MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430
OPERAZIONE A PREMI “Colgate - Mese della Salute Orale 2015”
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 15/02/2015 al 30/04/2015.

DESTINATARI:

Tutti i consumatori residenti in Italia che, all’interno dei punti vendita aderenti
all’iniziativa, acquisteranno 2 prodotti a marchio Colgate, potranno
partecipare all’operazione a premi che permette di ricevere in omaggio n. 1
consulto presso un Dietista socio Andid, per la promozione di una sana
alimentazione, del valore di € 35,00 (IVA esente) cadauno.

PRODOTTO
IN PROMOZIONE:
PREMI:

Tutti i prodotti a marchio Colgate
Un consulto presso un Dietista socio Andid, per la promozione di una sana
alimentazione del valore di € 35,00 (IVA esente) cadauno. Il trattamento dovrà
essere fruito entro il 31/07/2015.
Inoltre, solo ed esclusivamente nei punti vendita drugstores che espongono il
materiale promozionale, all’acquisto di due prodotti Colgate sarà distribuito
alle casse un contapassi – contacalorie del valore di € 5,00 (IVA inclusa)
cadauno.

PUBBLICITA’:

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

MECCANICA:

Tutti i consumatori, per partecipare all’operazione, dovranno acquistare 2
prodotti a marchio Colgate. Per ottenere il consulto presso un Dietista socio
Andid, il consumatore dovrà collegarsi al sito www.colgate.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)
Dando il consenso al trattamento dei dati personali per eventuali
comunicazioni pubblicitarie future (facoltativo)

Il consumatore riceverà all’indirizzo e-mail inserito in fase di registrazione il modulo di
riepilogo dei dati (anagrafica e indirizzo di recapito premio) contenente un codice
univoco, entro 24 ore dalla registrazione. Il consumatore dovrà confermare i propri
dati cliccando sul bottone “Conferma” presente all’interno dell’e-mail e,
successivamente, spedire in busta chiusa, tramite Raccomandata, la seguente
documentazione:



La stampa del modulo di riepilogo dei dati ricevuto nell’e-mail
lo scontrino (integro ed originale non generico ed emesso nell’arco di
tempo in cui si svolge l’operazione a premi)

al seguente indirizzo: “Colgate - Mese della Salute Orale 2015” c/o Casella
Postale 28 – Ufficio postale Terni succursale 1 – 05100, Terni, entro 5 giorni dalla
data di registrazione (farà fede la data indicata sulla raccomandata). Si
precisa che la possibilità di registrarsi sul sito terminerà il 30/04/2015.
I costi di spedizione dello scontrino sono a carico del consumatore.
La segreteria dell’operazione a premi, dopo aver convalidato la
documentazione ricevuta, invierà tramite e-mail un voucher con codice
univoco per usufruire del consulto e la lista dei Dietisti Andid presso cui potersi
recare.
SPEDIZIONI:

I premi verranno inviati agli aventi diritto entro 60 giorni lavorativi dalla
convalida che avverrà entro 30 giorni dalla ricezione dei dati. Il termine limite
per l’invio dei premi sarà comunque entro 180 giorni. 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.
Inoltre, solo ed esclusivamente nei punti vendita drugstores che espongono il
materiale promozionale, all’acquisto di due prodotti Colgate sarà distribuito
alle casse un contapassi - contacalorie.

MONTEPREMI:

Colgate-Palmolive Commerciale Srl prevede di redimere nell’intero periodo
della promozione un totale di n° 2.000 premi (consulti presso un dietista Andid)
di importo pari a € 35,00 (iva esente) cadauno per un totale montepremi
complessivo di € 70.000,00 (iva esente) e di distribuire nei soli punti vendita
drugstores 100.000 Contapassi - Contacalorie del valore di € 5,00 (IVA inclusa)
cadauno, per un totale di € 500.000.
In merito alle modalità di partecipazione per ricevere il consulto dal Dietista, si
fa presente che:
 I prodotti coinvolti nella promozione che danno diritto a ricevere il
voucher dovranno essere acquistati in un unico scontrino.
 Non sarà possibile integrare la documentazione spedita con un successivo
invio.
 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.
 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. Resta comunque inteso che
acquistando sullo stesso scontrino un numero di prodotti uguale a due o
multiplo di due, si avrà diritto ad uno o più premi, in ragione del numero di
coppie di prodotti acquistati.
 Non saranno considerate valide quelle buste che non riportino al loro
interno tutta la documentazione richiesta (scontrino originale, modulo di
riepilogo dei dati rilasciato dal sistema e stampato al momento della
registrazione).
 Non saranno accettati 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
ricoperti da nastro adesivo o qualsiasi altro materiale.

 Non saranno ritenuti validi i moduli che riportino abrasioni, cancellature o
correzioni effettuate a penna o tramite l’utilizzo di correttori.
 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 dalla data di registrazione sul sito.
 Si precisa che il mancato rispetto della clausola di invio dello scontrino
entro 5 giorni dalla registrazione comporterà l’invalidazione della
partecipazione. Si precisa altresì che:
o i 5 giorni verranno calcolati sulla base del calendario, senza
distinzione tra i diversi giorni della settimana
o eventuali plichi giunti senza timbro verranno invalidati
o il timbro postale rinvenuto sul plico verrà ritenuto valido sia che
faccia riferimento all’ufficio postale di origine, sia a quello di
destinazione o a qualsiasi altro ufficio postale intermedio.
 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/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 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 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.
DATI PERSONALI:

Ai sensi dell’art. 1 D.lgs 196/03 la Società organizzatrice dichiara che i dati dei
partecipanti saranno utilizzati ai soli fini della presente operazione a premi e
che in base all’art. 7 D.Lgs 30.06.2003 n. 196 il partecipante potrà in qualunque
momento e gratuitamente opporsi al loro utilizzo, modificarli o cancellarli
scrivendo a: Colgate-Palmolive Commerciale Srl – viale A.G. Eiffel n. 15 - 00148
Roma). Responsabile del trattamento dati è ICTlabs Srl. 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 COLGATE PALMOLIVE COMMERCIALE SRL - viale A.G. Eiffel, 15 – 00148,
Roma.

COLGATE-PALMOLIVE COMMERCIALE SRL

