
REGOLAMENTO 

CONCORSO A PREMI 

DENOMINATO 

VINCI LO SBIANCAMENTO CON WHITE NOW 
 

La Unilever Italia Mkt Operations S.r.l., con sede legale in Roma in Via Paolo Di Dono n° 3/A 

promuove la seguente manifestazione, tendente a pubblicizzare i propri prodotti Mentadent. 

 

SOGGETTO DELEGATO 

TIEMPO NORD SRL con sede legale in Via Giovanni da Udine 34, 20156 – Milano. Partita IVA, 

Codice Fiscale e Registro Imprese 05620220961 

 

AMBITO TERRITORIALE  

In tutti i punti di vendita fisici situati sul territorio nazionale italiano e nella Repubblica di San Marino, 

che espongono il materiale pubblicitario.  

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Dal 10/05/22 al 10/07/22 con eventuale estrazione dei premi residui/non assegnati durante il periodo 

promozionale, entro il 15/09/22 

Pubblicizzazione dal 01/05/22 

 

PRODOTTI IN PROMOZIONE 

Tutti i prodotti a marchio Mentadent. 

 

SCOPO DEL CONCORSO  

Il Concorso ha lo scopo di promuovere la conoscenza e l’acquisto dei prodotti a marchio 

“Mentadent”. 

 

DESTINATARI  

Tutti i consumatori finali maggiorenni residenti o domiciliati nel territorio Nazionale e nella 

Repubblica di San Marino. Nel caso in cui l’utente partecipasse tramite la modalità WhatsApp, egli 

dovrà essere iscritto a WhatsApp prima della data di inizio del concorso. 

Sono esclusi dal Concorso e dalla possibilità di vincita: i minorenni, il personale o collaboratori dei 

punti di vendita che emettono gli scontrini e il personale delle società terze coinvolte 

nell’organizzazione del presente Concorso.  

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE  

Tutti i consumatori che si recheranno dal 10/05/22 al 10/07/22, presso i punti di vendita fisici aderenti 

all’iniziativa promozionale che espongono il materiale pubblicitario e acquisteranno, in un unico 

scontrino, almeno N° 3 prodotti Mentadent a scelta di cui almeno N° 1 White Now, muniti dello 

scontrino attestante l’acquisto dei suddetti prodotti, potranno partecipare al Concorso 

alternativamente con una delle due seguenti modalità e potranno vincere uno dei N° 62 trattamenti 

sbiancanti professionali: 

- Inviando un messaggio tramite canale WhatsApp al numero 320 204 1800 

- Inviando una E-mail tramite il canale posta elettronica all’indirizzo 

partecipazione@concorsowhitenow.it 

 

MECCANICA WHATSAPP 

Per partecipare tramite la meccanica WhatsApp il consumatore dovrà inviare un messaggio digitando 

i seguenti dati, separati da un asterisco: 
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▪ digitare la data (giorno, mese, anno) in formato ggmmaa (esempio: 100522 per indicare 10 

maggio 2022),  

▪ digitare ora e minuto in formato hhmm (esempio 0923 per indicare le 09 e 23 minuti) dello 

scontrino; 

▪ digitare tutte le cifre del numero di documento dello scontrino senza indicare gli eventuali “zeri” 

che lo precedono e omettendo eventuali simboli (esempio: qualora il numero di documento fosse 

0023-06874 dovrà essere indicato solo il numero 2306874); 

▪ digitare l’importo totale dello scontrino nel seguente modo: digitare le cifre dell’importo dello 

scontrino che si trovano alla sinistra della virgola senza indicare gli eventuali “zeri” che 

precedono la prima unità (esempio per € 08,52 digitare 8, per € 80,00 digitare 80);  

▪ digitare le due cifre decimali dell’importo dello scontrino che si trovano alla destra della virgola 

(esempio per € 08,52 digitare 52, per € 80,00 digitare 00); 

▪ Conservare lo scontrino sia in caso di vincita che in caso di non vincita 

 

ESEMPIO: se lo scontrino è stato emesso il 10/05/2022 alle ore 09:23 con numero scontrino 0023-

06874 e importo complessivo di € 08,52 la sintassi della didascalia da inviare sarà: 

100522*0923*2306874*852 (inserire un asterisco tra un dato e l’altro). 

