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RITIRA CAMPIONE DERMOPURIFYER EUCERIN 
 

“RITIRA CAMPIONE DERMOPURIFYER EUCERIN” è un’iniziativa promossa dalla società Beiersdorf S.p.A., con 

sede legale Via Eraclito 30, 20128 Milano – P.IVA/C.F. 00719460156, iscritta al Registro Imprese Milano al n. 

00719460156. 

L’adesione all’Iniziativa è subordinata all’accettazione dei termini e condizioni di seguito stabiliti. 

 

 

1. DENOMINAZIONE DELL’INIZIATIVA  

RITIRA CAMPIONE DERMOPURIFYER EUCERIN 

 

 

2. PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Dal 26/09/22 al 13/11/22 

 

 

3. AREA DI SVOLGIMENTO DELL’ INIZIATIVA 

Territorio nazionale e Repubblica di San Marino 

  

 

4. PRODOTTI COINVOLTI NELL’ INIZIATIVA 

I prodotti Eucerin coinvolti nella presente iniziativa sono i seguenti: 

- Eucerin Dermopurifyer Siero Tripla Azione 7ml 

- Eucerin Dermopurifyer Fluido Opacizzante 5ml 

- Eucerin Dermopurifyer Gel detergente 20ml 

 

 

5. DESTINATARI DELL’ INIZIATIVA 

Gli utenti maggiorenni residenti sul territorio nazionale e nella Repubblica di San Marino, che si registreranno 

sul sito https://www.eucerin.it/attivita-speciali/ritira-campione-dermopurifyer e presenteranno (in forma 

digitale o cartacea) la mail provvista di codice alle farmacie e parafarmacie aderenti all’iniziativa.  

 

 

6. MECCANICA DELL’INIZIATIVA 

Gli utenti maggiorenni, che nel periodo dal 26/09/22 al 13/11/22 si registrano sul sito 

https://www.eucerin.it/attivita-speciali/ritira-campione-dermopurifyer (il costo della connessione è pari alla 

tariffa concordata dall’utente con il proprio gestore telefonico) per poter ritirare il campione gratuito del/dei 

prodotto/i più indicati per la tipologia di pelle, tra quelli elencati al paragrafo 4 del presente regolamento, 

dovranno: 

 

- Compilare l’apposito form sul sito che genererà un’e-mail spedita all’indirizzo digitato in fase di richiesta 

- Conservare e-mail provvista di codice ricevuta all’indirizzo mail indicato in fase di registrazione alla presente 

iniziativa 

- Recarsi presso una delle farmacie o parafarmacie aderenti consultabili e presenti sul sito 

https://www.eucerin.it/#layer=pharmacy-finder 
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Specifiche del ritiro del prodotto omaggio 

L’utente, dopo aver ricevuto l’e-mail provvista di codice, necessaria per il ritiro del/dei campione/i omaggio, 

dovrà recarsi presso una delle farmacie o parafarmacie aderenti all’iniziativa presenti sul sito 

https://www.eucerin.it/#layer=pharmacy-finder. 

 
Il ritiro del campione omaggio dovrà avvenire entro e non oltre il 13/11/22, oltre tale termine l’e-mail con 

codice non avrà più validità. 

 

La disponibilità del campione omaggio sarà variabile a seconda della farmacia scelta e fino ad esaurimento 

scorte. 

 

Aderendo all’iniziativa, l’utente conferma di avere letto, compreso e accettato integralmente il presente 

documento. 

 

Ogni utente potrà far richiesta del campione una sola volta ed utilizzare quindi una sola volta la mail provvista 

di codice. Verranno effettuati dei controlli verificando che nel caso in cui il medesimo utente risultasse presente 

con due account differenti, una delle due richieste non sarà presa in considerazione. 

 

Norme generali 

Nel caso in cui i dati e l’indirizzo e-mail rilasciati dall’utente dovessero risultare errati e ci fosse così, da parte 

di Beiersdorf S.p.A. o sua delegata, l’impossibilità a recapitare la mail provvista di codice, l’utente perderà il 

diritto alla ricezione dello stesso. 

 

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 e di escludere eventuali 

partecipazioni in conseguenza di comportamenti illeciti o fraudolenti. 

 

È vietato ai partecipanti lo svolgimento di qualsiasi attività fraudolenta o illecita nello svolgimento 

dell’iniziativa. Tutti i tentativi di uso fraudolento del materiale della manifestazione rappresentano reati 

perseguibili penalmente e riconducibili pertanto a procedimenti giudiziari. 

 

Beiersdorf S.p.A. non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, 

disfunzione o difficoltà che possa impedire all’utente di accedere al servizio e partecipare all’iniziativa. 

 

Tramite la partecipazione alla presente iniziativa i partecipanti accettano che il promotore possa effettuare 

delle verifiche, al fine di controllare il corretto svolgimento dell’iniziativa e l'assenza di condotte dei partecipanti 

in violazione delle previsioni del presente regolamento. A titolo esemplificativo ma non limitativo potrà essere 

richiesto il documento di identità per verificare età e nominativo. 

Qualora un partecipante violi i termini del presente regolamento verrà automaticamente escluso dall’iniziativa.  

