
Regolamento test and tell denominato “SAVE MY HAIR” 

1. Possono aderire all’iniziativa tutte le utenti maggiorenni e residenti o domiciliate in Italia all’atto della 
candidatura, non ancora clienti Hairstudio’s e iscritte alla relativa newsletter, disponibili a sottoporsi a 4 
trattamenti gratuiti in salone, alla prova di un kit di prodotti consigliati dai nostri professionisti e a 
testimoniare l’intera esperienza, dalla candidatura alla risoluzione della esigenza, attraverso dei video che 
saranno pubblicati sui social.  

2. SAVE MY HAIR è un’iniziativa che si svolgerà in tre fasi:  

>La prima fase ha l’obiettivo, da parte di Hair Studio’s s.r.l., di reclutare tutte le candidate che desidereranno 
partecipare compilando il modulo accessibile dalle relative azioni marketing (effettuate sulle piattaforme 
social Facebook e Instagram) inserendo i propri dati personali, quali nome, cognome, email, numero di 
telefono e indicando il salone a loro più vicino per l’iscrizione. Inoltre, l’utente per completare la fase di 
iscrizione a SAVE MY HAIR sarà tenuto ad inviare un video esplicativo del problema, accedendo alla pagina 

dedicata https://www.hairstudios.it/save-my-hair/.  

>Nella seconda fase sarà selezionata 1 candidata, per ogni salone aderente, tra tutte coloro che hanno deciso 
di partecipare.  

>La terza fase dell’iniziativa è dedicata solo alle utenti selezionate. Cominceranno il loro percorso con una 
consulenza in salone propedeutica per la programmazione dei quattro appuntamenti (uno per settimana), 
durante i quali saranno erogati i trattamenti. La partecipante riceverà un kit prodotti in omaggio per i 
trattamenti da effettuare a casa. Il tutto sarà documentato online e sarà richiesta la testimonianza della 
partecipante.  

3. Hair Studio’s s.r.l., a proprio insindacabile giudizio, selezionerà una candidata per ogni salone aderente 
all’iniziativa SAVE MY HAIR. Durante il periodo in cui le candidate saranno sottoposte ai trattamenti, queste 
racconteranno la propria esperienza tramite interviste, foto e video, che saranno condivisi sulle piattaforme 
social di proprietà Hair Studio’s s.r.l. (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Facebook, Instagram, YouTube, 

ecc..) ed eventuali altri canali promozionali.  

4. La prima fase durerà dal 28.02.2023 al 31.03.2023. In questo periodo le utenti che intendono candidarsi, 
dovranno:  

a) compilare il modulo, accessibile dalle relative azioni marketing (effettuate sulle piattaforme social, quali 
Facebook e Instagram), inserendo i dati richiesti, quali nome e cognome, email, numero di telefono e 
selezionando il salone più vicino. Inoltre, le candidate, per ultimare la propria candidatura dovranno inviare 
un video esplicativo del problema, accedendo alla pagina SAVE MY HAIR (https://www.hairstudios.it/save-
my-hair/).  

b) Ogni candidata dovrà accettare sia l’informativa relativa privacy policy, sia i termini e condizioni 
dell’iniziativa. Sarà possibile inviare una sola candidatura per utente. Tutte le candidature dovranno 

pervenire entro e non oltre il 31.03.2023. Le informazioni caricate in questa fase di candidatura saranno 
utilizzate esclusivamente ai fini della selezione e al fine, previo consenso, di effettuare comunicazioni 
pubblicitarie/informative su prodotti-servizi-iniziative Hair Studio’s s.r.l. e dei suoi partner o ricerche di 
mercato, alla e-mail indicata anche attraverso newsletters (si rammenta che l’invio di e-mail potrà avvenire 
anche in maniera elettronica con l’ausilio di strumenti automatizzati). Inoltre, per adempiere ad un obbligo 
previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria e per far valere o difendere un diritto 
di Hair Studio’s s.r.l. nelle sedi opportune (e quindi per legittimi interessi consistenti appunto nella difesa o 

esercizio di un diritto). Nessun dato sarà mai reso pubblico dalla società. 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5. Terminata la procedura, le utenti avranno così sottoposto la propria candidatura per essere selezionate da 
Hair Studio’s s.r.l. per prendere parte alla seconda fase dell’iniziativa.  