 

MECCANICA E-MAIL 

Per partecipare tramite la meccanica E-mail il consumatore dovrà inviare un messaggio all’indirizzo 

partecipazione@concorsowhitenow.it digitando i seguenti dati, separati da un asterisco: 

▪ digitare la data (giorno, mese, anno) in formato ggmmaa (esempio: 100522 per indicare 10 

maggio 2022),  

▪ digitare ora e minuto in formato hhmm (esempio 0923 per indicare le 09 e 23 minuti) dello 

scontrino; 

▪ digitare tutte le cifre del numero di documento dello scontrino senza indicare gli eventuali “zeri” 

che lo precedono e omettendo eventuali simboli (esempio: qualora il numero di documento fosse 

0023-06874 dovrà essere indicato solo il numero 2306874); 

▪ digitare l’importo totale dello scontrino nel seguente modo: digitare le cifre dell’importo dello 

scontrino che si trovano alla sinistra della virgola senza indicare gli eventuali “zeri” che 

precedono la prima unità (esempio per € 08,52 digitare 8, per € 80,00 digitare 80);  

▪ digitare le due cifre decimali dell’importo dello scontrino che si trovano alla destra della virgola 

(esempio per € 08,52 digitare 52, per € 80,00 digitare 00); 

▪ testo “partecipo*autorizzo” 

▪ Conservare lo scontrino sia in caso di vincita che in caso di non vincita 

 

ESEMPIO: se lo scontrino è stato emesso il 10/05/2022 alle ore 09:23 con numero scontrino 0023-

06874 e importo complessivo di € 08,52 la sintassi della e-mail da inviare sarà: 

100522*0923*2306874*852*partecipo*autorizzo (inserire un asterisco tra un dato e l’altro). 

 

Specifichiamo che il testo “partecipo*autorizzo” ha il seguente significato: “partecipo” serve a 

confermare la propria volontà a partecipare alla presente manifestazione a premio accettando le 

norme del regolamento e “autorizzo” serve ad autorizzare il Promotore (Titolare del trattamento) e 

i Soggetti Delegati (Responsabili del trattamento) a trattare i dati personali per il tempo strettamente 

necessario al perseguimento delle finalità inerenti al presente concorso. 

 

Il testo del messaggio e della e-mail non dovrà contenere punteggiatura o altri simboli se non quelli 

specificati, dovrà esserci un asterisco tra ogni dato richiesto come negli esempi e saranno validi 

unicamente i messaggi con sintassi corretta e, in caso di partecipazione con WhatsApp, provenienti 

da numerazione non nascosta. Non sarà possibile inviare più codici nel medesimo messaggio/e-

mail. 
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La presenza di qualsiasi altro tipo di testo e/o immagine in aggiunta a quanto sopra richiesto, o la 

mancanza di alcuni dati invaliderà la giocata e non permetterà al consumatore di partecipare al 

concorso. 

 

Si precisa che l’orario da digitare al momento della partecipazione è quello dello scontrino e non della 

transazione delle carte o dell’inizio della spesa; inoltre, l’importo totale dello scontrino da digitare è 

quello effettivamente pagato dal consumatore, inclusi sconti o passaggio carte sconto. 

 

La partecipazione all’iniziativa potrà avvenire indifferentemente mediate WhatsApp o mediante E-

mail: i due canali sono fra loro alternativi e tutte le giocate pervenute confluiranno nel medesimo 

database. 

 

Con lo stesso scontrino è consentito giocare soltanto una volta, a prescindere dal numero di prodotti 

acquistati e riportati. Il software che riceve le giocate provvederà ad annullare tutte le giocate 

effettuate utilizzando lo stesso codice (data, ora, minuto, numero e importo totale dello scontrino) ciò 

impedirà di partecipare più volte con il medesimo scontrino. 

