Regolamento generale dell’iniziativa promozionale:
“Candidati per diventare tester e ricevere una delle box yoUBe.”
Società Promotrice:
Aphrodite S.r.l. con sede legale in Corso Giacomo Matteotti, 36 –25122 Brescia (BS), P.IVA 04302980984 (di
seguito la Società Promotrice).
Obiettivo dell’iniziativa promozionale:
L’iniziativa promozionale denominata “Candidati per diventare tester e ricevere una delle box yoUBe.”, di seguito
denominato “Contest”, avrà come obiettivo la selezione di cinquanta (50) figure rappresentanti dell’azienda con
lo scopo generale di promuovere il brand, testando i prodotti yoUBe e successivamente recensirli (in seguito
“Tester”).
L’attività è esclusa dalla normativa delle manifestazioni a premio, come previsto dal Dpr 430/2001, in quanto il
Contest è promosso con lo scopo di reperire figure idonee e contenuti promozionali per i fini aziendali.
Territorio:
Il Contest si svolgerà nel territorio nazionale.
Durata:
Il Contest durerà complessivamente dal 10/11/2022 al 10/02/2023 e durante tale periodo saranno previste tre
fasi promozionali dal seguente calendario:
Fase I:
• Dal 10/11/2022 al 10/12/2022: iscrizione al Contest;
• Entro il 31/12/2022: valutazione delle candidature prevenute e selezione dei Tester da parte della
Società Promotrice;
• Prova del prodotto da parte dei Tester selezionati
Fase II:
• Dal 15/12/2022 al 10/01/2023: iscrizione al Contest;
• Entro il 31/01/2023: valutazione delle candidature prevenute e selezione dei Tester da parte della
Società Promotrice;
• Prova del prodotto da parte dei Tester selezionati
Fase III:
• Dal 15/01/2023 al 10/02/2023: iscrizione al Contest;
• Entro il 28/02/2023: valutazione delle candidature prevenute e selezione dei Tester da parte della
Società Promotrice;
• Prova del prodotto da parte dei Tester selezionati
Requisiti di partecipazione:
La partecipazione al Contest è consentita esclusivamente a persone fisiche maggiorenni residenti e/o domiciliate
nel territorio nazionale.
Nello specifico, potranno partecipare al Contest tutti coloro che rispetteranno i seguenti requisiti:
• essere di condotta incensurabile e non aver mai preso parte, o comunque non essere mai stato
coinvolto/a, in servizi fotografici e/o film e /o riprese di qualsivoglia genere che ledono la morale
pubblica ed il buon costume e comunque non essere mai stato/a implicato/a in fatti o vicende di
pubblica rilevanza offensivi della morale comune;
• essere muniti di proprio profilo nei social media, ad esempio Instagram, Facebook, Twitter, proprio blog
e preferibilmente avere una larga cerchia di amici o followers;
• avere la piena e incondizionata disponibilità, anche in termini economici, della propria immagine, del
proprio nome, o di qualsiasi altro genere, contemplanti cessioni, concessioni o limitazioni del diritto sul
proprio nome o sulla propria immagine.
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Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti della Società Promotrice, delle Società controllate, collegate e
controllanti coinvolte nella presente iniziativa.
Il possesso dei requisiti di ammissione dovrà necessariamente permanere per tutta la durata del Contest, pena
l’esclusione del partecipante dal Contest stesso.
I partecipanti che saranno selezionati come Tester, assumeranno il ruolo di “Tester yoUBe” e si impegneranno a
tenere, per 3 mesi successivi alla data dell’assegnazione del titolo, una condotta morale, come delineata ai
precedenti punti, in linea con lo spirito della carica acquisita e che sia tale da non ledere l’immagine e la
reputazione della Società Promotrice; resta inteso che in caso di inadempimento, gli stessi saranno responsabili
dei danni sofferti dalla Società Promotrice e si impegnano a tenere indenne e manlevata la medesima da
qualsiasi passività che dovesse soffrire quale conseguenza dell’inadempimento di uno o di entrambi i vincitori.
