
Regolamento  dell’iniziativa 
 

 “DIVENTA TESTER dell’innovazione skincare Bottega Verde” 
 
 
Iniziativa promossa da Bottega Verde s.r.l. con sede legale a Pienza (SI)  - Palazzo Massaini. 
 
 
 Periodo di svolgimento:  dal 18 Novembre 2019 al 19 Gennaio 2020  
 
Area di svolgimento :  Territorio italiano  
 
Destinatari dell’iniziativa: 

Tutti gli utenti maggiorenni residenti sul territorio nazionale disponibili a testare il nuovo trattamento 
skincare Bottega Verde (cod. 161.571) e, se selezionati, a rilasciare una recensione sul prodotto 
interessato.   
 
Prodotti Coinvolti nell’iniziativa:   

161.571 Trattamento viso riattivatore di giovinezza  
 
 
Meccanica dell’iniziativa:    

Possono candidarsi all’iniziativa  tutti gli utenti  maggiorenni che si registreranno  nella sezione 
appositamente dedicata sul sito www.bottegaverde.it dal 18/11/2019 al 01/12/2019. 
Gli utenti verranno messi a conoscenza della presente iniziativa mediante  un’area del sito Bottega 
Verde appositamente dedicata e comunicata attraverso social media Bottega Verde, riviste, canali 
social di web-influencer e  newsletter Bottega Verde,    
 
Per candidarsi sarà necessario: 

1) Collegarsi alla  pagina appositamente dedicata all’iniziativa sul sito Bottega Verde. 
2) Essere registrati o registrarsi correttamente al Form presente nella pagina dedicata. 
3) Rispondere correttamente e in modo veritiero a tutte le domande inserite nel  questionario 

proposto.  
4) 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 è gratuita, non viene richiesto 
nessun costo aggiuntivo, tranne il normale costo  di accesso che l’utente avrà concordato con  il 
proprio gestore telefonico.   
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 nuovo trattamento 
skincare Bottega Verde e fornire le recensioni che Bottega Verde richiederà in merito. 
Fra  i candidati verranno scelti n° 50  partecipanti  ai quali  verrà inviato al proprio domicilio, 
gratuitamente, senza costi aggiuntivi, il prodotto. 
 
 
Criteri di scelta dei Candidati: 

Bottega Verde selezionerà n° 50 candidati a ricevere il nuovo trattamento skincare,  in base alle 
risposte che gli stessi  avranno  riportato in maniera  veritiera e dettagliata ,  nel  questionario 
proposto da Bottega Verde, impostato su quesiti riferiti al Tipo di Pelle dell’utente,  alle sue  abitudini 
di bellezza  e alla  sua  attitudine a recensire i prodotti.  
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. 

http://www.bottegaverde.it/


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 dal  2/12/2019 al 6/12/2019  e sarà svolta da un Team 
Bottega Verde composto da persone qualificate e competenti esperte di  cosmetica e cura della 
bellezza.  Il giudizio del Team  sarà insindacabile e inappellabile.  
Entro il 11/12/2019  ai candidati  selezionati, verrà inviata una e-mail di conferma, e immediatamente 
verrà  spedito gratuitamente  il prodotto. 
A seguito del periodo di prova del prodotto, gli utenti riceveranno una e-mail contenente 
comunicazione e il Link per collegarsi all’apposita pagina del sito Bottega Verde, dove dovranno 
rilasciare le proprie recensioni entro il  19/01/2020. 
Le recensioni rilasciate potranno essere pubblicate sul sito internet www.bottegaverde.it e sui 
cataloghi, all’interno dei negozi a marchio Bottega Verde, nonché sui social network, Facebook, 
Istagram, Twitter.  
 
 
 
Norme Generali : 

Sarà possibile candidarsi una sola volta.  
 
Nel caso in cui i dati e l’indirizzo rilasciato dal candidato dovessero risultare errati e ci fosse così, da 
parte di Bottega Verde l’impossibilità a recapitare il prodotto da testare, il candidato perderà il diritto  
a partecipare alla recensione dei prodotti. 
 
L’azienda si riserva la facoltà di modificare o integrare il regolamento senza mai ledere i diritti 
acquisiti dai partecipanti. 
Eventuali modifiche o integrazioni verranno messe a conoscenza dei partecipanti mediante 
comunicazioni apposite attraverso i canali utilizzati per l’iniziativa sopra indicati. 
 
E’ facoltà di Bottega Verde selezionare e pubblicare, tra tutte le risposte e le recensioni rilasciate, 
quelle ritenute  di maggior interesse e funzionali allo scopo prefissato. 
Al fine di partecipare al tester del prodotto, 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 
ai prodotti di cui è venuta a conoscenza a seguito della sua partecipazione ai panel  in qualità di tester. 
Ogni Utente con la partecipazione al questionario iniziale si dichiara edotto delle regole qui esposte e  
le accetta; è consapevole che dalla pubblicazione della propria recensione, unitamente al proprio nome 
(il cognome non viene pubblicato)  potrebbe conseguire la sua identificazione da parte degli altri 
Utenti del sito e del pubblico e solleva sin da ora Bottega Verde da ogni responsabilità in merito. 
 
