
ATTIVITA’ PROMOZIONALE

“Mese delle gengive con meridol”

PROMOSSA DA COLGATE-PALMOLIVE COMMERCIALE SRL  Viale A.g.Eiffel,15 – 00148
ROMA

AREA: Intero territorio italiano, in tutti i punti vendita aderenti all’iniziativa e che espongono il
materiale promozionale.

DURATA: L’operazione a premio avrà svolgimento dal 01/05/2022 al 30/06/2022.

Si precisa che sarà possibile scaricare e stampare il coupon entro e non oltre la mezzanotte
(00.00) del 30/06/2022.
Sarà possibile redimere il coupon entro 7 (sette) giorni dalla stampa dello stesso.

DESTINATARI: Tutti i consumatori maggiorenni possono partecipare all’attività promozionale
che permette di ricevere 1 (uno) coupon del valore di 1 (uno) euro.

PRODOTTO IN PROMOZIONE: Tutti i dentifrici meridol da 75ml e 100ml.

PREMI: 1 coupon del valore di 1 euro valido per l’acquisto di qualsiasi dentifricio meridol da 75
ml e 100ml.

PUBBLICITA’: La manifestazione sarà pubblicizzata direttamente presso i punti vendita
coinvolti nell’iniziativa mediante materiale promo-pubblicitario (volantino, stopper). Per acquisire
maggiori informazioni visita il sito www.concorsielmexmeridol.it.

MECCANICA: Nei materiali di comunicazione promozionale indicati al paragrafo “Pubblicità”,
verrà comunicato  il qr code che permetterà di effettuare il test online per scoprire la salute delle
gengive, in seguito sarà possibile richiedere il coupon seguendo la procedura sotto indicata:

● Inquadra  il qr code ed entra sul sito meridol dove sarà riportato il test delle gengive;
● Al termine del test si potrà richiedere il coupon seguendo i passaggi di seguito indicati:

1. Leggere ed accettare il checkbox privacy;
2. Inserire nome, cognome, indirizzo email, codice fiscale;
3. Indicare dove si intende redimere il coupon (punto vendita GDO, farmacie);

Effettuati i suddetti passaggi

● Riceverà una prima email per confermare i propri dati;
● Riceverà una seconda email con le indicazioni su come redimere il buono ed il

link da cui stampare il buono;
● Infine, dovrà cliccare sul link del buono e stamparlo.

http://www.concorsielmexmeridol.it


Si precisa che  il buono è redimibile nei punti vendita fisici aderenti all’iniziativa (non online)
previa stampa dello stesso.

DATI PERSONALI: Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 i dati conferiti saranno trattati allo scopo
di consentire all’interessato la partecipazione alla manifestazione a premi. Il mancato
conferimento dei dati personali implicherà l’impossibilità di partecipare allo stesso. Titolare del
trattamento è COLGATE-PALMOLIVE Commerciale S.r.l., direzione e coordinamento di
Colgate-Palmolive S.p.A. ai sensi dell’articolo 2497-bis del codice civile, con sede legale in
Roma, Viale A.G. Eiffel n. 15 - 00148 Roma.
Sono salvi i diritti dell’interessato, di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03. Per consultare o far

modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo, in ogni momento e gratuitamente, ai sensi
dell’art. 7 D. Lgs. 196/03, i concorrenti potranno scrivere a Colgate-Palmolive Commerciale S.r.l.
sede legale in Roma, Viale A.G. Eiffel n. 15 - 00148 Roma.

COLGATE-PALMOLIVE COMMERCIALE SRL


