
Istruzioni e condizioni di utilizzo del servizio “Diventa un tester Chicco” 
promosso da Artsana S.p.A.

Il presente servizio è promosso da Artsana S.p.A. con sede legale in Grandate (CO), via Saldarini 
Catelli 1 P.IVA/C.F. 00227010139 (“Artsana”).
Gli utenti, con l’atto della registrazione, dichiarano di accettare le presenti istruzioni che disciplinano 
le modalità di esercizio dell’attività promossa.
Lo scopo del servizio consiste nel far conoscere i prodotti indicati e nel ricevere opinioni su di essi 
da parte degli utilizzatori.

1) Oggetto

1.1) L’attività prevista consiste nella possibilità, per l’utente regolarmente registrato, di testare 
gratuitamente prodotti a marchio Chicco di varia natura. La lista di tali prodotti verrà indicata 
all’interno del sito web https://www.my.chicco.it/tester-chicco/trio-best-friend-giu19
1.2) I prodotti oggetto di test potranno consistere sia in prodotti consumabili, di cui non verrà 
chiesta le restituzione, sia di prodotti che dovranno essere restituiti successivamente all’utilizzo. 
1.3) I prodotti oggetto di test sono già presenti in commercio e la loro distribuzione è soggetta alla 
responsabilità del produttore secondo quanto prevede la normativa vigente.
1.4) L’attività promossa non è una manifestazione a premi.

2) Modalità di partecipazione e requisiti degli utenti

2.1) Per partecipare bisogna essere registrati a https://www.my.chicco.it/tester-chicco/trio-best-
friend-giu19 e aver compilato i campi richiesti in modo veritiero e corretto. La registrazione è un 
requisito essen-ziale per poter usufruire del servizio promosso.
2.2) Tutti gli utenti registrati devono essere maggiorenni e risiedere o avere domicilio nel territorio 
nazionale (Italia).
2.3) L’utente sceglie il prodotto o i prodotti che desidera provare che non potranno in ogni caso 
essere superiori a 1.
2.4) L’utente è tenuto a prendere visione e consultare le condizioni di utilizzo del prodotto ricevuto. 
Per qualsiasi questione relativa all’utilizzo dovrà fare riferimento ai dati di contatto riportati dal 
produttore. L’unico responsabile per i prodotti oggetto di test è Artsana.
2.5) L’utente non dovrà sostenere il costo del prodotto che verrà inviato all’indirizzo comunicato o 
potrà essere ritirato direttamente in un negozio monomarca Chicco.
2.6) L’utente non potrà trattenere il prodotto a suo insindacabile giudizio qualora venga richiesta la 
restituzione dello stesso da parte di Artsana che si riserva di esercitare detto diritto a suo 
insindacabile giudizio.



3) Scelta dell’utente che proverà il prodotto

3.1) Artsana sceglierà a propria discrezione e insindacabile giudizio gli utenti che effettueranno la 
prova dei prodotti. La selezione avverrà in base all’affinità con il prodotto e all’interesse dimostrato. 
3.2) Gli utenti regolarmente registrati indicano quale sia l’oggetto che vogliono testare e si 
impegnano a esprimere la propria opinione sul prodotto tramite l'invio via e-mail di una survey. 
Verranno proposte domande sul prodotto e sull’esperienza di utilizzo.
3.3) Nel caso in cui Artsana non riesca a trovare un utente interessato al prodotto è sua facoltà non 
scegliere nessuno. Artsana indica, inoltre, che non vi sono termini temporali entro cui scegliere 
l’utente che si candida per un determinato prodotto.
3.4) Potranno essere scelti solamente gli utenti registrati presso il sito
https://www.my.chicco.it/tester-chicco/trio-best-friend-giu19

4) Periodo di svolgimento

Il presente servizio viene messo a disposizione degli utenti fino al 30 giugno 2019 salva la facoltà di 
interrompere lo stesso servizio tramite apposita comunicazione indicata sul sito internet.

5) Conferma presa visione condizioni di utilizzo

Accettando di partecipare al presente servizio l’utente dichiara di conoscere i termini e le condizioni 
nella sua interezza.

6) Modifica

Qualunque modifica o integrazione del presente regolamento verrà effettuata direttamente sul 
regolamento stesso. Si invitano pertanto gli utenti a prenderne periodica visualizzazione.

7) Dati personali

Per il trattamento dei dati personali si rinvia all’informativa sulla privacy.




