogni eventuale controversia dovesse insorgere in relazione al presente regolamento sarà devoluta

alla competenza esclusiva del foro di Milano.

Disposizioni finali

Poiché la consegna del Prodotto avviene tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri

espressi o posta), nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice in caso di consegna

del campione, la cui confezione esterna sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o rovinata.

Nel caso in cui ciò accada, sarà opportuno accertarlo al momento della consegna e non dopo la

firma della bolla di consegna del campione stesso.

Pertanto s’invita il Tester, o chi per lui è stato incaricato al ritiro del campione, prima della firma

della bolla di consegna, a controllare accuratamente che la confezione del campione non rechi

segni evidenti di manomissione, rottura o altro, tali da far presumere che il Prodotto sia stato

danneggiato in toto o in parte e/o sottratto totalmente o parzialmente. In caso di lecito dubbio, il

Tester ha facoltà di respingere il campione con motivazione scritta, oppure di ritirare il campione

con riserva di verifica. Tale riserva deve essere indicata chiaramente sulla bolla di consegna.

La presente dichiarazione autocertificata è finalizzata alla conservazione presso la sede della

società Promosfera srl – Via XXV Aprile 56, 21011 Casorate Sempione (VA).

mailto:it@isdin.com

