Termini e Condizioni
Hashtag per L’Oréal Paris: #sugarscrub #stylista #loveityourway #iamstylista #styleyourway #lookdapaura
#Tuttenoivaliamo
#CIGLIAINPARADISO
#PARADISEMASCARA
#APORTECHIUSE
#mascarababyroll #babyroll #rollandshout
#cmonbaby
#mascheradetox
#botanicalsambassador
#slowbeauty #botanicals #botanicalsfreshcare #tattooexpert #squadraverde #squadrarossa #squadranera
#maskart #mascherallargilla #lorealskin #argillapura #themaskart #multimasking #lorealparisambassador
#mascheraloreal #instadetox #coprotutto #undercover #totalcover #imcolorista #DIYW #Doityourway
#Colorista #Iamcolorista o altri hashtag comunicati di volta in volta da L’Oréal per raccogliere contenuti
(“Hashtag”).

1. Ambito d'applicazione dei Termini e Condizioni
1.1 Rispondendo #YesLorealParis o caricando Contenuti con uno degli Hashtag, l'utente
riconosce e prende atto di aver letto, compreso e accetta di agire in conformità con i presenti
Termini e Condizioni.
1.3 L’Oréal Italia S.p.A. si riserva il diritto di modificare e/o aggiornare i presenti Termini e
Condizioni. Sarà onere dell’utente verificare nuovamente i Termini e Condizioni prima di
autorizzare l’utilizzo di un contenuto da parte di L’Oréal.
Inoltre, qualora l’utente cambiasse idea in relazione alla condivisione dei suoi contenuti, o
non volesse farsi contattare in futuro da L’Oréal Italia S.p.A. a proposito dei contenuti,
l’utente potrà compilare con i suoi dati il form disponibile qui per esercitare il diritto di “OPTOUT”.
2. OLAPIC Gallery
2.1 L’Oréal Italia S.p.A. ha previsto una sezione specifica nel proprio sito Internet
www.loreal-paris.it (“Sito” o “Sito Internet”) gestita da Olapic Inc. (“Olapic”) dedicata ai
contenuti dell’utente, come ad esempio foto, video, ecc…, relativi alla propria esperienza
con i prodotti L’Oréal Paris (“Contenuto/i dell’Utente”).
Qualora l’utente decidesse di caricare uno o più Contenuti dell’Utente sul Sito o di
rispondere a una richiesta di utilizzo di un Contenuto dell’Utente che ha già postato sui canali
social media con l’hashtag #YesLorealParis, l’utente accetta i presenti Termini e Condizioni.
2.2 L’Oréal non autorizza e/o controlla i Contenuti dell’Utente postati o caricati sul Sito e
pertanto non ne garantisce l’accuratezza, l’integrità e la qualità. L’internauta è consapevole
ed accetta che utilizzando il Sito potrebbe essere esposto a Contenuti dell’Utente che possa
ritenere offensivi, indecenti o intollerabili.
In nessun caso L’Oréal sarà responsabile dei Contenuti dell’Utente, ivi inclusi eventuali errori
o omissioni relativi ai Contenuti dell’Utente, o per eventuali perdite o danni di qualunque
tipo subiti dall’internauta in relazione ai Contenuti dell’Utente resi disponibili attraverso
qualunque mezzo sul Sito.
2.3 L’Oréal si riserva il diritto di rimuovere qualsiasi Contenuto dell’Utente se, a insindacabile
giudizio di L’Oréal, risulti non conforme ai presenti Termini e Condizioni.
Chiunque potrà segnalare a L’Oréal qualsiasi Contenuto dell’Utente ritenuto contrario alla
normativa applicabile e/o alla pubblica morale e/o ai principi stabiliti nel presente
documento scrivendo a [lorealservizioconsumatori.corpit@loreal.com].

