
Regolamento dell’iniziativa 

“DIVENTA TESTER CC+ CREAM di L'OREAL” 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 e sede amministrativa in 

Milano, Via F. Primaticcio 155 in collaborazione con Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. con sede 

legale in Milano Via Bianca di Savoia e sede amministrativa in Segrate (MI) Via Mondadori 1 – 

C.F. 07012130584 P.IVA 08386600152 

 

Periodo di svolgimento:  

Dal 3 al 16 ottobre 2019 con scelta dei canditati entro il 21 ottobre 2019.  

 

Destinatari dell’iniziativa: 

Tutti gli utenti maggiorenni residenti sul territorio italiano disponibili a testare CC+ Cream L'Oréal e, 

se selezionati, a compilare un questionario valutativo sul prodotto. 

 

Meccanica dell’iniziativa: 

Possono aderire all’iniziativa tutti gli utenti maggiorenni e residenti o domiciliati in Italia all’atto della 

candidatura, disponibili a sottoporsi alla prova del prodotto e che si registreranno nella sezione 

appositamente dedicata sul sito www.donnamoderna.com/itcosmetics dal 03/10/2019 al 

16/10/2019. 

Sarà possibile inviare una sola candidatura per ciascun utente. 

Gli utenti verranno messi a conoscenza della presente iniziativa mediante lanci web e stampa. 

 

Invio Candidatura: 

Per candidarsi sarà necessario: 

1) Collegarsi alla pagina appositamente dedicata all’iniziativa sul sito 

www.donnamoderna.com/itcosmetics. 

2) Registrarsi correttamente al form rilasciando (nome, cognome, indirizzo email, n. di telefono, 

via, città, provincia, cap, data di nascita). 

3) Rispondere in modo veritiero a tutte le domande inserite nel questionario proposto. 

4) Scegliere quale nuance ricevere, in caso di selezione positiva, tra le 12 nuance in cui è 

disponibile la crema CC+ Cream with SPF 50 

5) Prendere visione dell’informativa e del regolamento dell’iniziativa nell’apposita pagina dedicata e 

accettare le condizioni. 

Si specifica che l’accesso al sito e la registrazione da parte dei candidati e gratuita, non viene 

richiesto nessun costo aggiuntivo, tranne il normale costo di accesso che l’utente avrà concordato 

con il proprio gestore telefonico. 

http://www.donnamoderna.com/itcosmetics
http://www.donnamoderna.com/itcosmetics


Nel momento in cui l’utente compila il form proponendosi come candidato, si dichiara disponibile 

ad aderire ad entrambe le fasi dell’iniziativa, cioè si dichiara disponibile a testare il prodotto e a 

compilare il questionario valutativo del prodotto testato. 

Fra i candidati verranno scelti n° 50 partecipanti ai quali verrà inviato al proprio domicilio, 

gratuitamente, senza costi aggiuntivi, una confezione di crema CC+ cream with SPF 50 nella 

nuance selezionata in fase di registrazione. 

Criteri di scelta dei Candidati: 

L'Oréal selezionerà n° 50 candidati a ricevere una confezione di crema CC+ cream with SPF 50, in 

base alle risposte che gli stessi avranno riportato in maniera veritiera, nel questionario proposto da 

L'Orèal, impostato su quesiti riferiti al Tipo di Pelle dell’utente. 

Si specifica che verranno ritenuti validi i candidati che avranno fornito i consensi necessari a 

trattare le informazioni rilasciate nel corso del processo di registrazione. 

Si specifica che l’azienda si riserva la facoltà di effettuare le dovute verifiche circa le candidature e 

di escluderle in conseguenza di comportamenti illeciti e fraudolenti. 

 

Selezioni e comunicazioni agli utenti: 

La selezione dei 50 candidati verrà eseguita entro il 21 ottobre 2019.  

Entro il 25 ottobre 2019 ai candidati selezionati, verrà inviata una e-mail di conferma della scelta, e 

immediatamente verrà spedito il prodotto da testare. 

A seguito del periodo di prova del prodotto, gli utenti riceveranno una e-mail contenente 

comunicazione e il Link per collegarsi all’apposita pagina per compilare il questionario valutativo. Il 

questionario andrà completato entro il 17 novembre 2019. 

 

Norme Generali: 

Nel caso in cui i dati e l’indirizzo rilasciato dal candidato dovesse risultare errato e ci fosse così, da 

parte di L'Orèal l’impossibilità a recapitare il prodotto da testare, il candidato perderà il diritto a 

partecipare alla prova. 