 

Il sistema computerizzato registrerà i dati comunicati e, dopo la verifica, attiverà una procedura 

informatizzata che consentirà la partecipazione all’estrazione instant win e all’eventuale estrazione 

finale a recupero.  

 

In caso di vincita immediata il sistema, a seconda della modalità di partecipazione scelta, invierà 

un messaggio, se la partecipazione avviene via WhatsApp, o una E-mail, all’indirizzo mail utilizzato 

in fase di registrazione al concorso, con le istruzioni per convalidare la vincita (vedere paragrafo 

“CONVALIDA VINCITA TRAMITE INSTANT WIN ED EVENTUALE ESTRAZIONE A 

RECUPERO”).  

 

In caso di non vincita immediata, avendo digitato i dati richiesti e conservando lo scontrino, il 

consumatore potrà partecipare all’eventuale estrazione dei premi residui/non assegnati durante la fase 

di instant win, che avverrà entro il 15/09/22 alla presenza di un notaio o di un funzionario preposto 

alla tutela della fede pubblica.  

 

La partecipazione è valida soltanto per acquisti effettuati con scontrino da cui si evince chiaramente 

l’acquisto dei prodotti in promozione.  

 

Si precisa che ogni partecipante potrà vincere un solo premio indipendentemente se vinto 

tramite instant win o tramite estrazione a recupero. 

 

EVENTUALE ESTRAZIONE A RECUPERO DEI PREMI RESIDUI/NON ASSEGNATI 

DURANTE L’INSTANT WIN 

Tra tutti coloro che avranno partecipato correttamente al Concorso e non saranno risultati vincitori 

nella fase instant win nel periodo dal 10/05/22 al 10/07/22, avendo conservato lo scontrino originale 

comprovante l’acquisto dei prodotti sopra indicati, potranno partecipare all’eventuale estrazione a 

recupero dei premi residui/non assegnati nel periodo della manifestazione nella fase di instant win 

che avverrà entro il 15/09/22 alla presenza di un Notaio o di un funzionario preposto alla tutela della 

fede pubblica.   

 

L’estrazione potrà avvenire anche in videoconferenza. 

 

Entro 10 giorni dall’eventuale estrazione dei premi residui/non assegnati il consumatore verrà 

informato all’indirizzo e-mail/numero di cellulare rilasciato durante la partecipazione e gli verranno 



fornite le istruzioni per poter convalidare la vincita (vedere paragrafo “CONVALIDA VINCITA 

TRAMITE INSTANT WIN ED EVENTUALE ESTRAZIONE A RECUPERO”).  

 

CONVALIDA VINCITA TRAMITE INSTANT WIN ED EVENTUALE ESTRAZIONE A 

RECUPERO 

Per convalidare la vincita avvenuta durante la fase di instant win o durante l’eventuale estrazione a 

recupero, l’utente dovrà spedire via e-mail, entro 7 giorni dalla vincita (farà fede il momento vincente 

registrato a sistema) all’indirizzo e-mail convalida@concorsowhitenow.it: 

- La scansione/fotografia dell’originale dello scontrino risultato vincente, integro in ogni sua parte 

che riporti chiaramente l’acquisto dei prodotti sopra indicati in uno dei punti vendita aderenti 

all’iniziativa  

- I propri dati personali (nome, cognome, via/piazza, civico, cap, città, provincia, telefono, 

cellulare, e-mail); si specifica che l’indirizzo di residenza/domicilio fornito sarà preso in 

considerazione per individuare il professionista presso il quale verrà effettuato il trattamento 

- La scansione fronte e retro della carta d’identità in corso di validità  

- Autocertificazione di conformità dei documenti inviati rintracciabile sul sito 

www.promotiempo.it/autocertificazione 

- Il consumatore al momento della convalida potrà indicare se preferisce usufruire del trattamento 

sbiancante oppure ricevere una fornitura di prodotti Mentadent di equivalente valore. La scelta 

indicata non potrà essere modificata successivamente 

 

I consumatori sono invitati a conservare l’originale dello scontrino risultato vincente, fino 

all’eventuale consegna del premio in quanto, in caso di verifica, la società promotrice si riserva 

la facoltà di richiederne l’invio tramite raccomandata, entro 5 giorni dalla richiesta (farà fede 

l’e-mail inviata per la richiesta di invio dello scontrino). 