 

Il trattamento dei dati personali dell’utente è effettuato in conformità alla normativa applicabile in materia di 

protezione dei dati personali; maggiori informazioni sono disponibili nell’informativa sul trattamento dati 

disponibile sul sito Eucerin, nella sezione. https://www.eucerin.it/meta-pages/informativa-sulla-privacy 

I dati personali forniti tramite compilazione del form per aderire all’iniziativa verranno trattati per rendere un 

servizio richiesto dall’interessato, i.e. richiedere prodotti Eucerin, secondo i termini e le condizioni indicati qui: 

https://www.eucerin.it/#layer=pharmacy-finder
https://www.eucerin.it/meta-pages/informativa-sulla-privacy
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https://www.eucerin.it/meta-pages/informativa-sulla-privacy. Nel momento in cui l’utente compila il form per 

partecipare all’iniziativa dichiara di accettare i termini e condizioni di partecipazione. 

 

 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Beiersdorf S.p.A., con sede in Milano, 20128, via Eraclito 30, in qualità di Titolare del trattamento nel significato 

di cui all’art. 4 paragrafo 7 del GDPR (Regolamento UE 679/2016) fornisce le dovute informazioni in relazione 

al trattamento dei dati personali di cui alla presente iniziativa. Maggiori informazioni sulla Società 

organizzatrice sono disponibili al link seguente: https://www.eucerin.it/meta-pages/informativa-sulla-privacy. 

Il Titolare ha provveduto a designare un Responsabile della protezione dei dati, raggiungibile al seguente 

indirizzo DataProtectionItalia@beiersdorf.com o presso la sede legale del Titolare sopra indicata.  

I dati personali forniti tramite compilazione del form dedicato per l’adesione all’iniziativa verranno trattati in 

questo contesto per condurre l’iniziativa, nonché, in via eventuale, per verificare la veridicità dei dati comunicati 

e/o la correttezza della partecipazione nel rispetto del Regolamento (per quest’ultimo scopo potrebbero essere 

raccolti e quindi trattati: copia del documento di identità del partecipante). Il conferimento dei dati personali 

richiesti per l’adesione all’iniziativa è necessario per partecipare alla stessa (ad esempio: adempiere ad obblighi 

di legge; esercitare diritti in sede giudiziaria; per verificare la veridicità dei dati comunicati e/o la correttezza 

della partecipazione). In mancanza non sarà possibile aderire e procedere con la richiesta. Maggiori 

informazioni sono disponibili qui: https://www.eucerin.it/meta-pages/informativa-sulla-privacy Nel momento 

in cui l’utente compila il form per partecipare all’iniziativa dichiara di accettare i termini e condizioni di 

partecipazione.  

La base giuridica che legittima il trattamento dei dati per le predette finalità di partecipazione all’iniziativa è 

quella di cui all’articolo 6 (1) b GDPR (situazione similare all’adempimento di un contratto, ossia trattamento 

dati necessario per l’esecuzione di un servizio richiesto dall’Interessato). 

I dati raccolti nell’ambito dell’iniziativa in oggetto verranno comunicati ai dipartimenti interni competenti per 

il trattamento e ad altre società consociate all'interno del Gruppo Beiersdorf nonché ai provider di servizi 

esterni, ai responsabili contrattuali (ad esempio hosting, spedizioni, provider di servizi di trattamento) in 

conformità con gli scopi richiesti. Si precisa che la Società Delegata Tiempo Nord S.r.l., incaricata dalla Società 

organizzatrice per l’organizzazione e la gestione della presente iniziativa, tratterà i dati dei partecipanti in 

qualità di Responsabile del trattamento, secondo quanto previsto dall’articolo 28 del GDPR. 

I fornitori di piattaforme/hosting avranno accesso ai dati personali da un paese terzo (paesi al di fuori dello 

Spazio economico europeo). Quale appropriate misura di salvaguardia abbiamo concordato clausole 

contrattuali standard ai sensi dell'art. 46 GDPR con questi fornitori. Ulteriori informazioni su questo argomento 

sono pubblicate qui: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.  

I dati personali raccolti in occasione della campagna saranno conservati per il periodo di tempo necessario 

all’esecuzione dell’iniziativa e saranno cancellati dopo il trattamento finale della medesima, a meno che ciò 

non sia in conflitto con gli obblighi di conservazione previsti dalla legge o con termini di legge, o comunque 

secondo quanto necessario per la tutela dei diritti dei Partecipanti/Vincitori, del Titolare e/o Responsabile del 

trattamento. I commenti / le recensioni saranno anonimizzati dopo la cancellazione dell’account utente. 

Sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del GDPR (tra cui l’accesso ai dati, la rettifica, la 

cancellazione). Qualora il partecipante ravvisasse una violazione dei propri diritti gli è riconosciuto il diritto di 

presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, competente ai sensi dell’art. 77 del GDPR, 

fatta salva la possibilità di rivolgersi direttamente all’autorità giudiziaria. Informazioni complete disponibili qui: 

https://www.eucerin.it/meta-pages/informativa-sulla-privacy. Per esercitare tali diritti è possibile rivolgersi al 

Titolare contattando il Responsabile per la protezione dei dati all’indirizzo e-mail: 

DataProtectionItalia@Beiersdorf.com o presso la sede del Titolare sopra indicata.  
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