L’azienda si riserva la facoltà di modificare o integrare il regolamento senza mai ledere i diritti 

acquisiti dai partecipanti. 

Al fine di partecipare ai tester dei prodotti, l’Utente conferma pertanto, accettando questo 

Regolamento, di non essere affetta da alcuna particolare patologia e/o sensibilità e/o allergia e si 

impegna a mantenere la massima riservatezza e a non diffondere alcuna informazione 

relativamente al prodotto testato. 

 

Trattamento dei dati personali: 

La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 da Arnoldo 

Mondadori Editore S.p.A., con sede legale in Via Bianca di Savoia 12, 20122 – Milano, titolare 

del trattamento, al fine di consentirti di partecipare al concorso a premi “DIVENTA TESTER CC+ 

CREAM di L'OREAL” indetto su www.donnamoderna.com (nel seguito il “Concorso”). Il 
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trattamento dei tuoi dati personali si baserà giuridicamente sul rapporto contrattuale che verrà a 

crearsi tra te e il titolare del trattamento e sarà condotto per l’intera durata del Concorso e/o per un 

ulteriore periodo di tempo previsto da eventuali obblighi di legge. Sulla base del legittimo interesse 

come individuato dal Regolamento (UE) 2016/679, il titolare, in contitolarità con tutte le società 

afferenti al Gruppo Mondadori come indicate nella versione estesa della presente informativa (i 

“Contitolari”), potrà inviarti comunicazioni di marketing diretto fatta salva la possibilità di opporti a 

tale trattamento sin da subito spuntando l’apposita casella all’interno del form di raccolta o in 

qualsiasi momento contattando il titolare e/o i Contitolari. Sulla base invece del tuo consenso 

espresso e specifico, i Contitolari potranno effettuare attività di marketing indiretto, di profilazione e 

di comunicazione alle società partner come indicate nella versione estesa della presente 

informativa per finalità di marketing (le “Società Partner”). Il DPO del Gruppo Mondadori è 

contattabile a dpo@mondadori.it. Potrai sempre contattare il titolare e i Contitolari all’indirizzo e-

mail privacy@mondadori.it nonché reperire la versione completa della presente informativa con 

l’indicazione specifica dei Contitolari all’interno della sezione Privacy del sito www.mondadori.it, 

dove troverai tutte le informazioni sull’utilizzo dei tuoi dati personali, i canali di contatto del titolare 

del trattamento e dei Contitolari nonché tutte le ulteriori informazioni previste dal Regolamento ivi 

inclusi i tuoi diritti. 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

 

Il sottoscritto Sig. Ennio Mantovani nato a Cologno Monzese (MI) il 30 novembre 1951 e residente per la 

carica in Milano Corso Sempione, 98 - in qualità di Soggetto delegato della Società Arnoldo Mondadori 

Editore S.p.A. con sede legale in Milano Via Bianca di Savoia e sede amministrativa in Segrate (MI) Via 

Mondadori 1 - P.IVA 11022370156 - C.F. 00212560239, reso edotto delle sanzioni comminate in caso di 

mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 

445, 

 

DICHIARA CHE 

 

la suddetta Società metterà in atto, dal 3 ottobre 2019 al ______ 2019, l’iniziativa   denominata 

"DIVENTA TESTER CC+ CREAM di L'OREAL” come da regolamento sopra descritto. 

  

Tale dichiarazione viene rilasciata ai sensi della circolare 28.03.2002 n. 1 del Ministero delle Attività 

Produttive emanata a seguito dell’art. 19 c. 4, Legge 449 del 27 Dicembre 1997, attuata dal D.P.R. n. 430 del 

26 Ottobre 2001. 

 

Per Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. 

ll soggetto delegato Ennio Mantovani _________________________________________ 

 

 

 



AUTENTICA DI FIRMA AMMINISTRATIVA 

 

Certifico io sottoscritto dr. Roberto Bossi, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che è 

stata apposta la sottoscrizione alla mia presenza, in fine e nei fogli intermedi dell’intera scrittura, da me letta 

alla parte, come per legge, dal Sig.: 

 

MANTOVANI Ennio, nato a Cologno Monzese (Mi) il 30 novembre 1951 e residente in Milano; 

della cui identità personale io Notaio sono certo. 

 

La parte indicata in contratto ha reso le sopra riportate dichiarazioni da me ammonita ai sensi degli artt. 3 e 

76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. 

Io Notaio sottoscrivo l’autentica e firmo la scrittura, come per legge. 

Milano, Viale Caldara n. 20, il giorno _____(__________) ______________ 2019 (duemiladiciannove).  

 

 