 

Il premio non è cedibile. 

 

Si precisa che la convalida della vincita potrà essere confermata solo dopo la ricezione dei documenti 

richiesti, che dovranno essere inviati comunque entro i termini stabiliti e che in caso di non 

corrispondenza tra i dati digitati all’atto della partecipazione con dati inviati per la convalida della 

vincita, la vincita non potrà essere confermata. 

Invii di e-mail avvenute in tempi e/o modalità differenti o non complete dei documenti richiesti non 

saranno ritenute valide e il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio. 

 

L’assegnazione dei premi è condizionata alla verifica dei requisiti di cui sopra. 

 

Nel caso in cui il vincitore risultasse irreperibile al numero di telefono/indirizzo e-mail rilasciato 

durante la partecipazione al Concorso o in caso di mancata spedizione della scansione dell’originale 

dello scontrino integro in ogni sua parte entro 7 giorni successivi alla comunicazione di vincita oppure 

in caso di invio scontrini inseriti all’interno della busta incollati utilizzando dello scotch, di dati 

incomprensibili, dati anagrafici di minorenni, incompleti o palesemente non veritieri, l’invio sarà 

considerato non valido e il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio. 

 

Nel caso in cui al termine della manifestazione risultassero premi non assegnati, non rivendicati o 

non convalidati, anche dopo il contatto dei vincitori a seguito dell’eventuale estrazione a recupero dei 

premi residui/non assegnati della fase instant win, essi verranno devoluti alla Onlus indicata nel 

presente regolamento. 

 

Solo dopo le verifiche che si riterranno necessarie, verrà assegnato il premio al vincitore. 
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Per eventuali informazioni in merito alla manifestazione è possibile scrivere a 

info@concorsowhitenow.it. 

 

MONTEPREMI COMPLESSIVO PARI A € 9.300,00€ + IVA: 

N° 62 trattamenti sbiancanti professionali del valore stimato di € 150,00€ + IVA cad, per un valore 

complessivo stimato di € 9.300,00€ + IVA 

 

DESCRIZIONE DEL PREMIO  

Il trattamento sbiancante professionale è a base di perossido di idrogeno ad alta concentrazione 

veicolato tramite un dentista convenzionato. Il trattamento di sbiancamento professionale ‘‘White 

Beauty Professional Medical Whitening Treatment’’ che permetterà ai denti di ritrovare il loro bianco 

naturale, grazie ad una seduta in studio di circa 30 minuti. 

 

A seguito dell’invio dei documenti per la convalida della vincita da parte del consumatore, la società 

incaricata invierà comunicazione di convalida vincita, se tutto risultasse conforme al regolamento, 

nella quale verrà indicato il nominativo e l’indirizzo del professionista presso il quale il vincitore si 

dovrà recare per poter usufruire del trattamento sbiancante. Verrà individuato un professionista il cui 

studio disterà al massimo di 30 km dall’indirizzo indicato dal vincitore in fase di convalida. 

 

Qualora, a seguito della visita preliminare da parte del professionista, non vi fossero le premesse che 

possano permettere allo stesso di operare in sicurezza e in maniera ottimale sul paziente, questa 

condizione verrà esplicitata e al vincitore verrà corrisposta una fornitura di prodotti Mentadent del 

valore equivalente al trattamento sbiancante professionale di cui avrebbe dovuto godere. 

 

A seguito della convalida, qualora la società incaricata individuasse come professionista più vicino 

all’indirizzo indicato dal vincitore, uno studio che dista più di 30 km, al consumatore verrà chiesto se 

intende usufruire comunque del trattamento sbiancante oppure preferisce ricevere una fornitura di 

prodotti Mentadent di pari valore. 

 

La fornitura di prodotti Mentadent, così come il nome del professionista, sono a insindacabile scelta 

della società promotrice e il vincitore non potrà richiedere cambi di prodotti o professionista 

differente. 

