Test and Tell
“Diventa tester del profumo RomamoR di Laura Biagiotti”
Al fine di trovare tester della nuova fragranza RomamoR di Laura Biagiotti, Angelini Beauty Spa
attiva la presente modalità di candidatura “Test and Tell”. La ricerca punta a trovare n. 40 tester
che siano in grado di fornire all’Azienda un riscontro e un contributo in merito alla qualità,
fruibilità del prodotto e la sua veste estetica.
Invio candidature:
Nel dettaglio a partire dal 30 luglio 2018 e fino al 13 settembre 2018 verrà attivato sul sito
romamor.laurabiagiottiparfums.com il presente “Test and Tell” per la ricerca di n. 40 utenti,
indicativamente 20 donne e 20 uomini, maggiorenni residenti e/o domiciliati in Italia fan della
pagina Facebook e/o Instagram di @laurabiagiottiparfums.
Verrà messo a disposizione degli utenti un form di registrazione che consentirà loro di proporsi
come candidati per poter provare in anteprima RomamoR e fornire i loro riscontri in merito alla
nuova fragranza di Laura Biagiotti.
Agli utenti verrà richiesto, nel relativo form di candidatura, oltre al rilascio dei propri dati
anagrafici, sesso ed email di contatto utile nel caso di scelta, di fornire anche informazioni in merito
ai precedenti possibili utilizzi di profumi a marchio Laura Biagiotti e una breve spiegazione delle
motivazioni per le quali l’Azienda dovrebbe selezionarli e scegliere proprio loro come tester di
RomamoR.
I candidati dovranno rilasciare dati corretti e veritieri.
Inoltre ogni utente potrà inviare una sola candidatura e nel caso di selezione come tester potrà
ricevere un solo prodotto da testare.

Scelta dei 40 tester:
Il team Angelini Beauty visionerà le candidature pervenute e sulla base dei riscontri forniti e dei
parametri di seguito indicati procederà ad individuare, indicativamente entro il 30 settembre 2018, i
n. 40 tester utili per l’effettiva prova prodotto.
Parametri:
- interesse per il mondo del beauty;
- curiosità e stimolo per la prova di nuovi prodotti;
- preferenziale pregresso utilizzo di fragranze a marchio Laura Biagiotti.
I n. 40 tester saranno scelti ad un insindacabile giudizio dell’Azienda tra tutte le candidature
pervenute dal 30 luglio 2018 e fino al 13 settembre 2018.

Prova prodotto e rilascio recensione:
I n. 40 tester selezionati riceveranno direttamente all’indirizzo da loro comunicato il prodotto
RomamoR di Laura Biagiotti, rispettivamente nella versione donna o uomo a seconda del sesso
comunicato nel form di candidatura.
I tester selezionati avranno a disposizioni n. 15 giorni per provare la fragranza.
A seguito della prova di RomamoR ed entro le tempistiche che gli verranno comunicate i tester
saranno tenuti, in base alle proprie impressioni legate all’utilizzo del profumo, a rilasciare la loro
opinione in relazione a RomamoR .
Dovranno nello specifico: caricare almeno una foto del prodotto (direttamente sulla pagina Laura
Biagiotti o sul proprio profilo taggando la pagina FB Laura Biagiotti o profilo iG
@laurabiagiottiparfums e usando l'hashtag #ROMAMOR), rilasciare uno o più commenti inerenti a
RomamoR condividendo i propri feedback e opinioni sulle pagine social del prodotto,
rispettivamente Facebook https://www.facebook.com/laurabiagiottiparfums/ e/o Instagram https://
www.instagram.com/laurabiagiottiparfums/ con l’hashtag #ROMAMOR e il tag
@laurabiagiottiparfums. I candidati dovranno pertanto essere necessariamente fan della pagina
Facebook e/o Instagram di @laurabiagiottiparfums.
Tramite la presente modalità di rilascio dell’opinione da parte dei tester sarà altresì possibile per
l’Azienda attivare uno scambio di opinioni e commenti inerenti alle recensioni, favorendo un
dialogo fra gli utenti in grado di determinare cosa realmente si aspettano i fruitori dalla nuova
fragranza di Laura Biagiotti.

Informazioni generali e obblighi dei tester:
Proponendo la propria candidatura il singolo utente si dichiara disponibile, se selezionato, a provare
il profumo RomamoR di Laura Biagiotti e a fornire la propria recensione in merito alla presente
prova secondo le modalità sopra descritte e nei tempi indicati.
Si specifica che saranno ritenute valide solo candidature di utenti che avranno compilato
correttamente e per intero l’apposito form di registrazione.
Con l’adesione alla presente modalità “Test and Tell” gli utenti selezionati come tester si
impegnano a rilasciare i loro feedback e commenti secondo le modalità e tempistiche sopra
illustrate.

Informazioni inerenti alle immagini caricate:

Gli utenti scelti come tester che caricheranno almeno una fotografia relativamente alla presente
modalità Test and Tell dichiarano e garantiscono:
• Che la foto inviata è di loro esclusiva proprietà e non lede i diritti di terzi;
• Di aver ottenuto le necessarie autorizzazioni da eventuali soggetti terzi e/o genitori/tutori di
eventuali minori ripresi nelle foto stesse;
• Che non esistono diritti di terzi che comunque si oppongono alla trasmissione ed alla eventuale
pubblicazione della foto ed alla piena e libera divulgazione da parte di Angelini Beauty e/o da parte
delle società alla stessa collegate su qualunque materiale, mezzo di comunicazione, senza alcuna
limitazione territoriale, né temporale;
• Di obbligarsi a tenere Angelini Beauty manlevata ed indenne da ogni eventuale pretesa e/o azione,
giudiziale e stragiudiziale, a qualsiasi titolo anche risarcitorio, proveniente da qualunque terzo in
merito al materiale fotografico inviato, nonché dagli oneri (incluso il rimborso di tutte le eventuali
spese sostenute) che a Angelini Beauty dovessero derivare da contestazioni di qualsiasi natura
promosse da terzi in merito alla foto presentata;
• Di cedere ogni diritto di divulgazione e sfruttamento della foto a Angelini Beauty , compresa la
facoltà per Angelini Beauty ed i propri aventi causa, di utilizzare la foto in ogni materiale
pubblicitario, di qualunque formato, su qualunque materiale, senza alcuna limitazione territoriale;
• Di rinunciare a richiedere un qualsiasi compenso o agire in tal senso;
• Che i diritti di proprietà e d'autore della foto presentata non sono gravati da alcun atto che ne limiti
l'efficacia come licenze o simili;
• Di rendersi responsabili della foto realizzata e inviata ai fini dell’adesione al presente “Test and
Tell”.

