
“ALTROCONSUMO TESTA CON NOI” 

 

TERMINI e CONDIZIONI 

 

“Altroconsumo Contest” è un’iniziativa promossa da ALTROCONSUMO EDIZIONI S.r.l. con sede in 

Milano in via Valassina 22 (d’ora innanzi “AC Edizioni” o anche “Società Promotrice”). 

 

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

 

Meccanica dell’Iniziativa 

 

L’Iniziativa è realizzata con finalità di ricerca di mercato, necessaria per l’attività della Società Promotrice 

per fornire ai consumatori indicazioni sul migliore acquisto. La valutazione fornita dal cluster di soci e non 

soci selezionati per il test di prodotto completerà il giudizio complessivo derivante dai risultati di alcune 

specifiche prove strumentali eseguite da un laboratorio specializzato. 

 

1. DESTINATARI: Possono aderire all’Iniziativa i consumatori di età superiore ai 18 anni compiuti al 

momento dell’iscrizione, residenti sul territorio italiano. 

 

2. OGGETTO DELL’INIZIATIVA: “Altroconsumo Contest” (di seguito l’“Iniziativa”) è un’iniziativa 

attraverso cui Altroconsumo Edizioni S.r.l. intende selezionare, tra tutti i consumatori che si 

candideranno al test 200 tester che potranno provare 3 detersivi piatti a mano concentrati  di marche 

diverse . La prova dei prodotti è finalizzata ad ottenere un riscontro dai tester in termini di 

recensione sulla qualità dei prodotti stessi. L’adesione all’Iniziativa è totalmente gratuita. 

 

3. CANDIDATURA: A partire dal 06/09/2019 e fino al 13/09/2019  sarà possibile iscriversi al test 

attraverso l’apposita piattaforma di raccolta delle candidature da parte delle/gli utenti. Sarà possibile 

accedere alla piattaforma direttamente dal sito https://www.altroconsumo.it/test-

collaborativi?t=16  . 
4. REGISTRAZIONE DATI. Gli utenti che confermeranno la loro partecipazione al test, dovranno 

registrare i propri dati nel form di registrazione. Terminata questa fase gli utenti avranno così 

sottoposto la propria candidatura per poter diventare una/o tra le/i 200 tester che verranno 

selezionate/i. 

  

5. SELEZIONE DEI TESTER: Conclusa la fase di raccolta delle candidature, Altroconsumo Edizioni 

S.r.l. selezionerà 200 tester che prenderanno parte alla seconda fase dell’Iniziativa. 

 

6. SECONDA FASE: I tester selezionati saranno avvisati a mezzo e-mail e parteciperanno alla seconda 

fase dell’Iniziativa. I tester selezionati saranno invitati a confermare la propria partecipazione 

compilando un apposito form con i dettagli per la spedizione. Altroconsumo Edizioni S.r.l. invierà 

loro, presso il domicilio fornito dal tester, il kit di test, composto da 3 flaconi di detersivi piatti a 

mano concentrati di marche diverse. 

 

7. KIT DI TEST: Il kit si compone di 3 flaconi di detersivo piatti a mano concentrati. Il valore 

commerciale massimo del kit è di € 6,00 Iva inclusa. 

 

8. SPEDIZIONE DEL KIT: Il suddetto kit sarà inviato ai tester selezionati entro il 11/10/2019  e le 

spese saranno a carico di Altroconsumo Edizioni S.r.l. 

 

9. FASE DI TEST: Una volta ricevuto il kit, i tester dovranno testarlo. Successivamente, dovranno 

collegarsi ad una piattaforma web (di cui Altroconsumo Edizioni S.r.l. comunicherà gli estremi ai 

200 tester selezionati) e utilizzarla per compilare un apposito questionario e, se lo si desidera, 

esprimere anche commenti liberi. 
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10. TERMINE DEL PERIODO DI TEST: Il periodo di prova dei prodotti e la possibilità di rilasciare 

recensioni da parte dei tester si concluderà il 25/10/2019. 

 

11. ESONERO DI RESPONSABILITA’: Altroconsumo Edizioni S.r.l. 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 partecipare all’iniziativa, per cause da esso indipendenti. Allo stesso 

modo, Altroconsumo Edizioni declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti 

dall'inaccessibilità ai servizi del sito 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. 

 
12. RESPONSABILITA’ RELATIVA ALL’USO DEL KIT: I tester si impegnano a leggere 

attentamente le istruzioni d’uso riportate all’interno dei kit prima di procedere all’utilizzo dei 

prodotti contenuti. Altroconsumo Edizioni s.r.l. non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali 

danni derivanti dall’uso improprio del kit o da possibili reazioni indesiderate derivanti dall’utilizzo 

dei prodotti.              

 

13. VERIDICITA’ DEI DATI: I candidati riconoscono che Altroconsumo Edizioni s.r.l. non è da 

ritenersi responsabile circa le informazioni non veritiere inviate direttamente dai candidati (esempio: 

correttezza dell'indirizzo e-mail o recapiti postali per l’invio del kit o altre informazioni di carattere 

personale e non), così come delle informazioni che li riguardano e che sono state fornite da un 

soggetto terzo, anche fraudolentemente. 

 

OBBLIGHI DEI 200 TESTER 

 

1. Proponendo la propria candidatura, i singoli utenti si dichiarano disponibili a testare i prodotti e a 

fornire i riscontri che Altroconsumo Edizioni S.r.l. richiederà in merito a quanto esplicitato al punto 

2 dei presenti Termini e Condizioni dell’Iniziativa. 