 

Qualora un consumatore non usufruisca del trattamento sbiancante entro i termini indicati nella 

comunicazione di convalida vincita, che conterrà anche i riferimenti del professionista che provvederà 

a sottoporre il vincitore al trattamento stesso, non ne potrà chiedere in alcun modo la conversione in 

prodotti o in qualsiasi altra forma di premio. 

 

Qualora, per motivi indipendenti dalla società Promotrice, a titolo esemplificativo e non limitativo, 

per disposizioni sanitarie regionali/nazionali, non si potesse più procedere all’erogazione del 

trattamento sbiancante, ai consumatori verrà erogata una fornitura di prodotti Mentadent di pari 

valore. 

 

I valori di mercato dei premi riportati sono da intendersi alla data attuale e al valore del listino di 

vendita al pubblico.  

  

Il premio in palio non può essere convertito in denaro o in gettoni d’oro. 

 

TERMINE DI CONSEGNA DEI PREMI 

Al ricevimento dei documenti sopra richiesti e al termine delle opportune verifiche, la società Tiempo 

Nord Srl, effettuerà l’invio dei premi ai vincitori all’indirizzo fornito nel momento della convalida, 
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come termine massimo entro 180 giorni (6 mesi) dalla conclusione della manifestazione, come 

previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430 - 26 Ottobre 2001. 

 

Nessuna responsabilità sarà imputabile alla Società Promotrice/società delegata in caso di consegna 

del premio la cui confezione sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o danneggiata. La consegna 

del premio avverrà tramite posta o corriere, a cui andrà contestato immediatamente al momento della 

consegna il danno riscontrato. Si consiglia il ricevente, prima di firmare la ricevuta di consegna, di 

controllare accuratamente che la confezione non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro, 

in questi casi, il destinatario potrà respingere la consegna indicandone chiaramente la motivazione 

sulla ricevuta di consegna.  

 

La società promotrice e la società delegata non si assumono nessuna responsabilità in caso di mancato 

contatto con il consumatore o di mancato recapito del premio, dovuto all’indicazione da parte del 

vincitore di indirizzi e/o dati personali errati o non veritieri o non aggiornati. Nel caso in cui i dati e 

l’indirizzo e-mail rilasciato dal vincitore dovessero risultare errato e ci fosse così, da parte della 

società promotrice e da parte della società delegata, l’impossibilità a recapitare il premio, il vincitore 

perderà il diritto all’utilizzo del premio. 

 

La società promotrice non si assume nessuna responsabilità in caso di mancato contatto con il 

consumatore o di mancato recapito dell’avviso di vincita e/o del premio, dovuto all’indicazione da 

parte dei vincitori di indirizzi e/o dati personali errati o non veritieri o non aggiornati. 

 

Nel caso in cui i dati e l’indirizzo rilasciati dal vincitore dovessero risultare errati e ci fosse così, da 

parte della società promotrice, l’impossibilità a recapitare il premio, il vincitore perderà il diritto 

all’utilizzo del premio. 

 

Il vincitore, una volta maturato il premio, non potrà pretendere in alcun modo che il premio indicato 

e raffigurato originariamente sul materiale pubblicitario a lui sottoposto preventivamente, sia 

ugualmente consegnato nella forma se questo non sarà, al momento della richiesta, disponibile per 

impossibilità sopravvenuta o per causa non imputabile al soggetto promotore. Gli verrà pertanto 

corrisposto un premio della stessa natura per il medesimo valore. 

 

ONLUS BENEFICIARIA  

I premi eventualmente non assegnati e/o non richiesti saranno devoluti a: Associazione Alberto 

Poltronieri - Via Rossini 8 – 20122 – Milano – C.F. 97415630157. 

 

DIRITTO ALLA FACOLTA’ DI RIVALSA  

La Società dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa previsto dall'art. 30 DPR 600/1973.  

 

VARIE 

Tramite la partecipazione alla presente manifestazione i consumatori accettano che il promotore possa 

effettuare delle verifiche, al fine di accertare il corretto svolgimento dell’iniziativa e l'assenza di 

condotte dei partecipanti in violazione delle previsioni del presente regolamento. 

