MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430
CONCORSO A PREMI
“elmex e meridol regalano una borraccia con infusore frutta”
PROMOSSO DA COLGATE PALMOLIVE COMMERCIALE S.r.l.
Via Alexandre Eiffel 15 – 00147 Roma – C.F. e P.IVA 08125611007
In associazione con General S.r.l. - Società soggetta a direzione e controllo di
GENERAL SERVICE HOLDING S.p.a.
Con sede in Via delle Ciocche, 881 - Loc. Querceta 55047 Seravezza (Lu) - P. Iva e C.F. 01318250469
Insegna Ipersoap
AREA:

In tutti i punti vendita Ipersoap aderenti all’iniziativa.

DURATA:

La manifestazione avrà svolgimento dal 02/09/2019 al
14/09/2019.

DESTINATARI:

Tutti i consumatori maggiorenni residenti in Italia che,
all’interno
dei
punti
vendita
Ipersoap
aderenti
all’iniziativa, acquisteranno 2 prodotti a marchio elmex o
meridol potranno partecipare subito al concorso che
mette in palio n. 254 Borracce con infusore Guzzini Feel
di € 14,75 (IVA esclusa) cadauna.
Non possono partecipare i dipendenti della Società che
bandisce il concorso e le società da questa controllate e/o
collegate nonché ai rispettivi gruppi societari.

TIPOLOGIA:

Concorso a premi.

OBIETTIVO
DEL CONCORSO:

PRODOTTO
IN PROMOZIONE:

Il concorso è indetto dalla Colgate-Palmolive Commerciale
S.r.L. al fine di pubblicizzare i propri prodotti.

Tutti i prodotti a marchio elmex e meridol.

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.

MODALITA’:

Nel periodo compreso tra il 02/09/2019 e il
16/09/2019 presso i punti vendita Ipersoap aderenti
all’iniziativa, tutti coloro che avranno acquistato 2
prodotti a marchio elmex potranno partecipare al
concorso “elmex e meridol regalano una borraccia con
infusore frutta” con in palio n. 254 Borracce con

infusore Guzzini Feel del valore di € 14,75 (IVA esclusa)
cadauna.
Per partecipare i consumatori dovranno conservare il
documento d’acquisto comprovante l’acquisto, collegarsi
al sito www.concorsielmexmeridol.it e cliccare sulla
comunicazione della presente attività e compilare il form
presente sul sito indicando:
 I propri dati anagrafici
 I dati relativi al documento d’acquisto (data, ora,
importo scontrino e numero documento), seguendo
le indicazioni presenti sul form
 Il punto vendita in cui è stato effettuato l’acquisto
Si precisa che nel periodo di svolgimento del concorso
sarà possibile partecipare tutti i giorni, 24 ore su 24, e
che il costo del traffico internet per la connessione al sito
del concorso sarà a carico del concorrente alla tariffa
applicata dal proprio gestore.
ASSEGNAZIONE
DEI PREMI E
CONVALIDA:

Il sistema risponderà automaticamente comunicando
l’eventuale vincita assegnata in modo assolutamente
casuale, di una delle n. 254 Borracce con infusore
Guzzini Feel .
Per convalidare la vincita, il vincitore dovrà inviare a
mezzo raccomandata A.R. entro 10 giorni dalla vincita
(farà fede la data del timbro postale d’invio):
- Il documento d’acquisto (condizione necessaria per
ricevere il premio è quella di inviare il documento
d’acquisto integro ed originale che riporti chiaramente
l’acquisto dei prodotti in promozione, il punto vendita e i
dati inseriti in fase di registrazione)
- i propri dati anagrafici: nome, cognome, indirizzo
completo e numero di telefono;
- fotocopia documento d’identità;
- autorizzazione dati anagrafici
in busta chiusa al seguente indirizzo:
CONCORSO A PREMI
“elmex e meridol regalano una borraccia
con infusore frutta”
c/o ICTLabs Srl
Strada dei Confini, 60
05100 Terni

Ogni scontrino permetterà una sola partecipazione,
indipendentemente dall’importo speso e dal numero di
prodotti acquistati oltre la soglia minima. Non potranno
essere accettati come prove di acquisto documenti
d’acquisto generici che non presentino il dettaglio dei
prodotti acquistati. Non verranno presi in considerazione
documenti d’acquisto fotocopiati. Il documento d’acquisto
dovrà riportare una data compresa nel periodo
promozionale.
Ogni
consumatore
potrà
vincere
solo
ed
esclusivamente un'unica volta indipendentemente dal
numero di partecipazioni effettuate.
I costi di spedizione del documento d’acquisto sono a
carico del consumatore.
La segreteria del concorso, dopo aver convalidato la
documentazione ricevuta, procederà a contattare i
vincitori ai recapiti forniti in fase di registrazione, al fine
di comunicare la modalità e le tempistiche per procedere
al ritiro del premio vinto. I premi saranno resi disponibili
per il ritiro da parte dei vincitori entro 180 giorni dalla
data di assegnazione presso il punto vendita Ipersoap
inserito dal vincitore al momento della partecipazione al
concorso.
PREMI:

Sono in palio complessivamente n. 254 Borracce con
infusore Guzzini Feel del valore di € 14,75 (IVA esclusa)
cadauna per un montepremi complessivo di € 3.746,50
(IVA esclusa).