6. La seconda fase dell’iniziativa, consiste nella selezione delle candidate, una per ogni salone aderente 
all’iniziativa, entro il 7.04.2023, le quali saranno avvisate a mezzo email per definire le date degli incontri, 
che si terranno nel salone di riferimento per poter iniziare il percorso SAVE MY HAIR. 

7. La terza fase vedrà l’inizio dei trattamenti, suddivisi in 4 appuntamenti che si volgeranno entro 30 giorni, 
in cui si documenterà il percorso dell’utente tramite foto, video e interviste. Tale documentazione sarà 
utilizzata e condivisa sulle piattaforme social di proprietà Hair Studio’s s.r.l. (a titolo esemplificativo e non 
esaustivo: Facebook, Instagram, YouTube, ecc..) ed eventuali altri canali promozionali. 

8. Alla candidata selezionata verrà consegnato un kit di prodotti consigliati dai nostri esperti per continuare 
il trattamento a casa. Insieme alla conferma della selezione le candidate riceveranno via email una guida 
all’utilizzo da seguire per ottenere il massimo del risultato dai prodotti ricevuti. Le candidate sono chiamate 

a testimoniare l’intera esperienza: a partire dai trattamenti che riceveranno in salone all’utilizzo dei prodotti 
a casa. La testimonianza sarà raccolta attraverso dei video, i quali saranno condivisi sulle piattaforme social 

di proprietà Hair Studio’s s.r.l. Le testimonianze raccolte sui trattamenti e prodotti saranno successivamente 

pubblicate sui canali social e sito web della società, previa accettazione della liberatoria da parte delle utenti.

  Oltre alle candidate selezionate, Hairs Studio’s s.r.l. procederà alla selezione di n. 10 nominativi/tester da 

utilizzare, in ordine di selezione, come riserve in caso di: >irreperibilità della tester selezionata. >dati inseriti 

non veritieri. >mancato rispetto del presente Termini&Condizioni.  

9. Hair Studio’s 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 una candidata di aderire all’iniziativa, per cause da esso 
indipendenti. Allo stesso modo, Hair Studio’s s.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti 
dall'inaccessibilità ai servizi della piattaforma web 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 della candidata stessa.  

10. La candidata riconosce che Hair Studio’s 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 o altre 
informazioni di carattere personale e non), così come delle informazioni che lo riguardano e che sono state 
fornite da un soggetto terzo, anche fraudolentemente.  

11. L’adesione all’Iniziativa è totalmente facoltativa nella modalità di candidatura. 

Obblighi delle candidate  

12. Proponendo la propria candidatura la singola utente si dichiara disponibile a testare il prodotto e a fornire 

i riscontri che Hairstudio’s richiederà in merito a quanto esplicitato nei paragrafi precedenti.  

13. Le utenti che, candidandosi, non terranno fede all’impegno assunto di aderire alla fase di selezione dei 
tester e a testare il prodotto e fornire i riscontri richiesti potranno in qualunque momento essere estromesse 
da Hairstudio’s, ed eventualmente essere sostituite con altre utenti candidate.   

Criteri di scelta delle tester  

14. Le candidate saranno scelte in base ad un insindacabile giudizio di Hair Studio’s s.r.l., tra tutti i profili 
ottenuti. 



15. Si specifica che saranno ritenute valide solo le candidature delle utenti che avranno fornito i consensi 
necessari a trattare le informazioni rilasciate nel corso del processo di registrazione ed indispensabili per 
valutare la candidatura e inviare il video richiesto sulla pagina https://www.hairstudios.it/save-my-hair/.  

16. Aderendo all’iniziativa, la candidata conferma di avere letto, compreso e accettato integralmente i 
documenti di “Termini e condizioni” e “Regolamento” per divenire uno dei volti del protocollo SAVE MY HAIR. 
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