Qualora un partecipante violi i termini del presente regolamento verrà automaticamente escluso 

dall’iniziativa. 

 

Il soggetto promotore si riserva la facoltà di effettuare i controlli che riterrà necessari per verificare il 

rispetto delle condizioni di partecipazione anche verificando il reale acquisto dei prodotti in 

promozione, attraverso un controllo presso i punti vendita coinvolti. In caso di accertata irregolarità 

nella partecipazione, il premio non potrà essere riconosciuto. 

 



Sono validi solo gli acquisti effettuati durante il periodo della manifestazione presso i punti vendita 

aderenti all’iniziativa; gli scontrini dovranno riportare data e ora antecedenti il momento di 

partecipazione. 

 

Si precisa che sia il canale WhatsApp che il canale E-mail di partecipazione dovranno essere utilizzati 

esclusivamente per partecipare al concorso e non verrà fornita assistenza tramite questi specifici 

contatti. 

 

Il concorso è attivo tutti i giorni 24 ore su 24: il costo della connessione è pari alla tariffa concordata 

dal consumatore con il proprio gestore telefonico; eventuali partecipazioni precedenti o successive 

alla data indicata nel periodo di svolgimento non saranno ritenute valide.   

 

Si precisa che partecipano all’iniziativa solo i prodotti indicati nel presente regolamento e venduti 

presso i punti vendita aderenti all’iniziativa che emettono scontrini dai quali si può evincere 

chiaramente l’acquisto del prodotto in promozione (a titolo esemplificativo e non limitativo, scontrini 

che riportano genericamente “reparto 1” non verranno ritenuti validi). La società Promotrice non è 

direttamente responsabile della distribuzione e della reperibilità in commercio dei prodotti 

promozionati e non si assume la responsabilità per eventuali errori nell’identificazione dei prodotti 

coinvolti da parte dei partecipanti aventi diritto. 

 

Ogni scontrino da diritto alla partecipazione ad un solo concorso/operazione/iniziativa indetta dalla 

società promotrice e l’iniziativa non è cumulabile con altre manifestazioni a premi. 

 

Si precisa che tutte le giocate, effettuate utilizzando gli stessi dati di giocata (data, ora, minuto, 

numero e importo totale dello scontrino) saranno invalidate e non potranno accedere alla fase di 

estrazione instant win e/o all’eventuale estrazione finale a recupero. 

 

Nel caso di utilizzo della modalità WhatsApp si specifica che la partecipazione al concorso è riservata 

esclusivamente a coloro già iscritti a WhatsApp prima dell’inizio del concorso. 

Ai fini del regolamento si specifica che questo concorso a premi non è in nessun modo sponsorizzato, 

appoggiato o amministrato da WhatsApp e in nessun modo associato a quest’ultimo. WhatsApp non 

avrà alcuna responsabilità nei confronti dei partecipanti alla promozione. 

 

Su richiesta da parte del promotore, il consumatore dovrà inviare l’originale dello scontrino e, in caso 

di mancata spedizione entro i termini previsti oppure di scontrini inseriti all’interno della busta con 

l’utilizzo dello scotch, non integri in ogni loro parte o che riporteranno dati non veritieri, essi saranno 

considerati non validi e il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio.  

Il vincitore inoltre perderà il diritto all’ottenimento del premio nel caso in cui la società promotrice 

richieda l’invio dell’originale dello scontrino, ed entro 5 giorni, il consumatore non ottemperi a tale 

richiesta. 

 

Il soggetto promotore si riserva di impedire la partecipazione o annullare la vincita a tutti i profili che 

non parteciperanno in buona fede (utilizzo di software o sistemi di gioco automatizzati etc) e di 

richiedere eventuale documentazione aggiuntiva a comprova degli effettivi acquisti (a titolo 

esemplificativo e non limitativo il codice a barre del prodotto acquistato, la fotografia della 

confezione del prodotto, ecc). 

