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Regolamento dell’iniziativa promozionale 

Intervista Consumer 

Aderendo all’iniziativa promozionale “Intervista Consumer” accetti le condizioni del 
presente regolamento di seguito specificate. 

 

1. Soggetto promotore 

TINABA S.p.A., con sede legale in 20121 - Milano (MI), Via Andrea Appiani 7, iscritta nel 
Registro delle Imprese di Milano con numero REA MI – 2072562 e P.IVA e Codice Fiscale 
09158950965 (“Tinaba”). 

2. Scopo  

L’iniziativa “Intervista Consumer” è finalizzata all’analisi del comportamento degli utenti 
Tinaba in modo da consentire a Tinaba di migliorare il prodotto offerto implementando o 
migliorando le funzionalità esistenti, realizzando così un App in linea con quanto richiesto dal 
mercato. L’intervista è basata sulla “User Centered Design”, disciplina che studia gli utenti 
ponendoli centrali sui vari processi di design, sia lato d’interfaccia grafica, sia lato funzionale 
dell’App.  

3. Target “Aspiranti Intervistati” 

Possono presentare la propria candidatura tutte le persone fisiche maggiorenni, che siano 
contestualmente residenti in Italia e che abbiano scaricato e provveduto all’attivazione 
dell’App Tinaba ed essere divenuto, pertanto, un utente di Tinaba almeno al “Level B” (di 
seguito, gli “Aspiranti Intervistati”). 

Le persone selezionate (di seguito, “Intervistati”) saranno invitate presso la sede legale di 
Tinaba S.p.A., in Via A. Appiani 7 – 20121 Milano e prenderanno parte ad un’intervista 
strutturata che consisterà in una serie di domande sull’esperienza di utilizzo dell’App. (di 
seguito, l’”Intervista”). 

4. Meccanica dell’iniziativa 

Gli Aspiranti Intervistati che presteranno il loro consenso a prendere parte all’Intervista, 
previa compilazione di liberatoria e consensi Privacy, saranno così sottoposti ad una serie di 
quesiti che consentiranno a Tinaba di comprendere meglio il comportamento degli Intervistati, 
in modo da migliorare l’App. 

Scopo dell’Intervista è proporre casi di usabilità in modo da verificare come gli Intervistati, 
nonché Utenti Tinaba, reagiscano. Non sono presenti test che vertono su competenze 
specifiche/scolastiche. 
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La durata dell’Intervista è indicativamente di 60 minuti circa e la data in cui avrà luogo 
l’Intervista verrà concordata in base alle disponibilità dell’Intervistato in accordo con lo stesso. 

4. Riconoscimento del Bonus 

Gli Intervistati che avranno ottemperato a tutte le condizioni previste negli art. 3 e art. 4 che 
precedono, avranno diritto al riconoscimento di un Bonus, una sola volta, pari a 50,00 
(cinquanta/00) Euro che verrà accreditato all’Intervistato nella sezione Bonus dell’App Tinaba. 

Non è previsto altro tipo di compenso, corrispettivo e/o rimborso spese oltre al Bonus, il quale 
verrà corrisposto al termine dell’Intervista direttamente in App tramite l’inquadramento di un 
QR code dedicato. 

Montepremi previsto per l’iniziativa è pari ad un importo complessivo massimo pari ad euro 
500,00 (cinquecento/00) (di seguito, il “Montepremi”). 

6. Periodo di validità dell’iniziativa  

L’iniziativa promozionale è valida dal 5 aprile al 15 maggio 2018 incluso, alla scadenza del 
quale le condizioni previste nel presente regolamento non saranno più in vigore, anche qualora 
non venisse raggiunto il Montepremi.    

In ogni caso, l’iniziativa promozionale potrà terminare in anticipo rispetto al termine sopra 
definito qualora Tinaba abbia già erogato tutto il Montepremi indicato all’art. 4 che precede. 

Tinaba potrà decidere di prorogare la durata dell’iniziativa promozionale dandone 
comunicazione sul sito internet www.tinaba.com o con altra modalità diretta (email e/o 
notifica in App). 

7. Sospensione, modifica, variazione cancellazione dell’iniziativa promozionale  

Tinaba si riserva il diritto di sospendere, modificare, variare o cancellare l’iniziativa 
promozionale dandone comunicazione mediante notifica a mezzo sito internet 
www.tinaba.com con almeno 3 giorni di anticipo. La modifica, cancellazione o sospensione 
dell’iniziativa promozionale non avrà effetto con riguardo al soddisfacimento delle condizioni 
di cui all’art. 3 che precede, avvenuto prima della data di efficacia della 
modifica/variazione/sospensione/cancellazione.  

 