L’azienda non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, 
disfunzione o difficoltà che possa impedire al consumatore di accedere al servizio e partecipare 
all’iniziativa. 
 
E’ vietato ai partecipanti lo svolgimento di qualsiasi attività fraudolenta o illecita nello svolgimento 
dell’iniziativa. Tutti i tentativi di uso fraudolento del materiale della manifestazione rappresentano 
reati perseguibili penalmente e riconducibili pertanto a procedimenti giudiziari. 
 
Tramite la partecipazione alla presente iniziativa i partecipanti accettano che il promotore possa 
effettuare delle verifiche, al fine di controllare il corretto svolgimento dell’iniziativa  e l’assenza di 
condotte dei partecipanti in violazione delle previsioni del presente regolamento. 

http://www.bottegaverde.it/


Qualora un partecipante violi i termini del presente regolamento verrà automaticamente escluso 
dall’iniziativa. 
 
In caso di controversie relative all’interpretazione del presente regolamento o alla partecipazione alla 
selezione, unico foro competente sarà quello di Biella. 
 
 
Trattamento dei dati personali: 

Possono partecipare all’iniziativa DIVENTA TESTER dell’innovazione skincare Bottega Verde, 
illustrata nell’ apposita area del sito Bottega Verde, soltanto gli Utenti che, registrandosi alla stessa, 
rilasciano i propri dati personali richiesti ed esprimono il loro consenso all’utilizzo ed al trattamento 
dei propri dati personali per le finalità e con le modalità indicate nella Informativa generale. 
 
L’iniziativa DIVENTA TESTER dell’innovazione skincare Bottega Verde, comporta alcuni 
trattamenti dei dati personali forniti dagli Utenti attraverso la compilazione del questionario proposto 
e successivamente con le recensioni sui prodotti testati. 
 
La partecipazione all’ iniziativa presuppone la registrazione alla stessa dell’Utente ed il conferimento 
dei dati richiesti nel questionario, perciò  in mancanza di quanto indicato l’Utente  non potrà 
parteciparvi. 
Come informazione aggiuntiva viene richiesto anche il recapito, quale indirizzo postale scelto 
dall’Utente per la consegna dei prodotti da testare. I dati personali relativi al recapito dell’Utente 
verranno utilizzati esclusivamente per tale finalità. 
L’Utente, previa visione dell’Informativa, può acconsentire alla raccolta, alla registrazione, 
all’elaborazione e alla conservazione dei suoi dati personali  e dare la sua disponibilità all’utilizzo delle 
informazioni emerse dalle risposte del questionario  e dalle recensioni rilasciate sui prodotti testati. 
Bottega Verde tratterà i dati risultanti dalle risposte al questionario iniziale. L’Utente che ha risposto al 
questionario e che confermerà la propria disponibilità a ricevere e valutare il prodotto di Bottega 
Verde,  verrà contattato e dovrà rilasciare la propria recensione sul prodotto testato. 
Con il suo esplicito consenso, l’Utente potrà autorizzare Bottega Verde a pubblicare le recensioni sul 
sito Internet www.bottegaverde.it e a discrezione di Bottega verde, anche sui cataloghi, all’interno dei 
negozi a marchio Bottega Verde, sui social network  Facebook, Instagram, Twitter. E’ facoltà di Bottega 
Verde selezionare e pubblicare, tra le recensioni rilasciate dall’Utente, quelle ritenute di maggior 
interesse e funzionali allo scopo prefissato. Le risposte al questionario e le recensioni potrebbero 
essere soggette, a discrezione di Bottega Verde, a revisioni tecniche per motivi di impaginazione, 
ridimensionamento. 
Questi dati, una volta pubblicati, non saranno destinati ad altre finalità diverse da quelle indicate. Le 
recensioni raccolte durante l’iniziativa DIVENTA TESTER dell’innovazione skincare Bottega Verde 
sono soggette, con consenso facoltativo dell’Utente, a comunicazione e a diffusione nei termini sopra 
indicati. 
Bottega Verde s.r.l. ha facoltà di utilizzare a titolo gratuito ed in qualunque forma o modo, senza 
preavviso tutti i dati personali rilasciati nel corso di questa iniziativa. 
Il database, contenente i dati personali degli Utenti, è accessibile soltanto da parte dei soggetti abilitati. 
Soggetti specificamente incaricati quali dipendenti o altri collaboratori potranno venire a conoscenza 
dei dati nei trattamenti necessari ed eventualmente ne potranno venire a conoscenza anche terzi 
fornitori di servizi strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto instaurato per l’invio dei 
prodotti da testare. 

http://www.bottegaverde.it/

