Regolamento dell’operazione a premi denominata
“PREMIO SICURO – FISHERMAN’S FRIEND”
indetta da:
Colgate-Palmolive Commerciale S.r.l.

Tipologia Della Manifestazione: Operazione a Premi
Periodo di partecipazione: dal 01/03/2014 al 01/03/2015
Termine ultimo per richiedere il premio: 06/03/2015
Destinatari: Consumatori Finali – maggiorenni residenti e domiciliati in Italia che acquisteranno uno dei collutori coinvolti nella
promozione. Sono esclusi dalla presente promozione i dipendenti della società Colgate-Palmolive Commerciale S.r.l.
Ambito Territoriale: Tutti i punti vendita aderenti alla presente iniziativa nel periodo promozionale e presenti nel territorio
della Repubblica Italiana.
Prodotti oggetto della promozione (di seguito PRODOTTI):

Collutorio Colgate Plax Verde 500 ml

Collutorio Colgate Max White One 500ml

Collutorio Colgate Plax Ice 500ml

Collutorio Colgate Plax Protezione Completa 12 benefici in 1 500ml
Montepremi:
La Colgate-Palmolive Commerciale S.r.l. prevede di erogare durante l’intero periodo della promozione n. 2000 kit di caramelle
Fisherman’s Friend composti da 3 pacchetti da 25gr cadauno e una lattina salva freschezza per un valore di 6,00 euro (iva
inclusa) cadauno per un montepremi indicativo complessivo pari a euro 12.000,00 (iva inclusa).
Su tale importo la Società Colgate Palmolive Commerciale presterà cauzione per il 20% a favore del Ministero per lo Sviluppo
Economico
Si precisa che:
I premi in palio non possono essere convertiti né in denaro né in gettoni d’oro.
Modalità di Partecipazione:
Potranno partecipare alla presente operazione a premi dal 01/03/2014 al 01/03/2015, tutti i consumatori che acquisteranno
almeno una confezione dei PRODOTTI sopra richiamati.
Partecipazione via web
Per effettuare la richiesta del premio il consumatore dovrà:
1)

collegarsi al sito internet www.cambialospazzolino.it, e cliccare sulla comunicazione dell’operazione a premi e
compilare il form indicando:
 I propri dati anagrafici,
 Dando il consenso ai sensi del Dlgs 196/2003 al trattamento dei dati personali ai fini della partecipazione al presente
concorso (obbligatorio)
 Dando il consenso sensi del Dlgs 196/2003 al trattamento dei dati personali per eventuali comunicazioni pubblicitarie
future (facoltativo)
 I dati relativi allo scontrino di acquisto (data, ora, importo scontrino e numero scontrino)

2)

spedire entro e non oltre 5 giorni dall’acquisto, all’indirizzo:
“PREMIO SICURO – FISHERMAN’S FRIEND”
c/o ICTLABS S.r.l. – Ufficio Postale Terni Succursale 1
Casella Postale 28 – 05100 Terni

La




seguente documentazione:
Lo scontrino (integro ed originale non generico ed emesso nell’arco di tempo in cui si svolge il concorso a premi)
Il collarino del concorso applicato ai prodotti in promozione
I propri dati anagrafici autorizzando il trattamento ai sensi del Dlgs 196/2003

Consegna del premio
Colgate-Palmolive Commerciale S.r.l., solo dopo aver accertato la corretta partecipazione da parte dell’utente provvederà a
spedire il premio all’indicato al momento della registrazione. I premi saranno consegnati entro 60 giorni.
Si precisa che:





I costi per la spedizione dello scontrino e del collarino sono a carico del consumatore
Qualora un utente comunicasse più volte i dati riferiti al medesimo scontrino, il software eliminerà le partecipazioni
successive alla prima.
Il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio qualora i dati inseriti in fase di registrazione al concorso non
saranno confermati e/o dovessero risultare non veritieri.
Non saranno accettati:

Scontrini che riportino data, ora, numero scontrino e importo differente da quelli digitati via web o con una
data ed un orario di acquisto posteriore o differente.

