Iscrizione al Contest:
Durante il periodo attivo di iscrizione previsto per ogni fase promozionale, come riportato al punto “Durata” tutti
coloro che desiderano partecipare al presente Contest dovranno visitare il sito www.youbecosmetics.com e
completare l’apposito modulo di iscrizione con i seguenti dati:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nome
Cognome
Data di nascita
Indirizzo
Città
Email
Link a profilo social (IG / Facebook)
Sarà infine richiesto agli utenti di inserire nell’apposito form il grado di interesse nei confronti delle linee
dei prodotti yoUBe

Gli utenti potranno iscriversi al Contest fino alle ore 23:59 del termine di ogni periodo attivo di registrazione di
ogni fase promozionale.
Ogni utente potrà iscriversi al Contest una volta per ogni fase, ma potrà essere selezionato come Tester una
sola volta per tutta la durata del Contest.
La partecipazione al Contest implica la visione e l'accettazione dei termini previsti dal presente regolamento e il
consenso al trattamento di dati personali ai fini della partecipazione.
Le informazioni inviate durante il periodo attivo di iscrizione per ogni fase promozionale, saranno utilizzate
esclusivamente ai fini della selezione dei Tester e non saranno mai rese pubbliche.
Selezione dei Tester:
Una commissione nominata dalla Società Promotrice valuterà tutte le valide iscrizioni pervenute dagli utenti
durante ogni fase promozionale e sceglierà a proprio insindacabile giudizio gli utenti previsti per ogni fase
promozionale che si aggiudicheranno il ruolo di Tester.
Fase I per un totale di venti (20) Tester come da elenco:
n. 5 Tester che si aggiudicheranno il prodotto “Box 1 - mia brama + AnimA + GIOIA INFINITA”
n. 10 Tester che si aggiudicheranno il prodotto “Box 2 - VIA LACTEA + A+MORE + GIOIA INFINITA”
n. 5 Tester che si aggiudicheranno il prodotto “Box 3 - d'incanto + l'assoluta + VITA FORTE”
Fase II per un totale di quindici (15) Tester come da elenco:
n. 10 Tester che si aggiudicheranno il prodotto “Box 2 - VIA LACTEA + A+MORE+ GIOIA INFINITA”
n. 5 Tester che si aggiudicheranno il prodotto “Box 3 - d'incanto + l'assoluta + VITA FORTE”
Fase III per un totale di quindici (15) Tester come da elenco:
n. 5 Tester che si aggiudicheranno il prodotto “Box 1 - mia brama + AnimA + GIOIA INFINITA”
n. 5 Tester che si aggiudicheranno il prodotto “Box 2 - VIA LACTEA + A+MORE+ GIOIA INFINITA”
n. 5 Tester che si aggiudicheranno il prodotto “Box 3 - d'incanto + l'assoluta + VITA FORTE”
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Per ogni fase saranno in aggiunta selezionati n. 3 utenti di riserva per ogni categoria di prodotti yoUBe. Le
riserve saranno contattate solo in caso in cui i Tester selezionati non dovessero risultare reperibili o in caso i
Tester non accettassero l’incarico.
Si precisa che ai fini della selezione dei Tester, la giuria valuterà le candidature pervenute secondo i seguenti
criteri:
•
•
•
•

Aderenza ai valori del brand
Affinità al mondo della cosmesi
Numero di follower o community attiva
Capacità di trasmissione contenuti attraverso i social

Il giudizio della giuria qualitativa sarà insindacabile e definitivo.
Entro 3 giorni lavorativi dalla data di assegnazione, la Società Promotrice provvederà a contattare i Tester,
utilizzando la email inserita in fase di iscrizione, comunicando loro di essere stati selezionati per prendere parte
alla seconda fase del Contest e cioè quella di testare il prodotto.