 

Il soggetto promotore si riserva la facoltà di confermare le vincite dopo aver confrontato i dati riportati 

sui documenti di convalida vincita con quelli lasciati all’atto di partecipazione e di effettuare i 

controlli che riterrà necessari per verificare il rispetto delle condizioni di partecipazione. 

 



La società promotrice e la sua delegata non si assumono la responsabilità per eventuali errori di invio 

dei documenti di partecipazione da parte dei consumatori: in particolare, non saranno tenuti in 

considerazione eventuali invii effettuati con tempi e modalità differenti da quelli descritti nel presente 

regolamento. 

 

La richiesta del premio è esclusivamente a carico del consumatore. Nel caso in cui il partecipante non 

eserciti tale diritto nei termini previsti dal presente regolamento l’azienda non potrà essere in nessun 

caso chiamata in causa. 

 

Qualora la documentazione richiesta non dovesse essere spedita nei termini indicati nel regolamento 

o indicati nelle comunicazioni che invierà il Promotore, o dovesse essere non leggibile ovvero 

incomprensibile, dovesse riportare dati differenti rispetto a quelli digitati per la partecipazione al 

concorso, fossero incompleti o errati, essi saranno considerati invalidi, con la conseguenza che il 

vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio. 

 

I partecipanti che, secondo il giudizio del soggetto promotore e/o del soggetto delegato, risultino 

vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera 

sospetta, fraudolenta o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere 

del premio vinto in tale modo. Il soggetto promotore e/o il soggetto delegato si riservano il diritto di 

procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire 

ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. 

 

È vietato ai partecipanti lo svolgimento di qualsiasi attività fraudolenta o illecita nello svolgimento 

dell’iniziativa.  

 

Tutti i tentativi di uso fraudolento del materiale del concorso rappresentano reati perseguibili 

penalmente e riconducibili pertanto a procedimenti giudiziari. 

 

La società promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, 

impedimento, disfunzione o difficoltà che possa impedire al consumatore di accedere al servizio e 

partecipare al concorso. 

 

La società promotrice e/o la società delegata non sono responsabili delle buste non pervenute o 

pervenute in ritardo a causa di disguidi postali. La società promotrice e/o società delegata non sono 

responsabili delle e-mail/messaggi non pervenuti, eliminati dai programmi di posta e/o finiti nelle 

poste indesiderate dell’utente o pervenute in ritardo a causa di disguidi dei server. La società 

promotrice e la società delegata non si assumono alcuna responsabilità in relazione all’utente per il 

quale la mailbox risulti piena, l’e-mail indicata in fase di comunicazione della modalità di convalida 

vincita sia errata o incompleta, non vi sia risposta dall’host destinatario dopo l’invio dell’e-mail, la 

mailbox risulti disabilitata, l’e-mail indicata sia inserita in una black-list. 

 

In caso di vincita il Promotore si riserva di verificare tutte le giocate effettuate nel periodo e, se fossero 

stati giocati più volte, prima della giocata vincente, dati che riconducono al medesimo atto di acquisto, 

la vincita verrà annullata. 

 

L’eventuale smarrimento dello scontrino originale o l’invio dello stesso in tempi e modi differenti da 

quelli che saranno comunicati dopo l’eventuale vincita 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.   



 

Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa.  

 

Registrazioni utenti e software di estrazione 

La società che fornisce il software per la registrazione degli utenti e per l’estrazione istantanea ha 

rilasciato dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente a: 

▪ Adozione di opportuni accorgimenti per impedire interventi esterni  

▪ Adozione delle misure di sicurezza necessarie e sufficienti a garantire la tutela della fede pubblica 

▪ Allocazione del server e del database su territorio italiano  

 

L’assegnazione dei premi instant win avverrà mediante un software di estrazione casuale che risulterà 

non manomissibile, né modificabile e i premi saranno assegnati in maniera totalmente casuale in 

momenti non predeterminati e non conoscibili a priori, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di 

atto notorio rilasciata dalla società delegata. L’esito della giocata, vincente o meno, sarà comunicato 

ai consumatori immediatamente durante la partecipazione.  

