Condizioni di partecipazione alla campagna Stampanti HP OfficeJet Pro
The Insiders – Giugno/Agosto 2019

La partecipazione a questa campagna è totalmente volontaria; Tuttavia, è importante che
i candidati e le persone interessate a partecipare conoscano e soddisfino i requisiti e le
condizioni cui si fa riferimento nel presente documento:
• È obbligatorio rispondere al sondaggio finale della campagna. Tra gli altri requisiti, per
ricevere il rimborso del deposito cauzionale alla fine della campagna il prodotto deve
essere restituito in condizioni perfette, entro i termini stabiliti e secondo la procedura
specificata (sezione "Restituzione del prodotto").

Descrizione della campagna
Gli Insider riceveranno uno dei prodotti oggetto della campagna e potranno utilizzarli durante
un periodo di prova di 5 settimane, in cui dovranno scrivere recensioni sulle pagine web
suggerite da The Insiders e pubblicare sui social network dei contenuti circa l'uso di entrambi
i prodotti HP. I dispositivi oggetto della campagna sono:
•
•

Stampante multifunzione HP OfficeJet Pro 8022
Stampante multifunzione HP OfficeJet Pro 9012

Per partecipare a questa campagna, i selezionati acconsentono a rispondere al sondaggio
Finale della campagna attraverso il quale devono indicare se desiderano tenere oppure
restituire la stampante HP. Questo sondaggio sarà disponibile alla fine della campagna nella
pagina della campagna e verrà comunicato via e-mail a tutti i partecipanti (eventuali
cambiamenti di tempistiche della campagna saranno comunicata sulla la pagina della
campagna, sul blog e per e-mail via posta elettronica).

Durata
La durata della campagna sarà comunicata sul sito Web di The Insiders e attraverso e-mail ai
selezionati. I partecipanti riceveranno i dispositivi HP e avranno la possibilità di testarli per
circa 5 settimane, indicativamente tra il 24 giugno e il 29 luglio 2019. Qualsiasi modifica
rispetto tali date sarà comunicata attraverso la pagina della campagna, il blog e tramite e-mail.
I prodotti HP verranno consegnati all'indirizzo che i partecipanti hanno comunicato tramite il
sondaggio iniziale, da parte del Servizio Logistica SIMAD.
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Registrazione
Chiunque può candidarsi per partecipare alla campagna accedendo al sito web
www.theinsiders.com. Ogni persona può registrarsi in qualità di candidato una sola volta. Nel
caso di abuso o utilizzo di dati errati, il candidato-partecipante potrà essere escluso senza
preavviso. Per partecipare alla campagna è necessario compilare il sondaggio iniziale.

Informazioni bancarie
Per poter partecipare a questa campagna, i partecipanti dovranno effettuare un deposito
cauzionale volto a coprire le spese in caso di furto, smarrimento o danneggiamento dei
dispositivi. Il valore di detto deposito sarà:
• Stampante multifunzione HP OfficeJet Pro 8022: € 75
• Stampante multifunzione HP OfficeJet Pro 9012: € 99
Durante la fase di candidatura non verrà richiesto alcun deposito cauzionale. Una volta
terminato tale processo, verrà operata una preselezione. Questa preselezione temporanea
sarà composta da tutti i candidati che meglio si adattano al profilo del consumatore per
ciascuna stampante.
Tutti i candidati preselezionati riceveranno una mail contenente un link alla piattaforma di
pagamento, in cui verrà chiesto di depositare la somma indicata precedentemente. I primi 100
candidati preselezionati (50 per HP OfficeJet Pro 8022 e 50 per HP OfficeJet Pro 9012) che
completeranno la procedura di pagamento del deposito cauzionale con successo,
diventeranno automaticamente gli Ambassador della campagna e riceveranno il
corrispondente dispositivo HP a casa.
Dopo aver completato il pagamento con successo, i partecipanti riceveranno una e-mail di
conferma.
Alla fine della campagna, l'Insider potrà scegliere tra 2 opzioni:
• Opzione 1: tenere la stampante HP. In questo caso il deposito non sarà rimborsato ed il
partecipante terrà il proprio dispositivo, diventandone proprietario. Sarà possibile
quindi ottenere la stampante con uno sconto considerevole rispetto al prezzo di
mercato.
• Opzione 2: restituire la stampante HP senza incorrere in costi di spedizione. In questo
caso, il deposito cauzionale verrà rimborsato. Se il dispositivo non viene restituito
secondo le condizioni stabilite, il deposito cauzionale sarà trattenuto a tempo
indeterminato.
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Le coordinate bancarie devono essere inserite in maniera corretta e completa al momento
della registrazione.
I dispositivi rimarranno in possesso dei partecipanti per tutta la campagna, pertanto siamo
costretti a richiedere un deposito cauzionale prima che il dispositivo venga inviato. Questa
garanzia permette il buon utilizzo e manutenzione dell'articolo durante il periodo della
campagna.

Privacy
Tutte le informazioni personali vengono trattate in stretta conformità con le leggi applicabili
in materia di riservatezza. Le informazioni fornite dai partecipanti possono essere divulgate a
terzi soltanto tramite espressa autorizzazione. Nel caso in cui il partecipante decidesse di non
acquistare il prodotto, i dati bancaria della persona verranno immediatamente rimossi dal
sistema.

