
“NOMILKANGEL” 

 TERMINI E CONDIZIONI” 

L’iniziativa “NOMILKANGEL” è promossa dalla Società Nutrafood di Fabio Aliotta, con sede legale in Via G. G. 
Marinoni, 25- 33031 BASILIANO(Udine)- Italia, C.F. e P.IVA 02723500308 , REA: UD-283124 – a nome del 
marchio “NOMILK”. 

 
Meccanica dell’Iniziativa 

 

1. Possono candidarsi gli utenti maggiorenni al momento dell’adesione all’iniziativa e residenti e/o domiciliati 

in Italia e in Europa. 

2. L’iniziativa, denominata “NOMILKANGEL” è volta alla selezione di 60 candidati fra tutti coloro che avranno 

correttamente seguito le condizioni di adesione qui descritte. I candidati selezionati riceveranno a casa 

GRATUITAMENTE il NOMILKANGEL WELCOME BOX indicato successivamente, al fine di poterlo provare e 

poter, di conseguenza, formulare il proprio giudizio sui benefici o meno, riscontrati dopo il suo utilizzo. 

 

3. La candidatura è subordinata alla preventiva accettazione dei termini e delle condizioni qui presentati. 

4. Ciascun candidato dovrà collegarsi al sito http://www.nomilk.it/friends/nomilk-angels/  e compilare l’apposito 

form in ogni parte. Rispondere alla domanda “C’è un no che ha cambiato la tua vita?” nonché scrivere un 

commento sul perché si desidera diventare nomilk angel. 

 

5. Tale form è inteso a valutare se il candidato possa essere ritenuto adeguato a provare il kit di prodotti. 

I candidati selezionati potranno provare NOMILK attraverso la degustazione del prodotto contenuto nel relativo 

NOMILKANGEL WELCOME BOX. 

 

6. IL NOMILKANGEL WELCOME BOX CONTIENE: 

- 2 NOMILK ORIGINAL da 1 litro 

- 2 NOMILK almond milk + arancia rossa da 330 ml 

- 2 NOMILK almond milk + banana da 330 ml 

- 2 NOMILK almond milk + fragola da 330 ml 

- 2 NOMILK almond milk + albicocca da 330 ml 

 

7. Sarà possibile candidarsi per l’iniziativa dal 22/02/2016 al 01/06/2016 previa accettazione dei presenti 

Termini e Condizioni. 

8. Ogni candidato potrà registrarsi una sola volta durante il periodo previsto per lo svolgimento di tale 

iniziativa, ma lasciare più commenti a sostegno della propria candidatura. 

 

9. Tutte le candidature tempestivamente pervenute entro il 31/05/2016 verranno sottoposte al giudizio 
insindacabile di un team NUTRAFOOD – marchio NOMILK che ne selezionerà un numero massimo di 60 
(sessanta).  I candidati selezionati autorizzano la pubblicazione – senza nulla a pretendere per la divulgazione- 
sui materiali pubblicitari off-line e on-line di NUTRAFOOD del proprio nominativo, delle risposte al test e dei 
giudizi espressi sui prodotti. Inoltre tutti quelli che riceveranno il kit NOMILKANGEL WELCOME BOX e 
pubblicheranno nei social foto con il prodotto NOMILK danno implicita accettazione all’utilizzo di tali scatti a 
fini di marketing e advertising senza che nulla sia dovuto. 

 

10. I candidati selezionati per essere NOMILK ANGEL, ossia ambasciatori del marchio, saranno avvisati 

tramite mail e verranno invitati a comunicare un indirizzo completo presso il quale effettuare la spedizione 

GRATUITA del NOMILKANGEL WELCOME BOX da provare. 

 
 

 



11. Con l’accettazione del kit NOMILK, i NOMILKANGEL sono invitati a fornire le loro impressioni sui 

prodotti utilizzati entro il 31/07/2016: dovranno rilasciare un giudizio e raccontare la propria esperienza dopo 

l’utilizzo degli stessi. Coloro che pur avendo ricevuto il NOMILKANGEL WELCOME BOX non trasmettessero 

in alcuna forma la loro esperienza, non saranno più selezionati per alcuna attività di tester o ambasciatore 

collegabile a NUTRAFOOD. 

 
 

12. L’adesione all’iniziativa è completamente gratuita. 
 

13. NUTRAFOOD 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 a un candidato di partecipare all’iniziativa, per cause da esso 

indipendenti. Allo stesso modo, NUTRAFOOD 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. 

14. Ciascun candidato riconosce che NUTRAFOOD non è da ritenersi responsabile circa le informazioni non 

veritiere inviate direttamente dal candidato/a (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. 

 

15. Ciascun candidato prende atto che nulla gli/le è dovuto per la candidatura alla selezione. 
 

16. Ciascun candidato prende atto che nulla è da imputarsi a NUTRAFOOD se il mix dei prodotti nomilk qui 
previsto nel kit destinato ai NOMILKANGEL dovesse essere modificato per esigenze interne all’azienda. 
 

 
Criteri di scelta dei tester 

 

1. I 60 NOMILKANGEL saranno scelti in base ad un insindacabile giudizio del team NUTRAFOOD– marchio 

NOMILK tra tutti i profili candidati. 

2. Si specifica che saranno ritenute valide solo le candidature di coloro che avranno fornito correttamente i dati 

necessari a consentire l’adesione all’iniziativa nel rispetto di quanto previsto nel presente Termini e Condizioni. 

 

20 febbraio 2016 