Scontrini non originali, non integri, con cancellature, con storni di prodotti e più precisamente di prodotti a
marchio Colgate, abrasioni e alterazioni oppure con uno o più dati (tra quelli richiesti) ricoperti da nastro
adesivo o qualsiasi altro materiale.
Il premio sarà riconosciuto solo in caso di corrispondenza tra i dati digitati in fase di partecipazione ed i medesimi dati
riportati sulla documentazione spedita in originale.
Non saranno considerate valide quelle buste che non riportino al loro interno tutta la documentazione richiesta
(scontrino originale, collarino della promozione, dati anagrafici completi e leggibili).
Non sarà possibile integrare con un secondo invio postale la documentazione errata e/o mancante.
Non saranno accettate buste che non riportino correttamente e per intero l’indicazione del titolo dell’operazione a premi
e/o il timbro postale leggibile, che deve essere utilizzato per verificare l’effettiva spedizione della documentazione entro
5 giorni dall’acquisto del prodotto.
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 la mancata ricezione di partecipazioni all’operazione a
premi dovuta all’invio di buste attraverso il servizio di Posta Ordinaria/Prioritaria di cui non è tracciabile la consegna.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per il mancato recapito dei premi dovuto ad indicazioni non
corrette/non leggibili dei dati inseriti all’interno della documentazione inviata per la partecipazione all’operazione a
premi.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà
riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la
connessione, la linea telefonica che possa impedire la partecipazione alla presente manifestazione a premi.
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.
La partecipazione all'operazione a premi "Premio Sicuro" non esclude la possibilità di aderire ad altre attività
promozionali di Colgate-Palmolive Commerciale S.r.l.
Tutte le partecipazioni all’operazione a premi saranno gestite da un sistema informatico dichiarato non
manomissibile da un perito informatico.
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).

Pubblicizzazione del Regolamento
Il regolamento autocertificato con Dichiarazione sostitutiva di atto notorio è depositato presso la società: Colgate-Palmolive
Commerciale S.r.l. Il regolamento completo è disponibile sul sito www.cambialospazzolino.it.
Garanzie e Adempimenti
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.
Trattamento dei Dati
Ai sensi del D.Lgs n. 196/03 (il “Decreto”), il trattamento delle informazioni e dei dati personali che verranno raccolti nelle varie
fasi di svolgimento dell’operazione a premi sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
riservatezza e i diritti dei soggetti interessati. I dati raccolti saranno registrati e conservati limitatamente per soddisfare le finalità
connesse alla gestione della presente operazione a premi. Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato con strumenti
informatizzati o su supporto cartaceo, esclusivamente da Colgate-Palmolive Commerciale S.r.l. (titolare del trattamento), da
ICTlabs (responsabile del trattamento dei dati stessi) e/o da altri soggetti appositamente incaricati dal titolare del trattamento.
In conformità a quanto previsto dal Decreto, i dati personali potranno essere trattati soltanto con il consenso scritto
dell’interessato.
L’eventuale rifiuto e fornire i propri dati da parte del Consumatore comporterà l’impossibilità di partecipare alla meccanica di cui
sopra e, quindi, la non corresponsione degli eventuali premi. I dati personali per cui l’interessato manifesterà il consenso al
trattamento non saranno comunicati a soggetti diversi dal titolare e/o dal responsabile del trattamento e/o da altri soggetti
appositamente incaricati dal titolare del trattamento. Inoltre, il titolare del trattamento garantisce che tutti i dati potranno essere
rettificati o cancellati ai sensi dell’art. 7 del Decreto in qualunque momento scrivendo a Colgate-Palmolive Commerciale S.r.l. –
Viale A.G. Eiffel n. 15- 00148 Roma.