Processo di selezione
I partecipanti saranno preselezionati per partecipare alla campagna in base al loro profilo
personale e ai criteri espressamente specificati dal cliente. È necessario fare una selezione
rispetto ai candidati della campagna poiché il numero di candidati presentati frequentemente
supera il numero di posti disponibili.
La selezione dei partecipanti a questa campagna si svolge in base ai criteri stabiliti
dall’azienda, considerando inoltre la motivazione del candidato. La preselezione fatta da The
Insiders è irrevocabile e non può essere contestata. La non-selezione per questa campagna
non implica che il candidato non possa essere preso in considerazione per altre future
campagne.

Prendersi cura del dispositivo
Il partecipante si assume la piena responsabilità per la cura del proprio dispositivo HP. La
stampante deve essere mantenuta pulita, senza urti o graffi, e assicurarsi che funzioni
correttamente durante il periodo di tempo che rimane in possesso del partecipante. Il
partecipante non deve, in nessun caso, vendere o tentare di vendere il dispositivo durante il
periodo di tempo in cui la campagna è in attività, poiché violerebbe la politica di restituzione
del dispositivo stipulata nel seguente punto.
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Restituzione del dispositivo
Al termine della campagna, il partecipante può decidere di restituire il dispositivo
attraverso il seguente processo:
1. Rispondere al sondaggio finale della campagna e informarci, attraverso la sua
compilazione, se si desidera effettuare la restituzione del dispositivo o meno.
Il sondaggio sarà disponibile per una settimana sul nostro sito www.theinsiders.eu e la
sua presenza sarà comunicata da The Insiders nel blog della campagna e tramite email. Non sarà possibile rispondere al sondaggio finale una volta terminato il periodo
utile per la sua compilazione questo, e per tale motivo non sarà possibile richiedere la
restituzione del dispositivo in un periodo di tempo successivo.
2. Il partecipante riceverà istruzioni per restituire il dispositivo gratuitamente. Le
istruzioni saranno fornite da The Insiders alla fine della campagna.
Il partecipante deve assicurarsi di restituire la sua stampante HP all'interno della scatola
originale ed in perfette condizioni: integra, pulita e provvista di tutti i documenti originali
(compreso tutto il contenuto e gli accessori originali).
Nel caso in cui la restituzione del dispositivo sia effettuata in modo diverso da quanto
concordato, i costi di restituzione saranno a carico del partecipante e sarà sua responsabilità
che venga restituito in tempo e correttamente.
In caso di perdita del dispositivo o di non consegna dello stesso in perfette condizioni ed entro
il periodo stabilito, il deposito cauzionale sarà trattenuto in modo permanente.

Termini e condizioni
I partecipanti sono esclusi da ogni tipo di responsabilità riguardante problematiche
tecnico originate da elementi esterni che non possono essere controllate da The Insiders o HP.
La partecipazione a questa campagna implica l'accettazione incondizionata delle regole
elencate precedentemente.
The Insiders Italia non sarà responsabile di qualsiasi danno diretto, indiretto o accidentale
derivante dall'uso di sito Web o le informazioni disponibili sul sito Web. The Insiders non sarà
in alcun modo ritenuto responsabile per i danni e le perdite riferite ai prodotti testati dai
partecipanti durante una campagna.
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Il partecipante registrato è tenuto a rispettare rigorosamente le condizioni di partecipazione e
/ o il prospetto del prodotto o del servizio.
Il sito web, così come il contenuto che include testi, immagini, rappresentazioni grafiche,
audio, animazioni, video, dati organizzativi e dati bancari (di seguito "Informazioni"), sono
proprietà intellettuale di The Insiders. Le Informazioni sono protette dalla legislazione sulla
protezione del diritto d'autore e dei diritti derivati dalle leggi applicabili in materia di
proprietà intellettuale.
I partecipanti hanno il diritto di accedere e / o scaricare le informazioni fornite nel nostro
sito web per scopi puramente personali e privati. Qualsiasi altro tipo di utilizzo quale
riproduzione, divulgazione, messa a disposizione del pubblico e / o riproduzione in
qualsiasi forma, indipendentemente dal fatto che sia completa o parziale rispetto a quanto
presente sul sito, è severamente vietato senza il preventivo consenso scritto di The Insiders.

Contenuti realizzati e dati personali
Partecipando a questa campagna hai l'opportunità di svolgere la tua attività di Ambassador
pubblicando contenuti online che includono immagini, video, commenti, testimonianze, tweet
ed altri formati multimediali (di seguito denominati "contenuto online").
Partecipando a questa campagna, l'utente accetta che HP possa utilizzare tutti o parte dei
contenuti online in attività di marketing relative a questa campagna o con qualsiasi altra
attività di marketing e, con la presente, rinuncia a qualsiasi diritto di proprietà intellettuale,
incluso ma non limitato al copyright, dei contenuti online.
Partecipando alla campagna darai il tuo permesso in modo che The Insiders possa
condividere i tuoi dati personali con HP e con la società di logistica responsabile della
consegna dei dispositivi.

The Insiders – Grapevine Italia s.r.l.

