
Biodemia High-Tech Multi-Active Anti-Age - Crema giorno

Biodemia High-Tech Multi-Active Anti-Age - Crema notte

Biodemia High-Tech Serum Anti-Age - Siero

“Diventa Ambassador Biodemia” è un'iniziativa promossa da Global Pharmacies Partner S.r.l,

c.f. e p.iva 05484320964, con sede legale in Milano 20122, Via Cesare Battisti, 1.

Destinatari:

Tutti gli utenti maggiorenni residenti sul territorio italiano disponibili a testare gratuitamente

n. 3 (tre) confezioni della linea viso Biodemia:

e, se selezionati, disponibili a diventare Brand Ambassador Biodemia ed a promuovere i

prodotti online (sui propri social network) e offline (alle loro conoscenti) attraverso codici

sconto e distribuzione di brochure con campioncini di prodotto fornite gratuitamente

dall’azienda.

Modalità di invio candidatura:

Possono aderire all’iniziativa tutti gli utenti maggiorenni e residenti o domiciliati in Italia

all’atto della candidatura, disponibili a sottoporsi alla prova del prodotto, a promuoverlo online

e offline, e che si registreranno nella sezione appositamente dedicata sul sito www.biodemia.it.

Sarà possibile inviare una sola candidatura per ciascun utente.

Gli utenti verranno messi a conoscenza della presente iniziativa mediante inserzioni online su

Facebook e Instagram o altri canali di comunicazione online e offline. 

Invio Candidatura:

Per candidarsi sarà necessario:

1) Collegarsi alla pagina appositamente dedicata all’iniziativa sul sito www.biodemia.it

2) Registrarsi mediante l’apposito form, rilasciando i seguenti dati personali: nome, cognome, 
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1 confezione di Biodemia High-Tech Multi-Active Anti-Age - Crema giorno

1 confezione di Biodemia High-Tech Multi-Active Anti-Age - Crema notte

1 confezione di Biodemia High-Tech Serum Anti-Age – Siero

indirizzo mail, sesso, n. di telefono, via, città, provincia, cap e data di nascita (di seguito i

“Dati”).

3) Rispondere in modo veritiero a tutte le domande inserite nel questionario proposto.

4) Prendere visione dell’informativa e dei Termini & Condizioni dell’iniziativa nell’apposita

pagina dedicata, e rilasciare il consenso al trattamento dei Dati ed accettare le condizioni.

Si specifica che l’accesso al sito e la registrazione da parte dei candidati è totalmente gratuita.

Nel momento in cui l’utente compila il form proponendosi come candidato, si dichiara

disponibile, se selezionato, a diventare Brand Ambassador Biodemia e promuovere il prodotto

offline e online alle sopracitate condizioni.

Cosa riceveranno le persone selezionate?

Ai candidati selezionati, saranno inviate al proprio domicilio, gratuitamente, n. 3 confezioni: 

I vantaggi per le Ambassador

Le Ambassador, oltre a ricevere gratuitamente l'intero trattamento Biodemia, composto da

crema giorno, crema notte e siero, riceveranno anche 10 brochure contenenti campioncini

dei tre prodotti che dovranno distribuire alle loro conoscenti al fine di promuovere il prodotto. 

Ad ogni persona selezionata, verrà assegnato un codice sconto dedicato che dovrà distribuire

ai suoi contatti personali e social.

Per ogni prodotto acquistato con il codice sconto personale, sarà accreditato alla

Ambassador € 5,00 da spendere sul nostro e-commerce. 

Ogni 30 giorni, riceveranno il buono con il credito cumulato da spendere sull'e-commerce

Biodemia. 

Tutti i crediti raggiunti sono cumulabili. 

DIVENTA AMBASSADOR
P R E S E N T A Z I O N E  I N I Z I A T I V A



Cosa dovranno fare le partecipanti che aderiscono all’iniziativa “Diventa Ambassador

Biodemia”?

Le candidate selezionate dovranno utilizzare il trattamento completo per un mese e

pubblicare almeno una volta a settimana una “storia” e un post sui loro profili social per

promuovere il trattamento viso, raccontando i miglioramenti che notano e riportando

proprietà e caratteristiche delle creme. Un maggior numero di “storie” e post pubblicati

aumenta la possibilità di raggiungere crediti.

Nelle pubblicazioni sui social dovranno: taggare le pagine social di Biodemia, inserire il link

all’e-commerce Biodemia e invitare le follower all'acquisto dei prodotti con il loro codice

sconto personale.

Inoltre, al termine del trattamento, le Brand Ambassador dovranno lasciare una recensione

dei prodotti provati sulle pagine dedicate del sito www.biodemia.it.

Aderendo all’iniziativa le candidate autorizzano l’azienda a ripubblicare i contenuti social da

loro creati anche sulle pagine social Biodemia e sul sito web www.biodemia.it.

Criteri di scelta dei Candidati: 

Le Candidate verranno scelte in base alle risposte che le stesse avranno riportato in maniera

veritiera, nel questionario proposto, su quesiti riferiti alla loro routine quotidiana di cura della

pelle e alle loro attività sui social network. 

Si specifica che verranno ritenute eleggibili le candidate che saranno ritenute adatte alla prova

del prodotto sulla base delle risposte date alle domande, e che avranno fornito anche i

consensi necessari a trattare le informazioni rilasciate nel corso del processo di registrazione.

L’azienda si riserva la facoltà di effettuare le dovute verifiche circa le candidature, e di

escludere, le candidate nel caso in cui venissero riscontrati comportamenti illeciti e/o

fraudolenti.
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http://www.biodemia.it/