3. Contenuti dell’Utente
3.1 Rispondendo #YesLorealParis l'utente concede (e garantisce di aver il diritto di
concedere) a L’Oréal Italia S.p.A. e a tutte le società facenti parte del Gruppo L’Oréal (di
seguito congiuntamente “L’Oréal”) una licenza universale, perpetua, gratuita, irrevocabile e
cedibile di utilizzare in via non esclusiva i Contenuti, unitamente al tuo nickname, al tuo user
name, alla tua immagine del profilo, alla tua descrizione e alle informazioni di
geolocalizzazione eventualmente inclusi nei Contenuti laddove questi siano postati su social
network (Instagram, Facebook, Twitter o Google+) congiuntamente all’user name, al nome
reale, all’immagine e qualsivoglia altra informazione identificativa inclusa nel Contenuto
dell’Utente su qualsivoglia canale di comunicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo:
siti internet del brand; pagine di social networks del brand, newsletter, siti di terze parti,
comunicazioni promozionali e pubblicitarie online e offline).
L’Oréal avrà il diritto di sfruttamento della suddetta licenza anche in relazione ai Contenuti
dell’Utente, taggati con uno qualunque degli Hashtag. In tal caso, L’Oréal invierà all'utente
una richiesta di pubblicazione di tali Contenuti dell’Utente.
Il diritto di L’Oréal di utilizzare i Contenuti dell’Utente è garantito per la durata legale
prevista per i diritti di proprietà intellettuale, così come definita dalle leggi italiane, europee
e internazionali applicabili in materia.
L’utente concede a L’Oréal il diritto di utilizzare il nickname, lo user name, l’immagine del
profilo, la descrizione e le informazioni di geolocalizzazione eventualmente inclusi nei
Contenuti dell’Utente per un periodo di 20 (venti) anni (rinnovabili tacitamente) per gli stessi
canali di comunicazione sopra elencati.
3.2 L'utente è il solo soggetto responsabile per tutti i Contenuti dell'Utente. Nel caricare i
Contenuti dell’Utente, l’utente autorizza tutti gli internauti che abbiano accesso ai canali di
comunicazione sopra riportati a guardare gli stessi. L’utente garantisce (i) di possedere tutti
i diritti sui Contenuti dell’Utente e/o di avere il permesso da tutte le persone che compaiono
nei Contenuti per poter utilizzare i Contenuti; (ii) di essere maggiorenne e che anche tutte
le persone che appaiono nei Contenuti siano maggiorenni; (iii) che l’uso dei tuoi Contenuti
dell’Utente da parte di L’Oréal non infrangerà alcuna legge e/o violerà i diritti di terze parti.
L’Oréal ha il diritto di rivelare l’identità dell’utente a qualsiasi terza parte che dovesse
rivendicare che i Contenuti dell’Utente violano i propri diritti.
3.3 L’utente garantisce che i Contenuti sono veritieri e accurati e che non esagerano in modo
ingannevole gli effetti che possono essere ottenuti attraverso l’utilizzo dei prodotti di L’Oréal
(sia attraverso tecniche di pre-trattamento (inclusi l’applicazione di ciglia finte, extensions,
ecc…), sia attraverso tecniche di post-trattamento/produzione (inclusi i filtri, ritocchi,
modifiche, ecc…)). L’utente è consapevole e accetta che i Contenuti dell’Utente potranno
essere soggetti a comunicazione “virale” su siti internet di terze parti con o senza che ne sia
citata la fonte e che L’Oréal non sarà responsabile per alcuna relativa rivendicazione o azione
legale.
3.5 L’Oréal si riserva il diritto di usare, mostrare, riprodurre, distribuire, trasmettere,
combinare con altri materiali, alterare e/o editare i Contenuti dell’Utente per ragioni legali

e/o regolamentari in qualunque modo necessario (il più fedelmente possibile e
preservandone comunque il senso), senza alcun obbligo nei confronti dell’utente. L’utente
è consapevole e accetta che L’Oréal non riconoscerà alcunché per l’uso dei Contenuti
dell’Utente e/o per lo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale connessi agli stessi.
L’utente è altresì consapevole e accetta che L’Oréal possa rifiutarsi per qualsiasi ragione di
usare o rimuovere i tuoi Contenuti dell’Utente.
4. Privacy
4.1 Postando i Contenuti dell’Utente, unitamente ai dati personali, con uno qualsiasi degli
Hashtag richiamati all’interno del presente documento o fornito in altro modo da L’Oréal,
l’utente accetta che la raccolta, l’uso, la comunicazione, il trasferimento e il trattamento dei
suoi dati avvenga in conformità a quanto previsto dai presenti Termini e Condizioni, dalla
Privacy Policy e dalle leggi applicabili in materia di protezione dei dati personali.
5. Indennizzo
5.1 L'utente accetta di indennizzare e manlevare L’Oréal nei confronti di qualsiasi pretesa,
perdita, responsabilità, spesa, danno e costo, comprese (ma non solo) le spese legali,
derivanti da qualsiasi Contenuto postato dall'utente e da qualsiasi comportamento in
violazione dei presenti Termini e Condizioni, delle normative applicabili o dei diritti di terzi.
6. Disposizioni varie
6.1 I Termini e Condizioni, qualsiasi questione relativa alla privacy e qualsiasi controversia
sorta tra l'utente e L’Oréal, saranno disciplinati dalla legge italiana e rientreranno nella
giurisdizione esclusiva dei Tribunali italiani.
6.2 Il mancato esercizio da parte di L’Oréal di qualsiasi parte dei Termini e Condizioni non
costituisce una rinunzia a qualsiasi diritto o potere a questi concesso dalla legge o dai Termini
e Condizioni. La invalidità o inapplicabilità di qualsiasi disposizione dei Termini e Condizioni
non pregiudicherà la validità o applicabilità di qualsiasi altra disposizione, che rimarrà
pienamente efficace e in vigore. I Termini e Condizioni prevarranno su qualsiasi possibile uso
e/o pratica in essere tra l'utente e L’Oréal.
Ultimo aggiornamento: marzo 2018

