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REGOLAMENTO INTEGRALE DELL’INIZIATIVA  

 

“Prova le carezze Eucerin AtopiControl” 

 
1. DENOMINAZIONE DELL’INIZIATIVA PROMOZIONALE 
Prova le carezze Eucerin AtopiControl 
 

2. PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Dal 16/10/17 al 31/12/17 
 
 

3. AREA DI SVOLGIMENTO DELLA PROMOZIONE 
Territorio nazionale e Repubblica di San Marino 

 
 

4. PRODOTTI COINVOLTI DALLA PROMOZIONE 
Eucerin AtopiControl Emulsione Corpo, Eucerin Atopicontrol Olio Detergente, Eucerin AtopiControl 
crema fasi acute. 
 

5. MECCANICA DELL’INIZIATIVA 
Tra tutti i maggiorenni residenti sul territorio nazionale e nella Repubblica di San Marino che si sono 
registrati sul sito www.eucerin.it (il costo della connessione è pari alla tariffa concordata dall’utente 
con il proprio gestore telefonico) nel periodo dal 16/10/17 al 31/12/17 e si sono candidati per poter 
ricevere presso il proprio domicilio, senza alcun aggravio di spesa, una confezione contenente n. 1 (un) 
kit contenente 1 (una) confezione di Eucerin AtopiControl Emulsione Corpo, 1 (una) confezione di 
Eucerin Atopicontrol Olio Detergente, 1 (una) confezione di Eucerin AtopiControl crema fasi acute, gli 
esperti Eucerin selezioneranno 500 candidate.  
 
Per candidarsi sarà necessario: 

 Compilare con i propri dati il form sul sito www.eucerin.it, nella sezione dedicata all’iniziativa, nel 
quale verranno richiesti nome, cognome, indirizzo, età, sesso. 

 Verranno poste delle domande atte a definire le necessità dermatologiche del candidato 

 La candidatura verrà vagliata da un esperto Eucerin in base alle informazioni rilasciate nel form. 
 

Il prodotto da testare è indicato per pelli soggette a dermatite atopica. Pertanto nella selezione 
saranno selezionate i consumatori in linea con tale caratteristica. 
Ogni tester selezionato riceverà presso il proprio domicilio, senza alcun aggravio di spesa, un kit 
composto da n. 1 (una) confezione di Eucerin AtopiControl Emulsione Corpo, 1 (una) confezione di 
Eucerin Atopicontrol Olio Detergente, 1 (una) confezione di Eucerin AtopiControl crema fasi acute. 
 
Nel caso in cui i dati e l’indirizzo rilasciati dal candidato dovessero risultare errati e ci fosse così, da 
parte della società promotrice e da parte della società delegata, l’impossibilità a recapitare il kit, il 
candidato perderà il diritto all’utilizzo del kit. 
 
Dopo circa un mese dalla consegna dei kit, i tester verranno invitati a rilasciare un proprio riscontro sul 
risultato ottenuto dopo un mese di trattamento.   

 

http://www.eucerin.it/
http://www.eucerin.it/
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Norme generali 
Sarà possibile candidarsi una sola volta.  
 
L’azienda si riserva la facoltà di modificare o integrare il regolamento senza mai ledere i diritti acquisiti 
dai partecipanti.  
Di tale eventuale modifica/integrazione, i partecipanti verranno informati mediante comunicazioni ad 
hoc attraverso più canali. L’azienda si riserva la facoltà di effettuare le dovute verifiche circa le 
candidature e di escluderle in conseguenza di comportamenti illeciti o fraudolenti. 
 
E' vietato ai partecipanti lo svolgimento di qualsiasi attività fraudolenta o illecita nello svolgimento 
dell’iniziativa.  
  
Tramite la partecipazione alla presente iniziativa i partecipanti accettano che il promotore possa 
effettuare delle verifiche, al fine di verificare il corretto svolgimento dell’iniziativa e l'assenza di 
condotte dei partecipanti in violazione delle previsioni del presente regolamento. 
Qualora un partecipante violi i termini del presente regolamento verrà automaticamente escluso 
dall’iniziativa.  
 
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. 
 
Aderendo alla presente iniziativa, si acconsente a che i dati personali forniti in relazione alla 
partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003. Nel momento in 
cui inviano i propri dati i partecipanti rilasciano autorizzazione al trattamento dei dati personali e 
accettano le condizioni di partecipazione. 
 
 

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti a Beiersdorf 
S.p.A in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi del D.L. 196 del 
30.06.2003, ferma restando in ogni caso per i partecipanti, la facoltà di poter esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 della predetta legge. 

 
 


