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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
Il Sottoscritto Andrea Ganelli nato a Roma (RM) il 10.05.1969, in qualità di Procuratore della Unilever
Italia Mkt Operations S.r.l. con direzione ed uffici in Roma in Via Paolo Di Dono 3/A,
dichiara
che la Unilever Italia Mkt Operations S.r.l., ai sensi dell’art. 10 comma 3 del DPR 26.10.2001 n.430,
promuove la seguente operazione a premi tendente a pubblicizzare i propri prodotti della gamma
Mentadent
OPEARZIONE A PREMI DENOMINATA
“37° Mese della Prevenzione Mentadent Collection”
La Unilever Italia Mkt Operations S.r.l. con sede legale in Roma in Via Paolo Di Dono 3/a, promuove la
seguente manifestazione a premi tendente a pubblicizzare i propri prodotti a marchio Mentadent.
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Dal 01/09/2017 al 26/11/2017
AMBITO TERRITORIALE
In tutti i punti di vendita situati sul territorio nazionale che aderiscono all’iniziativa promozionale.
PRODOTTI COINVOLTI
I prodotti della linea Mentadent e precisamente:
-Spazzolini (singoli o multipack)
-Dentifrici (singoli o multipack)
-collutori (singoli o multipack)
-Sensitive Smalto Siero
-Mentadent White Now Touch
DESTINATARI
I consumatori maggiorenni residenti o domiciliati nel territorio nazionale.
MODALITA DI SVOLGIMENTO DELL’OPERAZIONE
I consumatori che si recheranno dal 01 Settembre 2017 al 26 Novembre 2017 presso i punti vendita
aderenti all’iniziativa promozionale, ritirando la scheda di partecipazione sui materiali Mentadent
oppure scaricandola dal sito www.mentadent.it e acquistando i prodotti sopra indicati, potranno
partecipare alla raccolta minima di 7 punti, abbinando gli acquisti con le seguenti modalità:
1) Acquistando 1 confezione singola o multipack di spazzolini della linea Mentadent riceveranno
un punto; per partecipare al concorso a premi bisogna aver collezionato almeno un punto
grazie all’acquisto della categoria spazzolini.
2) Acquistando 1 confezione singola o multipack di dentifrici della linea Mentadent riceveranno
un punto;
3) Acquistando 1 confezione singola o multipack di collutori della linea Mentadent riceveranno un
punto;
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4) Acquistando 1 confezione di Siero Neo Smalto della linea Mentadent riceveranno cinque punti;
5) Acquistando 1 confezione di Mentadent White Now Touch della linea Mentadent riceveranno
tre punti;
Inoltre, i consumatori ritagliando il coupon extra Mentadent presente sui volantini delle insegne
aderenti al mese della prevenzione Mentandet, riceveranno un punto. Il consumatore potrà utilizzare
1 solo coupon extra per partecipazione.
SOGLIE DEI PUNTI RACCOLTI PER OTTENERE L’ACCAPPATTOIO BASSETTI DEL VALORE DI €. 31,55 + IVA
Ogni consumatore che avrà conservato in originale gli scontrini e/o il coupon ritagliato in originale avrà
raccolto 7 punti in base alle combinazioni dei prodotti sopra indicati, avrà diritto di ricevere un
Accappatoio Bassetti del valore di €.31,55 + IVA.
CONVALIDA E ASSEGNAZIONE DELL’ACCAPPATOIO BASSETTI
Il consumatore, per ottenere l’Accappatoio Bassetti, dovrà inviare entro e non oltre il 03/12/2017 (farà
fede il timbro postale di spedizione) i seguenti documenti:
1) uno o più scontrini in originale oppure coupon extra originale, comprovanti l’acquisto dei
prodotti della linea Mentadent sopra indicati, per un totale di almeno 7 Punti;
2) la scheda di partecipazione compilata i propri dati anagrafici (nome, cognome, numero di
telefono e indirizzo completo– via/piazza, num civico, CAP, città, PR);
3) comunicare taglia e modello da donna o uomo tra quelle elencate nel paragrafo “ Natura e
Valore Dell’Accappatoio Bassetti”, nonché l’autorizzazione al trattamento dei propri dati
personali, con spedizione ordinaria a carico del mittente al seguente indirizzo:
“37° Mese della Prevenzione Mentadent”
c/o Tiempo Nord Spa
Via Giovanni da Udine 34
20156 Milano
Si precisa che la convalida della vincita potrà essere confermata solo dopo la ricezione all’indirizzo
sopra indicato dei documenti richiesti, che dovranno pervenire presso Tiempo Nord Spa entro e non
oltre il 31/12/2017.
La Documentazione pervenuta dopo tale data sarà ritenuta non valida e il Consumatore perderà il
diritto all’ottenimento dell’accappatoio Bassetti.
La società Tiempo Nord S.p.A (che gestisce l’operazione a premi per conto di Unilever Italia Mkt
Operations S.r.l.) e verificherà la regolarità della partecipazione e la completezza della
documentazione ricevuta all’indirizzo sopra indicato.
AVVERTENZE DI PARTECIPAZIONE
Il consumatore dovrà fornire i dati personali corretti, leggibili e veritieri. In caso contrario la richiesta
sarà considerata nulla. Non saranno convalidate richieste di partecipazione che riportino dati parziali o
non comprensibili e precisamente:
 Per ogni busta è possibile inserire una sola richiesta per l’Accappatoio Bassetti.
 Per ogni raccolta è possibile inserire un solo Coupon Extra Mentadent in originale.
 I prodotti Multipack sono considerati prodotto singolo.
