TERMINI&CONDIZIONI
“Test&Tell AvèneAvène Cleanance” è un’iniziativa promossa da Pierre Fabre Italia S.p.A. con Unico
Azionista con sede in Via G. Washington, 70 - 20146 Milano.
L’adesione all’iniziativa è subordinata all’accettazione dei termini e condizioni di seguito stabiliti.
Meccanica dell’Iniziativa
Possono aderire all’iniziativa tutti gli utenti maggiorenni e residenti o domiciliati in Italia all’atto della
candidatura, disponibili a sottoporsi gratuitamente alla Prova dei prodotti dedicati alla Routine
CLEANANCE: ricevendo CLEANANCE Gel Detergente, CLEANANCE Comedomed Concentrato Antiimperfezioni o CLEANANCE Trattamento Opacizzante a seconda del tipo di pelle rilevato.
La partecipazione è consentita esclusivamente ai consumatori maggiorenni, non possono partecipare i
rivenditori, grossisti e dettaglianti dei prodotti in promozione, dipendenti della Società Promotrice e
delle società controllate o ad essa collegate, delle società che gestiscono l’attività promozionale, i
dipendenti e collaboratori in genere delle società di distribuzione dei prodotti in promozione.
“Test&Tell AvèneAvène Cleanance” è un’iniziativa che si svolgerà in due fasi:
1. La prima fase ha l’obiettivo da parte di Pierre Fabre Italia S.p.A., di selezionare 200 tester, che
proveranno i prodotti dedicati alla Routine CLEANANCE sopra indicati.
I tester verranno scelti tra tutti coloro che si candideranno registrandosi, dal 19 Aprile 2022 al 20
Aprile 022, nella pagina dedicata all’iniziativa nel sito www.avene.it, attraverso la compilazione di
un questionario relativo ai bisogni della propria pelle, le abitudini skincare e le attitudini nella
scelta dei prodotti e l’utilizzo dei social.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Tipologia Pelle: normale mista/grassa/a tendenza atopica/allergica e/o iper-reattiva;
- Priorità: ridurre imperfezioni e punti neri/contrastare effetto lucido;
- Hai la pelle sensibile: SI/NO
2. La seconda fase dell’iniziativa è dedicata ai soli utenti selezionati (“tester”).
Il Team Pierre Fabre Italia S.p.A., a proprio insindacabile giudizio, sceglierà 200 tester che
rientrano nel target del prodotto, i tester dovranno provare i prodotti ricevuti e esprimere le
proprie opinioni sugli effetti dello stesso inviando una recensione tramite il sito
http://www.avene.it nelle seguenti pagine:
https://www.avene.it/p/cleanance-gel-detergente
https://www.avene.it/p/cleanance-comedomed-concentrato-anti-imperfezioni
https://www.avene.it/p/cleanance-trattamento-opacizzante
Le recensioni potranno essere utilizzate sui canali digitali della marca (a titolo esemplificativo e
non esaustivo: Sito web www.avene.it, Facebook Eau Thermale Avène, Instagram aveneitalia,
ecc.) e sui materiali punto vendita (a titolo esemplificativo e non esaustivo: espositore da banco,
splash, ecc). I tester verranno scelti entro il 29 Aprile 2022 e i prodotti verranno inviati presso il
domicilio, franco di ogni spesa, entro 30 Maggio 2022 tempi consegna permettendo). I tester non
avranno diritto ad alcun compenso per tale attività ed utilizzo se non il ricevimento del prodotto
(quale prestazione d’opera).
Ai 200 tester selezionati da Pierre Fabre verrà messo a disposizione un servizio gratuito di consulenza
on line con un medico specialista dermatologo selezionato da Pierre Fabre, per ricevere consigli
personalizzati sui prodotti più indicati e risposte sulla beauty routine.