 

Il sistema provvederà ad assegnare, durante il periodo di svolgimento del concorso (dal 10/05/22 al 

10/07/22), un totale 62 premi in ragione di N° 1 al giorno. Qualora il software non riuscisse ad 

assegnare uno o più premi previsti, lo stesso/gli stessi sarà/saranno rimessi automaticamente in palio 

nelle settimane successive, in aggiunta a quelli già previsti. Nel caso in cui al termine della fase Instant 

Win dovessero esserci premi non assegnati dal software essi verranno rimessi in palio nell’eventuale 

estrazione a recupero dei premi residui/non assegnati. 

 

La società che fornisce il software per l’eventuale estrazione finale dei premi residui/non assegnati, 

che prevede l’assegnazione casuale delle vincite, rilascia dichiarazione sostitutiva di atto notorio 

relativamente a: 

▪ Specifiche di estrazione casuale 

▪ Adozione di opportuni accorgimenti per impedire interventi esterni per determinare le vincite 

▪ Adozione delle misure di sicurezza necessarie e sufficienti a garantire la tutela della fede pubblica 

▪ Il database di estrazione sarà collocato su territorio italiano 

 

Il concorso e i database di registrazione delle partecipazioni sono allocati su un server posto sul 

territorio italiano. 

 

PUBBLICITA’ DELLA MANIFESTAZIONE 

I messaggi pubblicitari che comunicheranno il concorso ai destinatari dello stesso saranno coerenti 

con il presente regolamento e la società promotrice si riserva di utilizzare altri mezzi di 

comunicazione idonei a portare a conoscenza il contenuto della presente manifestazione ai destinatari 

della stessa. 

Il regolamento completo è disponibile chiamando il numero verde 800.800.121 e sul sito 

www.mentadent.it 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

Unilever Italia Mkt. Operations S.r.l. (di seguito “Unilever Italia”), in qualità di Titolare del 

trattamento, informa che i dati personali trattati servono esclusivamente a partecipare al concorso in 

oggetto, con relativa assegnazione dei premi, nei termini e nelle modalità indicati in questo 

Regolamento. Il conferimento dei dati personali, quindi del consenso al trattamento, per la finalità 

suindicata è facoltativo; tuttavia, in assenza del consenso, non sarà possibile partecipare all’attività 

concorsuale. Il consenso fornito potrà in ogni momento essere revocato scrivendo al seguente 

indirizzo mail: consumer-service.it@unilever.com. L’eventuale revoca del consenso non 

compromette la liceità del trattamento avvenuto fintanto che il consenso era validamente prestato. 

mailto:consumer-service.it@unilever.com


Il trattamento dei dati per le finalità a cui acconsenti verrà effettuato per un tempo compatibile con la 

gestione delle attività concorsuali. Ai sensi del Reg. UE 679/2016 ti informiamo che i dati da te 

inseriti saranno trattati da Unilever Italia Mkt. Operations S.r.l. (Titolare del Trattamento) con sede 

in Roma in via Paolo di Dono 3/A 00142, da Tiempo Nord S.r.l., Via Giovanni da Udine 34, 20156 

– Milano (Responsabile del Trattamento), da Miromed srl - Viale De Gasperi 17 20045 Lainate 

(Responsabile del Trattamento). Il Titolare ha nominato anche un Data Protection Officer (DPO) che 

puoi contattare al seguente indirizzo consumer-service.it@unilever.com per ricevere ulteriori 

informazioni in merito al trattamento dei tuoi dati personali. Ti ricordiamo che ti sono riconosciuti i 

diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Reg. UE n. 679/2016. Potrai richiedere la modifica, 

l'integrazione e/o la cancellazione dei dati dichiarati scrivendo al seguente indirizzo: consumer-

service.it@unilever.com. 

Qualora ravvisassi una violazione dei tuoi diritti puoi rivolgerti al Garante per la protezione dei dati 

personali, competente ai sensi dell’art. 77 del GDPR, resta salva la possibilità di rivolgersi 

direttamente all’autorità giudiziaria. 

 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI AL FINE DI PARTECIPARE AL CONCORSO. 

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. 

mailto:unilever.privacy@unilever.com