MONTEPREMI:

Il montepremi complessivo ammonta a € 3.746,50 (IVA
esclusa).
Su tale importo la Società Colgate Palmolive Commerciale
presterà cauzione per il 100% a favore del Ministero per
lo Sviluppo Economico.

ADEMPIMENTI
E GARANZIE:

Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente
normativa.
I vincitori riceveranno il premio direttamente all’indirizzo
comunicato entro 180 giorni dalla data di assegnazione.
Il software appositamente studiato per la fase concorso
risulterà non manomissibile né modificabile e nessun
partecipante potrà conoscere a priori quale sarà il
momento vincente. Tutti i dati delle partecipazioni degli
utenti sono registrati nei server della ICTlabs S.r.l.

ospitati nel TLC & Data Center Eurnetcity di EurFacility
S.p.A. in Via della Civiltà del Lavoro, 52 - 00144 Roma
(Italy) con sede legale a Largo Adenauer, 1A - 00144
Roma (Italy).
La Società promotrice si riserva la facoltà di confermare le
vincite dopo aver verificato il rispetto delle condizioni di
partecipazione ed aver confrontato i dati riportati sullo
scontrino con quelli lasciati all’atto di partecipazione.
La digitazione dei dati dello scontrino avrà la funzione di
attivare il software di gestione: i premi in palio saranno
assegnati in maniera totalmente casuale in momenti non
predeterminati e non conoscibili a priori.
Il regolamento completo potrà essere reperito anche sul
sito www.concorsielmexmeridol.it.
I premi non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno
devoluti in beneficenza a: ONLUS “AISM” CF
95051730109 - sede legale in Roma via Cavour 179.
INFORMATIVA
AI SENSI
DELL’ART. 13
GDPR:
I dati personali saranno trattati, con modalità
prevalentemente elettroniche, da COLGATE PALMOLIVE
COMMERCIALE S.r.l. – titolare del trattamento – Via
Alexandre Eiffel 15 – 00147 Roma (RM) esclusivamente
per la gestione del concorso a premi “elmex e meridol
regalano una borraccia con infusore frutta”. La base
giuridica del trattamento è l’adempimento degli obblighi
assunti nei confronti dell’interessato (art. 6, comma 1,
lettera b), GDPR). Inoltre, saranno trattati per
ottemperare a norme amministrative e altri obblighi
derivanti da leggi vigenti nel nostro Paese o in virtù di
decisioni dell’UE. In tal caso, la base giuridica del
trattamento è l’adempimento di obblighi legali cui è
soggetto il titolare (art. 6, comma 1, lettera c), GDPR).
Saranno conservati per il tempo imposto da tali discipline
e dalle norme che regolano le manifestazioni a premi.
Saranno comunicati al funzionario camerale per le
operazioni connesse alla fase di assegnazione dei premi e
verifica
della
conformità
di
partecipazione.
Successivamente, saranno anonimizzati per fini statistici
e i dati identificativi saranno distrutti. Il conferimento dei
dati richiesti per i predetti fini è facoltativo, ma il loro
mancato conferimento non permetterà di partecipare alla
manifestazione a premio, di espletare le attività gestionali
della manifestazione a premi e adempiere a norme di

legge. Il Responsabile del trattamento è: ICTLabs – Viale
Fulvio Testi 223, 20162 Milano. Le persone autorizzate al
trattamento sono gli addetti ai servizi commerciali e
marketing, ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati.
Ai sensi degli artt. 15-21, GDPR, qualsiasi richiesta
relativa al trattamento dei dati e l’esercizio dei diritti
dell’interessato
di
consultazione,
modificazione,
cancellazione e oblio, limitazione del trattamento dei dati,
portabilità dei dati o opposizione al loro trattamento per
motivi legittimi potranno essere effettuati contattando il
Responsabile
del
trattamento
all’indirizzo
e-mail
segreteriacolgate@ictlabs.it. Si può presentare reclamo
all’autorità di controllo per far valere i propri diritti (per
l’Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali).
RINUNCIA
ALLA RIVALSA:

La Società dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa
della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori ex art. 30
DPR 600/73.
COLGATE-PALMOLIVE COMMERCIALE S.r.l.