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Gli scontrini originali comprovante l’acquisto dei prodotti Mentadent devono essere parlanti,
ovvero riportante la dicitura dei prodotti Mentadent con la specifica della tipologia che
permette di ricondurre al valore punto di ogni prodotto (spazzolino, dentifricio, collutorio,
Sensitive Smalto Siero, Mentadent White Now Touch) e una data di emissione compresa tra il
01/09/2017 e il 26/11/2017.
Non saranno 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 altri materiali.
La società promotrice si riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta partecipazione
dell’utente verificando il reale acquisto dei prodotti Mentadent in promozione, anche
attraverso un controllo presso il punto di vendita coinvolto. 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
dell’accappatoio dovuto ad indicazioni non corrette/non leggibili dei dati inseriti all’interno
della documentazione inviata per la partecipazione all’operazione a premi sopra descritta.
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione di buste
non pervenute attraverso il servizio di posta ordinaria/prioritaria di cui non è tracciabile la
consegna o non pervenute entro i termini sopra indicati.

NATURA E VALORE DELL’ACCAPPATOIO BASSETTI
Si prevede che saranno distribuiti n. 10.000 Accappatoi Bassetti del valore di €. 31,55 + Iva per un
valore complessivo pari a € 315.500,00 + Iva.
Gli Accappatoi Bassetti sono in microfibra, con cappuccio, di colore verde. Sarà possibile indicare la
preferenza tra le taglie M/L per le donne o L/XL per gli uomini. L’invio della taglia dell’accappatoio e
del colore verde è subordinato alla disponibilità residua ed è a discrezione della società promotrice.
VARIE
Poiché la consegna dell’accappatoio Bassetti avviene tramite corriere espresso, nessuna responsabilità
è imputabile alla società promotrice, in caso di consegna del premio, la cui confezione esterna sia stata
evidentemente manomessa, rotta e/ o rovinata. Nel caso in cui ciò accada, sarà opportuno accertarlo
al momento della consegna e non dopo la firma della bolla di consegna del premio stesso. Pertanto, si
invita il destinatario o chi per lui è stato incaricato al ritiro della confezione contenente l’Accappatoio
Bassetti, prima della firma della bolla di consegna, a controllare accuratamente che la confezione non
rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro, tali da far presumere che il Premio sia stato
danneggiato in toto o in parte e/o sottratto totalmente o parzialmente. In caso di lecito dubbio, il
destinatario ha facoltà di respingere il Premio con motivazione scritta, oppure di ritirare il Premio con
riserva di verifica. Tale riserva deve essere indicata chiaramente sulla bolla di consegna che gli
sottopone il corriere
Nel caso in cui l’accappatoio Bassetti messo in palio abbia subito modifiche / aggiornamenti di forma o
sostanza rispetto al modello promesso, oppure qualora lo stesso non sia più prodotto o
commercializzato dal produttore / fornitore, la società promotrice si impegna a consegnare ai vincitori
un premio di pari o maggior valore avente funzionalità e prestazioni uguali o superiori.
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L’eventuale smarrimento degli scontrini originali o l’invio degli stessi in tempi e modi differenti da
quelli indicati nel presente regolamento implicheranno la decadenza dal diritto a ricevere il premio.
Qualora non vi fossero tutti gli elementi richiesti, la partecipazione non sarà considerata valida ed il
premio non potrà essere riconosciuto.
La società promotrice si riserva la facoltà di confermare la vincita dopo aver verificato il rispetto delle
condizioni di partecipazione ed aver verificato la veridicità dei dati comunicati dal vincitore.
Tutti i partecipanti dichiarano di essere a conoscenza e di accettare il presente Regolamento, oltre ad
acconsentire al trattamento dei propri dati personali, i quali verranno trattati alle sole finalità della
consegna del premio.
L’immagine dei premi sul materiale promozionale è puramente illustrativo e non vincolante.
I partecipanti all’operazione a premi devono essere residenti o domiciliati sul Territorio Nazionale
TERMINE DI CONSEGNA DEGLI ACCAPPATOI BASSETTI
Al ricevimento dei documenti sopra richiesti e al termine delle opportune verifiche, la società Tiempo
Nord S.p.A, effettuerà l’invio degli Accappatoi Bassetti, agli aventi diritto, tramite corriere o posta
ordinaria, entro 180 giorni dall’invio della documentazione di partecipazione all’indirizzo da loro
indicato.
COMUNICAZIONE
I messaggi pubblicitari che comunicheranno l’operazione ai destinatari della stessa saranno coerenti
con il presente regolamento e lo stesso sarà consultabile chiamando il numero verde 800.800.121 e
sul sito www.mentadent.it.
RINUNCIA ALLA FACOLTA’ DI RIVALSA
La Unilever Italia Mkt Operations S.r.l. dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa ex art.30 DPR 600/1973
PUBBLICITA’ DELLA MANIFESTAZIONE
La pubblicità della manifestazione sarà conforme al Regolamento.
Il regolamento completo del Concorso è disponibile sul sito www.mentadent.it oppure chiamando il
Numero Verde 800.800.121.
PRIVACY
Il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto del D.Lgs n.196/03 e limitatamente ai fini
connessi alla gestione del presente concorso.
Inoltre, Unilever Italia Mkt Operations S.r.l. (titolare dei dati personali) garantisce che i dati potranno
essere rettificati o cancellati ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo citato, scrivendo a Tiempo Nord
S.p.A. – Via Giovanni da Udine, 34 – 20156 (MI), responsabile del trattamento dei dati personali.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione a questa operazione a premio comporta l’accettazione piena ed incondizionata, da
parte dei partecipanti, di tutte le condizioni del presente Regolamento.
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Roma,

Unilever Italia Mkt Operations S.r.l.

