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MECCANICA Solo da Carrefour Elmex&Meridol ti regalano un check up igiene          

orale, senza impegno. A partire dal 1° Settembre 2020 e fino al 31             

Dicembre 2020, visita il sito www.colgatepalmolive.it e cerca lo studio          

dentistico più comodo per usufruire di una visita gratuita (vedi          

Allegato). Sarà sufficiente comunicare al momento della       

prenotazione presso la struttura prescelta, il nome dell’iniziativa        

"elmex_meridol Missione Salute Orale" per poter usufruire del        

servizio di check up.  

Le visite sono soggette a disponibilità da parte dello studio dentistico. 

TIPO CHECK UP GRATUITO: Check up gratuito delle condizioni di          

salute e livello di igiene orale del paziente, istruzioni per una corretta            

igiene orale   

ll costo di ogni ulteriore prestazione sarà ad esclusivo carico del           
partecipante. 

 

 

DESTINATARI La presente attività è riservata ai Consumatori Finali.  
I requisiti che devono sussistere affinché si possa prendere parte alla           

presente attività sono i seguenti:  

● Essere maggiorenni 

● Essere residenti e domiciliati in Italia 

All’attività non possono accedere soggetti, imprese o aziende che         

effettuino acquisti con partita IVA. Rivenditori e distributori non         

possono partecipare per conto dei loro clienti. Sono inoltre esclusi          

coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o        

dipendenza con la Società COLGATE PALMOLIVE COMMERCIALE       

http://www.colgatepalmolive.it/


S.r.l. e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione          

della presente attività. 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 

1. Ciascun partecipante può usufruire solo ed esclusivamente di        

una visita gratuita. 

2. Non è necessario effettuare pagamenti o acquisti per        

prenotare la visita gratuita. 

3. La Società Promotrice non risponderà della mancata fruizione        

della visita gratuita per qualunque causa o ragione. 

4. La Società Promotrice dichiara e accetta di recarsi        

dall’igienista e di sottoporsi alla visita gratuita sotto la sua esclusiva           

responsabilità. Pertanto, la Società Promotrice non potrà in alcun         

modo ritenersi responsabile dell’operato dell'igienista che effettuerà la        

visita e non risponderà per eventuali danni, perdite, responsabilità,         

lesioni, costi, spese gravanti sul Partecipante a seguito della         

partecipazione alla presente iniziativa. 

5. La Società Promotrice si riserva il diritto, a sua sola          

discrezione, di modificare, sospendere o revocare in tutto o in parte la            

presente iniziativa. 

 

 

NOTE FINALI Con l’adesione alla presente attività il consumatore accetta        

incondizionatamente tutte le regole e le clausole contenute nei         

Termini e Condizioni della presente attività senza limitazione        

alcuna. 

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 ad un utente la partecipazione alla          

presente attività. 

La Società Promotrice non è responsabile del mancato recapito         

delle comunicazioni effettuate ai partecipanti dovute all’indicazione       

da parte degli stessi di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi            

e-mail inesistenti/errati, non disponibili, a mailbox piene o        

disabilitate, a server irraggiungibili oppure a filtri antispam. In base          



alle proprie personali impostazioni di sicurezza informatica e a         

quelle definite dagli “internet provider” alcune comunicazioni       

e-mail, sebbene prive di informazioni sospette o dati sensibili e          

garantite costantemente con appositi filtri Antivirus e AntiSpam,        

potrebbero essere riconosciute come SPAM o Posta indesiderata.        

Si raccomanda pertanto di eseguire una rapida consultazione della         

cartella SPAM / Posta indesiderata. 

La presente attività è rivolta esclusivamente a consumatori finali         

pertanto sono esclusi tutti coloro che hanno un rapporto di          

collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e tutti i          

soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della       

presente attività a titolo esemplificativo ma non esaustivo:        

Rivenditori, Grossisti, Negozianti, che partecipano per conto dei        

clienti e non. Tali richieste di rimborso saranno invalidate. 

Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società         

Promotrice risultino aver aderito con mezzi e strumenti giudicati         

fraudolenti o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa,        

non potranno godere del rimborso. La Società Promotrice si         

riserva 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. 

Gli studi dentistici di cui all’allegato A sono titolari autonomi del           

trattamento dei dati da essi raccolti ed utilizzati nel contesto          

dell’iniziativa “Colgate e Carrefour ti regalano un check up igiene          

orale”.  

Gli studi dentistici di cui all’allegato A si sono impegnati altresì a            

fornire apposita informativa agli interessati e a garantire che questi          

possano liberamente esercitare i diritti di cui godono ai sensi della           

vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali.  

 
 
 
 
 
 
 
 


