
Leggi
sul retro

Operazione a premi “Gli specialisti dell’igiene orale sempre con te!” valida dal 01/01/2017 al 31/03/2017. 
Regolamento completo disponibile su www.concorsielmexmeridol.it. L’immagine del prodotto è puramente indicativa.

Acquista di 2 prodotti della linea elmex® o meridol® di cui almeno un collutorio

IN REGALO IL SET COMPLETO 
DI IGIENE ORALE*



La promozione è valida dal 1° Gennaio 2017 al 31 Marzo  2017,
acquistando presso uno dei punti vendita aderenti al’iniziativa due 

 

Per ricevere il premio invia entro e non oltre 7 giorni dalla data di  
acquisto, in busta chiusa, questa cartolina compilata e firmata, 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 

Per maggiori dettagli, consulta il regolamento su 
www.concorsielmexmeridol.it

*  Dati obbligatori.
 Si consiglia di inserire almeno un recapito telefonico.

NOME*

COGNOME *

E-MAIL*

TELEFONO

INDIRIZZO A CUI SPEDIRE IL TRAVEL KIT

 

 

Gli specialisti dell’igiene orale
sempre con te!

      autorizzo l’utilizzo dei dati   non autorizzo l’utilizzo dei dati

Data                       Firma  

  

Firma

Operazione a premi “Gli specialisti dell’igiene orale sempre con te!” valida
dal 1/01/2017 al 31/03/2017.
Regolamento completo disponibile su www.concorsielmexmeridol.it.

prodotti a scelta a marchio elmex® e/o meridol® di cui almeno un
collutorio.

Informativa ai sensi Dlgs. 196/2003
Si informa che i dati conferiti saranno utilizzati da Colgate Palmolive 
Commerciale S.r.l. e ICTlabs S.r.L. per l’espletamento delle attività relative 
all’operazione a premi e custoditi dalle stesse nel rispetto delle misure di 
sicurezza previste dalla legge.
Il conferimento è facoltativo ma in mancanza Colgate Palmolive 
Commerciale S.r.l. e ICTlabs S.r.L non potranno consegnare il premio.

Colgate Palmolive Commerciale S.r.l. si riserva altresì il diritto di inviare 
materiale informativo e/o promozionale e di realizzare sondaggi di opinione 
direttamente o con l’eventuale delega a società esterne.

      autorizzo l’utilizzo dei dati     non autorizzo l’utilizzo dei dati


