MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430
REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMI
denominata
“Gli specialisti dell’igiene orale sempre con te - 2017”
PROMOSSO DA COLGATE-PALMOLIVE COMMERCIALE SRL – ROMA
____________________________________________________________________
SOGGETTO PROMOTORE:
COLGATE PALMOLIVE COMMERCIALE SRL
Via A.G. Eiffel 15 – 00148 Roma – C.F. e P.IVA 08125611007
AREA:
Intero territorio italiano
PERIODO:
Dal 1° Gennaio 2017 al 31 Marzo 2017
TERMINE ULTIMO PER LA RICHIESTA DEL PREMIO
Entro il 7 Aprile 2017
PRODOTTI IN PROMOZIONE:
Tutti i prodotti a marchio elmex e meridol
TIPOLOGIA:
Operazione a premi
DESTINATARI:
Consumatori finali – maggiorenni residenti in Italia.
Sono esclusi dalla presente promozione i dipendenti della società promotrice.
PREMI:
Un kit elmex/meridol composto da una pochette contenente un dentifricio da 20 o 19ml, un
collutorio da 100ml, uno spazzolino e un filo interdentale del valore unitario di € 12,00 (iva
inclusa) cadauno
MONTEPREMI:
COLGATE PALMOLIVE COMMERCIALE SRL prevede di erogare durante l’intero periodo della
promozione n. 300 kit elmex/meridol composto da una pochette contenente un dentifricio da 20 o
19ml, un collutorio da 100ml, uno spazzolino e un filo interdentale del valore unitario di € 12,00
(iva inclusa) cadauno per un montepremi complessivo del valore di € 3.600,00 (iva inclusa).
Si precisa che:
I premi in palio non possono essere convertiti né in denaro né in gettoni d’oro.
Il consumatore potrà scegliere una delle tipologie di kit di seguito riportati:




kit prodotti con pochette meridol
kit prodotti con pochette elmex Protezione Carie
kit prodotti con pochette elmex Sensitive

MODALITÀ:
Dal 1° Gennaio 2017 al 31 Marzo 2017 tutti i consumatori che si recheranno presso i punti vendita
aderenti all’iniziativa e che esporranno il materiale promozionale e acquisteranno due prodotti a
scelta tra quelli aderenti alla promozione, di cui almeno un collutorio, potranno partecipare alla

presente operazione a premi inviando, entro 7 giorni dall’acquisto, in busta chiusa la cartolina
compilata e firmata che rintracceranno all’interno del punto vendita insieme allo scontrino
originale di acquisto al seguente indirizzo:
“Gli specialisti dell'igiene orale sempre con te - 2017”
c/o ICTLabs S.r.l.
Ufficio Postale Terni Succursale 1
Casella Postale n. 28
05100 Terni
Tutti i consumatori che non rintracceranno la cartolina di partecipazione all’interno del punto
vendita potranno scaricarla direttamente dal sito www.concorsielmexmeridol.it, cliccando
sull’apposita comunicazione dell’attività.
CONSEGNA DEL PREMIO
La società promotrice, solo dopo aver accertato la corretta partecipazione da parte dell’utente
provvederà a consegnare il premio.
I premi saranno consegnati entro 180 giorni, nel rispetto del 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.
NOTE:
 La presente operazione a premi è destinata ai consumatori dei prodotti elmex e meridol
acquistati presso i punti vendita aderenti all’iniziativa.
 I premi in palio non sono convertibili in denaro e/o in gettoni d’oro.
 I prodotti coinvolti nella promozione (due prodotti della linea elmex o meridol, di cui almeno un
collutorio) che danno diritto a ricevere il premio dovranno essere acquistati in un unico
scontrino.
 Non saranno considerate valide quelle buste che non riportino al suo interno tutta la
documentazione richiesta (scontrino originale, cartolina compilata in ogni sua parte in maniera
leggibile).
 Non saranno considerate valide quelle buste contenenti cartoline che non riportino chiaramente
ed inequivocabilmente l’accettazione del trattamento dati e la firma del partecipante.
 Non saranno ritenute valide quelle cartoline che riportino abrasioni, cancellature o correzioni
effettuate a penna o tramite l’utilizzo di correttori.
 In caso di accertata irregolarità nella partecipazione, il premio non potrà essere riconosciuto.
 Condizione necessaria per la validità della vincita, sarà che lo scontrino dimostri l’avvenuto
acquisto dei prodotti in promozione nelle date di svolgimento dell’operazione a premi.
 E’ importante che sullo scontrino il prodotto acquistato sia chiaramente descritto: non potranno
essere accettati scontrini generici in cui viene indicato solamente il reparto o la categoria del
prodotto acquistato. Non saranno accettati scontrini che riportino data di acquisto posteriore o
differente dal periodo di svolgimento della presente operazione a premi. La società promotrice si
riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta partecipazione del vincitore, verificando il
reale acquisto dei prodotti in promozione, in caso di accertata irregolarità nella partecipazione, il
premio non verrà riconosciuto.
 Non saranno considerati validi gli scontrini non originali, contraffatti, recanti abrasioni o
cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia stata utilizzata qualunque tecnica per alterare
l’originalità degli stessi. Qualora non vi fossero tutti gli elementi richiesti, la partecipazione non
sarà considerata valida.
 L’eventuale smarrimento dello scontrino e/o l’invio in tempi e modi differenti da quanto previsto
nel presente regolamento, implicheranno la decadenza dal diritto a ricevere il premio.
 Tutti i premi saranno spediti gratuitamente ai vincitori.

 La società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi
dovuto all'indicazione di indirizzi o dati personali e errati da parte dei partecipanti.
 La presente operazione a premi si svolge nel rispetto del 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.
COMUNICAZIONI E REGOLAMENTO:
Il concorso sarà pubblicizzato tramite materiali promozionali all’interno dei punti vendita aderenti
all’iniziativa.
Il
regolamento
integrale
della
manifestazione
sarà
disponibile
sul
sito
www.concorsielmexmeridol.it. Allo stesso indirizzo sarà possibile reperire la cartolina di
partecipazione da scaricare e stampare.
TRATTAMENTO DEI 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 COLGATEPALMOLIVE Commerciale S.r.l., società unipersonale, direzione e coordinamento di ColgatePalmolive 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, appositamente incaricato, è ICTLabs S.r.l. con sede in Via Narni,
211 int. 14 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 Via Narni, 211 int. 14 05100 - Terni.