La consulenza on line avverrà via mail/zoom e potrà essere richiesta direttamente dall’interessato
tramite una mail inviata all’indirizzo del dermatologo indicato da Pierre Fabre. La consulenza è
facoltativa, completamente gratuita avrà una durata non superiore a 30 minuti e potrà riguardare
solamente la persona selezionata da Pierre Fabre nel contesto della presente iniziativa. Nessuna
consulenza sarà prestata a favore di soggetti diversi, familiari o amici. Una volta esaurita la consulenza,
ogni ulteriore richiesta di contatto con il dermatologo sarà ad esclusivo carico dell’interessato. La
consulenza messa a disposizione di Pierre Fabre non sostituisce la visita medica specialistica e sarà
condotta nel rispetto della privacy e della riservatezza dell’interessato. Nessun dato personale sarà
comunicato a Pierre Fabre. Il medico dermatologo che svolgerà la visita sarà, quindi, esclusivo titolare
del trattamento dei dati i dell’interessato, ai sensi della normativa vigente in tema di tutela dei dati
personali. Pierre Fabre Italia S.p.A. si riserva il diritto di selezionare meno di 200 tester se, a suo
insindacabile giudizio, non ricevesse un numero sufficiente di candidature valide e qualificate. Pierre

Fabre Italia S.p.A. 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, Pierre Fabre Italia S.p.A. declina ogni responsabilità per
eventuali danni derivanti dall'inaccessibilità ai servizi della piattaforma web di registrazione 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. Il candidato riconosce che Pierre Fabre
Italia S.p.A. non è da ritenersi responsabile circa le informazioni non veritiere inviate direttamente dai
candidati (esempio: correttezza dell'indirizzo e-mail 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. Per quanto si possa trattare di ipotesi remota, non può in assoluto
escludersi che il prodotto testato possa in alcuni casi particolari comportare reazioni avverse sul
soggetto che ne effettua il test. La partecipazione all'iniziativa presuppone che il soggetto partecipante
si trovi in buono stato di salute, non sia affetto da patologie particolari, non si trovi in condizioni fisiche
che possano giustificare attenzione medica, che si impegni ad utilizzare il prodotto secondo misure e
canoni di ragionevolezza, sia per quanto riguarda la quantità che per quanto riguarda la frequenza di
utilizzo del prodotto, che provveda eventualmente a cessarne immediatamente l'uso, qualora si
dovessero manifestare reazioni di qualunque tipo, per l'esame e la cura delle quali il soggetto si
rivolgerà senza ritardo al sanitario competente.
Obblighi dei candidati
Proponendo la propria candidatura il singolo interessato si dichiara disponibile a aderire ad entrambe
le fasi dell’iniziativa. Per la precisione si dichiara disponibile a testare i prodotti, rimane invece a sua
discrezione fornire i riscontri che Pierre Fabre Italia S.p.A. richiederà in merito a quanto esplicitato
nei paragrafi precedenti. Si specifica che le recensioni dei prodotti potranno essere rilasciate con
semplici testi. Pierre Fabre Italia S.p.A. si riserva la facoltà di pubblicare le recensioni e i commenti
raccolti; questi ultimi saranno oggetto di moderazione da parte di incaricati del/dal Team Pierre Fabre
Italia S.p.A., che ne valuteranno l’adeguatezza, prima dell’eventuale pubblicazione per iniziative
promozionali o di comunicazione. Gli utenti che candidandosi non terranno fede all’impegno assunto aderire alla fase di selezione tester e successivamente testare i prodotti - potranno in qualunque
momento essere estromessi dalla presente iniziativa ed eventualmente essere sostituiti con altri
candidati.
Criteri di scelta dei tester
I tester saranno scelti, tra tutti i profili idonei candidati a insindacabile giudizio del/dal Team Pierre
Fabre Italia S.p.A. Si specifica che saranno ritenute valide solo le candidature degli utenti che avranno
compilato i campi necessari 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 di “Termini&Condizioni” di candidatura a diventare tester di “Test&Tell Avène
Cleanance”.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa privacy di cui al Regolamento UE n.
2016/679 (“GDPR”) e del D. Lgs. 196/2003, come successivamente modificato e integrato (Codice
Privacy”). Per maggiori informazioni sulle finalità e sulle modalità di trattamento dei dati personali,
invitiamo a prendere visione dell’Informativa Privacy completa al seguente link:
https://ecampaignpierrefabre.it/

