OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA
CAMBIA LO SPAZZOLINO 2016
La Unilever Italia Mkt Operations S.r.l. con sede legale in Roma in Via Paolo Di Dono 3/a, promuove la
seguente operazione a premi tendente a pubblicizzare i propri prodotti a marchio MENTADENT.
AMBITO TERRITORIALE
In tutti i punti vendita situati sul territorio nazionale che aderiscono all’iniziativa promozionale (ad
esclusione dei rivenditori)
PERIODO DI SVOLGIMENTO
dal 01/01/2016 al 29/02/2016.
DESTINATARI
Tutti i consumatori finali maggiorenni residenti o domiciliati nel territorio italiano.
MODALITA DI SVOLGIMENTO
Tutti i consumatori che si recheranno nel periodo dal 01/01/2016 al 29/02/2016, nei punti vendita aderenti
all’iniziativa promozionale e acquisteranno in un unico scontrino almeno 2 prodotti a marchio Mentadent di
cui uno spazzolino, potranno ricevere in omaggio l’agendina Mentadent per annotare i propri appunti più 3
buoni sconto ognuno del valore di 0,50€, validi per il l’acquisto immediato di altri spazzolini Mentadent.
Per ottenere in omaggio l’agendina Mentadent e i 3 buoni sconto, il consumatore dovrà inviare in busta
chiusa lo scontrino in originale comprovante l’acquisto dei prodotti sopra indicati, unitamente ai propri dati
anagrafici (nome, cognome, indirizzo e numero civico, CAP, località, provincia, numero di telefono), nonché
l’autorizzazione al trattamento dei propri dati, con spedizione ordinaria a carico del mittente ed entro e
non oltre 7 giorni dall’acquisto dei prodotti (farà fede il timbro postale di spedizione) a:
CAMBIA LO SPAZZOLINO
c/o Cube - Via Francesco Cangiullo, 24 - 00142 Roma
TERMINE DI CONSEGNA DEI PREMI
Al ricevimento dei documenti sopra richiesti e al termine delle opportune verifiche, la società Cube S.r.l
(che gestisce la promozione per conto di Unilever Italia Mkt Operations S.r.l.), effettuerà l’invio dei premi
agli aventi diritto, tramite corriere, entro 90 giorni dall’invio della documentazione di partecipazione,
all’indirizzo da loro indicato.
AVVERTENZE DI PARTECIPAZIONE
• I partecipanti che avranno fornito dati falsi o errati, non potranno ricevere l’omaggio.
• I 2 prodotti Mentadent, di cui uno spazzolino, coinvolti nella promozione dovranno essere
acquistati in un unico scontrino.
• Lo scontrino originale comprovante l’acquisto deve essere parlante, ovvero riportante il numero e
il tipo di prodotti a marchio Mentadent acquistati.
• Lo scontrino originale dovrà riportare una data di emissione compresa tra il 01/01/2016 al
29/02/2016.
• Saranno considerate valide esclusivamente le richieste inviate entro e non oltre i 7 giorni
dall’acquisto dei prodotti (farà fede il timbro postale di spedizione)
• Ogni invio dovrà contenere un solo scontrino d’acquisto che dà diritto a ricevere un solo premio
(composto da una agendina del valore di €2 più 3 buoni sconto), anche se comprendente più
scontrini. Per ottenere più premi, vanno effettuate più partecipazioni con l’invio di diverse buste,
ognuna con i dati anagrafici del partecipante e lo scontrino originale. In caso di spedizione di più
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scontrini relativi a più richieste dei premi in un’unica busta, sarà attribuito al richiedente un solo
premio e convalidato per un solo scontrino.
Il consumatore dovrà fornire dati personali corretti, leggibili e veritieri. In caso contrario la richiesta
sarà considerata nulla. Non saranno richieste di partecipazione che riportino dati parziali o non
comprensibili.
Non saranno, inoltre, considerati validi scontrini non originali, non integri, con cancellature, con
storni di prodotti e più precisamente di prodotti a marchio Mentadent, abrasioni e alterazioni
oppure con uno o più dati ricoperti da nastro adesivo o qualsiasi altro materiale.
Non saranno convalidate quelle partecipazioni con scontrini emessi da punti vendita non aderenti
alla presente iniziativa.
Non saranno considerate valide quelle buste che non riportino al suo interno tutta la
documentazione richiesta (dati anagrafici e scontrino originale).
Non saranno convalidati scontrini che non presentano l’acquisto almeno di uno spazzolino
Mentadent.
Il mancato rispetto della clausola di invio dello scontrino entro e non oltre 7 giorni di calendario
dall’acquisto comporterà l’invalidazione della partecipazione.
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, l’omaggio 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.

NATURA E VALORE DEI PREMI
Ogni premio Mentadent sarà composto da:
- un’agendina Mentadent di formato 9x14cm, in pagine bianche utilizzabili per annotare i propri
appunti, del valore unitario di €2,00 + iva;
- 3 buoni sconto, ciascuno del valore di €0,50, validi per l’acquisto immediato di uno spazzolino a
scelta Mentadent. I Buoni sconto saranno validi dal 01/03/2016 al 31/12/2016. Il totale del valore
dei 3 buoni sconto è di €1,50.
Si prevede che saranno distribuiti n° 1.500 premi Mentadent per un valore complessivo pari a € 5.250,00 +
iva, salvo conguaglio a fine manifestazione.
COMUNICAZIONE
L’operazione a premi sarà pubblicizzata mediante materiale espositivo nei Punti di Vendita che
commercializzano i prodotti Mentadent in promozione e che aderiranno all’iniziativa (volantini, materiali da
scaffale, espositori). I messaggi pubblicitari, che comunicheranno l’operazione ai destinatari della stessa,
saranno coerenti con il presente regolamento e lo stesso sarà consultabile sul sito www.mentadent.it o
chiamando il Numero Verde 800.800.121.
RINUNCIA ALLA FACOLTA’ DI RIVALSA
La Unilever Italia Mkt Operations S.r.l. dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa ex art. articolo 600
DPR/1973.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione a questa operazione a premi comporta l’accettazione piena ed incondizionata, da parte
dei partecipanti, di tutte le condizioni del presente Regolamento senza alcuna limitazione.

Roma,

Unilever Italia Mkt Operations S.r.l.

