CONDIZIONI GENERALI DEL PROGRAMMA PHILIPS PRODUCT TESTER
Le presenti condizioni generali del programma “Test prodotti Philips” sono efficaci a partire da
Settembre 2017.
Benvenuti nel sito internet del programma Test prodotti Philips di Philips S.p.A.
Per ogni specifico test realizzato in base a questo programma, Philips comunicherà le specifiche
condizioni (ad esempio intervalli di tempo e numero massimo di partecipanti) su questo sito
internet. La suddetta comunicazione e le presenti condizioni generali regoleranno la tua
partecipazione a ciascun programma Test prodotti Philips. Potrai partecipare solo accettando le
presenti condizioni. Ovviamente avrai sempre la possibilità di interrompere la tua partecipazione
al programma contattandoci mediante il tasto “contatti” presente sul sito del programma Philips
Product Tester.
Per partecipare al programma devi aver compiuto 18 anni ed essere residente in Italia.
1.

La condizione più importante per partecipare a questo programma è la correttezza e
trasparenza. Come partecipante a questo programma ti sarà richiesto di scrivere una
recensione sul prodotto Philips che hai testato. Ti chiediamo di fornirci un giudizio onesto
ed imparziale. Philips non cambierà né altererà la tua recensione. Ti chiediamo, inoltre, di
specificare nella recensione che Philips ti ha chiesto di provare il prodotto e di postare una
recensione. Ricordati, inoltre, che abbiamo il diritto di pubblicare a nostra scelta la tua
recensione su ogni piattaforma.

2.

Per partecipare al programma Philips Product Tester ti chiederemo di creare un account sul
sito internet Philips.com, di effettuare la registrazione e completare il questionario che ti
forniremo.

3.

Una volta conclusasi la fase di registrazione per la candidatura al test di una certa tipologia
di prodotto, verranno selezionati i partecipanti al programma Test prodotti Philips alla luce
delle risposte date al questionario. La selezione dei partecipanti sarà esclusivamente a
discrezione di Philips. I partecipanti riceveranno un avviso via e-mail e riceveranno
gratuitamente il prodotto all’indirizzo indicato in fase di registrazione (i costi di trasporto
saranno a nostro carico).

4.

Non è necessario comprare un prodotto Philips per partecipare al programma Test prodotti
Philips.

5.

Una volta ricevuto il prodotto, lo stesso sarà a tua disposizione per il test! Riceverai le
istruzioni per utilizzarlo e ti sarà chiesto di effettuare una recensione sul sito internet
Philips.com o in qualsiasi altro sito internet di un nostro rivenditore dopo averlo testato. Te
lo ricordiamo ancora, sii onesto!
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6.

Per la tua sicurezza, leggi attentamente e rispetta le istruzioni d’uso che ti verranno fornite
con il prodotto prima di iniziare ad utilizzarlo. Contattaci immediatamente per qualsiasi
domanda ed informaci di ogni problematica relativa al prodotto.

7.

Ti chiediamo di fornirci la recensione nell’intervallo di tempo indicato sul sito internet per
quello specifico programma e di utilizzare il prodotto nel rispetto delle istruzioni per l’uso.
Qualora non completassi la recensione nel tempo previsto, Philips ha la facoltà di chiedere
la restituzione del prodotto che hai ricevuto per sottoporlo a test. Inoltre, Philips può
escluderti dal partecipare ad altri test di prodotti del programma Test prodotti Philips. Se
completerai la recensione potrai tenere il prodotto senza costi aggiuntivi.

8.

I dipendenti di Philips, delle società affiliate o delle agenzie coinvolte nel programma Test
prodotti Philips sono esclusi dalla partecipazione al presente programma. Inoltre,
invieremo un solo prodotto per ciascuna famiglia.

9.

Quando posti una recensione assicurati che sia formulata con un linguaggio appropriato,
che non violi le leggi vigenti e rispetti le linee guida sulle recensioni presenti nelle singole
pagine di prodotto da recensire. Nel caso in cui una recensione pubblicata su Philisp.com
non sia conforme alle suddette linee guida, ci riserviamo il diritto di non pubblicarla.

10.

Quando posti una recensione su Philips.it tieni presente che saranno applicabili le
condizioni e linee guida previste da Philips presenti nelle singole pagine di prodotto da
recensire. Se è stato chiesto di effettuare una recensione sul sito internet di un soggetto
terzo, potrebbe essere necessario rispettare ulteriori condizioni generali.

11.

Non ti sarà riconosciuta nessuna retribuzione o rimborso da parte di Philips, ad eccezione
della consegna gratuita del prodotto.

12.

Laddove non sia possibile effettuare la consegna del prodotto all’indirizzo indicatoci,
Philips si riserva il diritto di chiedere ad altre persone di partecipare al test, in tua vece.

13.

Philips non è responsabile del contenuto della tua recensione e non può essere considerata
responsabile dello stesso. Nei limiti di legge, Philips è esonerata da ogni responsabilità
relativa al programma Test prodotti Philips.

14.

Ogni tuo dato personale sarà trattato nel rispetto della nostra privacy policy (informativa
completa disponibile al link https://www.philips.it/a-w/informativa-sulla-privacy.html )
L’uso da parte tua del sito internet è disciplinato dalle condizioni generali presenti nel sito
al link https://www.philips.it/a-w/condizioni-de-uso.html
Le presenti condizioni generali sono soggette alla legge italiana.

15.
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