I tester dichiarano e garantiscono che le recensioni da loro ideate e realizzate sul kit di prodotti 

eventualmente corredate di immagini (di seguito le “Recensioni”) non saranno in alcun modo lesive 

dei diritti di terzi.  

 

2. I tester prendono atto e accettano che le loro Recensioni verranno utilizzate da Altroconsumo 

Edizioni s.r.l., sotto la sua esclusiva responsabilità, per l’elaborazione di una valutazione globale dei 

prodotti testati, del cui contenuto la stessa Altroconsumo Edizioni s.r.l. sarà autore, con i conseguenti 

diritti, ivi compreso quello di sfruttamento economico dell’elaborato. 

 

3. Si specifica che le Recensioni saranno raccolte attraverso un questionario online.   

 

 

Criteri di scelta dei tester 

 

1. I 200 tester saranno scelte/i in base ad un insindacabile giudizio di Altroconsumo Edizioni S.r.l. tra 

tutti i profili candidati. 

 

2. Si specifica che saranno ritenute valide solo le candidature degli utenti che avranno correttamente 

sottoposto la propria candidatura attraverso la compilazione dell’apposito form di registrazione di 

cui al punto 4.  

 

 

 



Trattamento dei dati personali 

A) I dati personali dei 200 tester selezionati, nonché di tutti coloro che si iscriveranno all’Iniziativa, 

saranno trattati in conformità alla normativa privacy vigente (Regolamento UE n. 2016/679, d.lgs. n. 

196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018) ed esclusivamente ai fini dell’esecuzione 

dell’Iniziativa stessa. 

 

B) Il Titolare del trattamento è Altroconsumo Edizioni S.r.l., avente sede in via Valassina n. 22, Milano, 

tel. +39 02668901, indirizzo e-mail: dpo@altroconsumo.it  (d’ora innanzi “Titolare”). 

 

C) I dati raccolti saranno trattati dal Titolare attraverso strumenti manuali, informatici o telematici atti a 

memorizzare, gestire e trasmettere i dati personali stessi. 

Le categorie di dati personali trattati sono le seguenti: dati anagrafici, dati di residenza, l’indirizzo IP. 

 

D) Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini dell’esecuzione dell’Iniziativa, pertanto, la 

loro mancata comunicazione, impedirà al Titolare di eseguire l’Iniziativa. 

 

E) I dati personali raccolti nell’ambito dell’Iniziativa saranno conservati dal Titolare per tutto il tempo 

necessario all’esecuzione nell’Iniziativa stessa. Qualora il soggetto interessato sia iscritto al sito web di 

Altroconsumo, i suoi dati personali saranno conservati sulla base dell’informativa privacy reperibile sul 

sito web: https://www.altroconsumo.it/info/privacy e comunque per un periodo di tempo non superiore ai 

massimali dettati dalla legge (10 anni), dopo la cancellazione del suo profilo dal detto sito web.F) Per 

poter eseguire l’Iniziativa, i dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: 

- società incaricate delle spedizioni dei Kit di Test, per conto del Titolare;  

- società o professionisti incaricati della manutenzione e gestione del sito web di Altroconsumo; 

- società che sviluppa e mantiene la piattaforma per l’elaborazione dei sondaggi (a titolo meramente 

esemplificativo, ma non esaustivo “SurveyMonkey”);  . 

I summenzionati soggetti tratteranno i dati personali quali titolari autonomi del trattamento, qualora 

invece dovessero trattare i dati su istruzioni documentate del Titolare, riceveranno una nomina a 

Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679. 

G) In relazione alle finalità del trattamento e utilizzando i contatti indicati nella presente informativa, 

l’interessato potrà esercitare i seguenti diritti:  

• Diritto di accesso - Ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La 

riguardano e, in tal caso, ricevere informazioni relativamente a, tra le altre: finalità del trattamento, 

categorie di dati personali trattati e periodo di conservazione, destinatari cui questi possono essere 

comunicati (articolo 15 GDPR);  

• Diritto di rettifica - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La 

riguardano e l’integrazione dei dati personali incompleti (articolo 16 GDPR); 

• Diritto alla cancellazione - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che La 

riguardano, nei casi previsti dal GPDR (articolo 17 GDPR); 

• Diritto di limitazione - Ottenere dal titolare la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal GDPR 

(articolo 18 GDPR); 

• Diritto alla portabilità - Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo 

automatico, i dati personali che La riguardano forniti al titolare, e di ottenere che gli stessi siano trasmessi 

ad altro titolare senza impedimenti, nei casi previsti dal GDPR (articolo 20 GDPR); 

• Diritto di opposizione - Opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano, salvo che sussistano 

motivi legittimi per il titolare di continuare il trattamento (articolo 21 GDPR); 

• Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo - Proporre reclamo all’Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM). 

 

Potrà esercitare i propri diritti direttamente e gratuitamente contattando il seguente indirizzo e-mail 

dpo@altroconsumo.it e indicando nell’oggetto “ESERCIZIO DEL DIRITTO IN MATERIA DI DATI 
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PERSONALI” specificando quale diritto richieda o tramite comunicazione scritta all’indirizzo del Titolare: 

Altroconsumo Edizioni S.r.l. via Valassina n. 22, 20159 - Milano.  

 

 

 

 


