MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430
OPERAZIONE A PREMI “Scegli il tuo Colore con elmex e meridol 2018”
PROMOSSO DA COLGATE-PALMOLIVE COMMERCIALE SRL – 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 01/02/2018 al 31/12/2018. Si
precisa che la registrazione sul sito sarà possibile fino alla mezzanotte del
31/12/2018.

DESTINATARI:

Tutti i consumatori maggiorenni che, all’interno dei punti vendita aderenti
all’iniziativa e che esporranno il materiale promozionale, acquisteranno 2
prodotti a marchio elmex e/o meridol potranno partecipare all’operazione a
premi che permette di ricevere 1 astuccio da vioaggio brandizzato
elmex/meridol del valore di € 7,90 (iva inclusa)

PRODOTTO
IN PROMOZIONE:

Tutti i prodotti a marchio elmex/meridol

PREMI:

1 astuccio da viaggio brandizzato elmex/meridol del valore di € 7,90 (iva
inclusa. La pochette è disponibile in tre colori diversi (celeste, verde,
arancione).

PUBBLICITA’:

La manifestazione sarà pubblicizzata direttamente presso i punti vendita
coinvolti nell’iniziativa mediante materiale promo-pubblicitario (volantino,
stopper) e attraverso il sito www.concorsielmexmeridol.it

MECCANICA:

Tutti i consumatori, per partecipare all’operazione, dovranno acquistare 2
prodotti a marchio elmex e/o meridol presso i punti vendita aderenti
all’iniziativa e che espongono il materiale promozionale. Per ottenere
l’astuccio da viaggio, il consumatore dovrà collegarsi al sito
www.concorsielmexmeridol.it, cliccare sulla comunicazione dell’operazione a
premi, compilare il form nella sezione “Partecipa”:






Indicando i propri dati anagrafici richiesti,
Indicando i dati relativi allo scontrino di acquisto (data, ora, importo
scontrino e numero scontrino) e caricando la scansione dello scontrino Nel caso di acquisti online seguire le indicazioni presenti nel form di
registrazione per inserire i dati richiesti.
Scegliendo il colore dell’astuccio da viaggio preferito tra i tre disponibili
(celeste, verde, arancione)
Dando il consenso al trattamento dei dati personali per eventuali
comunicazioni pubblicitarie future (facoltativo)

L’utente riceverà, all’indirizzo e-mail indicato, una mail contenente un link per
confermare la partecipazione effettuata. Una volta confermato, l’utente
avrà la possibilità di stampare un modulo di riepilogo da conservare, come
conferma della partecipazione.
L’eventuale non conferma dei dati entro i tempi indicati, comporterà la
decadenza del diritto a ricevere il premio.

La segreteria dell’operazione a premi, dopo aver convalidato la
documentazione ricevuta, invierà la pochette scelta all’indirizzo di residenza
indicato dal partecipante.
Si precisa che qualora non ci fosse più disponibilità di uno dei colori si
procederà con l’invio dell’astuccio da viaggio in un altro dei colori disponibili.
SPEDIZIONI:

I premi saranno consegnati agli aventi diritto tramite entro 180 giorni come
previsto dal DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni indicate nella
circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico già
Ministero delle Attività Produttive. Per avere informazioni in merito alle
spedizioni dei premi i consumatori potranno inviare una e-mail al seguente
indirizzo: segreteriacolgate@ictlabs.it. La società promotrice non si assume
responsabilità per il mancato o ritardato recapito di comunicazioni dirette ai
partecipanti che sia da imputare a disguidi postali o telegrafici, alla
mancanza di chiarezza nell’indicazione dell’indirizzo ovvero a omessa o
tardiva segnalazione da parte del partecipante del cambiamento
dell’indirizzo medesimo.

MONTEPREMI:

Colgate-Palmolive Commerciale Srl prevede di redimere nell’intero periodo
della promozione un totale di n° 6000 premi del valore di €7,90 (iva inclusa)
cadauno per un totale montepremi complessivo di € 47.400,00 (iva inclusa).
In merito alle modalità di partecipazione per ricevere la pochette, si fa
presente che:
 I prodotti coinvolti nella promozione che danno diritto a ricevere il premio
dovranno essere acquistati in un unico scontrino.
 Il medesimo scontrino, indipendentemente dalle quantità di prodotti
acquistati e presenti sullo stesso oltre la soglia minima richiesta, potrà
essere utilizzato una sola volta per registrarsi sul sito appositamente allestito
per la presente Manifestazione a premi.
 Non saranno accettati scontrini generici, non originali, non integri, con
cancellature, con storni di prodotti e più precisamente di prodotti a
marchio elmex e/o Meridol, abrasioni e alterazioni oppure con uno o più
dati ricoperti da nastro adesivo o qualsiasi altro materiale.
 La società promotrice si riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla
corretta partecipazione dell’utente, verificando il reale acquisto dei
prodotti in promozione, anche attraverso un controllo presso i punti
vendita coinvolti.
 In caso di accertata irregolarità nella partecipazione, il premio non potrà
essere riconosciuto.
 La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per il mancato
recapito dei premi dovuto ad indicazioni non corrette dei dati inseriti nel
sito di partecipazione.
 La partecipazione alla presente Manifestazione a premi comporta per il
partecipante l’accettazione totale ed incondizionata delle regole e delle
clausole contenute nel presente regolamento senza alcuna limitazione.
Non sarà possibile applicare alcuna deroga rispetto a quanto indicato dal
presente regolamento.
 Ove, al momento della consegna, i premi su indicati non dovessero più
risultare disponibili o non dovessero più essere presenti sul mercato, la
Società Promotrice provvederà a consegnare ai vincitori premi sostitutivi
di valore non inferiore a quello dei premi promessi con il presente
regolamento. I vincitori non potranno in alcun modo, quindi, pretendere
di ricevere esattamente quei premi.

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., società unipersonale, 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.
Il Responsabile del trattamento è ICTLabs S.r.l. con sede in Strada dei Confini,
60 – 05100 Terni. 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 ICTLabs S.r.l. con sede in Strada dei Confini, 60 – 05100
Terni oppure all’indirizzo e-mail segreteriacolgate@ictlabs.it.

COLGATE-PALMOLIVE COMMERCIALE SRL