Nel caso in cui un Tester, entro 3 giorni dalla data di comunicazione di essere stato selezionato, non dovesse
confermare di accettare di assumere il ruolo, o in caso risulti irreperibile, o risulti avere fornito dati non veritieri,
o per qualsiasi ulteriore violazione delle condizioni generali del Contest, la Società Promotrice potrà sostituire il
Tester con la prima riserva e così via...
Prova del prodotto e invio delle recensioni da parte di Tester selezionati:
I Tester selezionati riceveranno i prodotti yoUBe a casa che potranno testare.
I Tester avranno tempo 2 settimane, dalla data di ricezione, per provare i prodotti ricevuti e recensire gli stessi.
Al termine del periodo di prova prodotto, i Tester dovranno esprimere le proprie opinioni sugli effetti del
trattamento e del prodotto provato a casa, anche attraverso la compilazione di un apposito questionario fornito
dalla Società Promotrice, che saranno condivisi sul sito e i canali social della Società Promotrice (a titolo
esemplificativo e non esaustivo: Facebook, Instagram, Youtube, ecc..) ed eventuali altri canali promozionali.
La Società Promotrice farà sottoscrivere un’apposita liberatoria di autorizzazione.
I contributi potranno essere pubblicati con l’indicazione del fatto che sono stati resi a seguito di una prova
gratuita del prodotto.
Diritti del Promotore:
La Società Promotrice si riserverà il diritto di apportare, per esigenze organizzative, ogni e qualsiasi modifica
ritenuta necessaria sia al regolamento che al calendario del Contest nonché avrà facoltà di rinviare, sospendere
o annullare il Contest in qualsiasi fase di selezione, senza il riconoscimento ad alcun diritto risarcitorio e/o
indennitario per i Tester
La Società Promotrice si riserva la facoltà di pubblicare le recensioni e i commenti raccolti. Questi ultimi saranno
oggetto di moderazione da parte della stessa, che ne valuterà l’adeguatezza, prima dell’eventuale pubblicazione
per iniziative promozionali o di comunicazione.
Gli utenti che, candidandosi, non terranno fede all’impegno assunto di testare il prodotto e fornire i riscontri
richiesti potranno in qualunque momento essere estromesse dalla Società Promotrice, ed eventualmente essere
sostituiti con altri utenti candidati.
Trattamento Dati Personali:
I dati personali dei partecipanti saranno trattati in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Europeo
(UE) 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
anche attraverso l’utilizzo di strumenti elettronici, per le finalità connesse al completo svolgimento del presente
Contest.
Il Titolare del trattamento è Aphrodite S.r.l..
Per maggiori informazioni visitare il sito https://youbecosmetics.com/
Adempimenti e garanzie:
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La corrispondenza e veridicità dei dati e informazioni fornite all’atto della registrazione saranno condizioni
imprescindibili di partecipazione.
La Società Promotrice 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, la Società Promotrice declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti
dall'inaccessibilità ai servizi della piattaforma web 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 del candidato stesso e più in generale l’emergere di
problematiche che possano impedire i partecipanti di partecipare al Contest e/o di ricevere notifiche da parte
della Società Promotrice.
La partecipazione al Contest comporterà la piena ed incondizionata conoscenza, adesione ed accettazione di tutti
gli articoli del presente regolamento.
I partecipanti riconoscono che la Società Promotrice non è da ritenersi responsabile circa le informazioni non
veritiere inviate (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.
La Società Promotrice si riserva il diritto di richiedere integrazioni del materiale ricevuto (l’invio di foto, video o
qualsiasi materiale che faciliti il giudizio) qualora lo ritenesse necessario per la valutazione delle candidature.
Le presenti Condizioni Generali sono disciplinate dalla legge italiana. Ogni eventuale controversia dovesse
insorgere in relazione al presente Regolamento sarà̀ di competenza esclusiva del foro del consumatore.
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