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MECCANICA                                Elmex & Meridol ti regalano una visita gratuita 

dall’igienista. Dal 27 Luglio 2019 al 31 Dicembre 2019, 

visita il sito www.colgatepalmolive.it e cerca lo studio 

dentistico più comodo per usufruire di una visita 

gratuita. (vedi Allegato A) 

Le visite sono soggette a disponibilità da parte 

dell’igienista e possono essere effettuate entro il 

31.12.19 

 

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 

Rivenditori e distributori non possono partecipare per 

conto dei loro clienti. Sono inoltre esclusi coloro che 

intrattengono un rapporto di collaborazione e/o 

http://www.colgatepalmolive.it/
http://www.colgatepalmolive.it/


dipendenza con la Società COLGATE PALMOLIVE 

COMMERCIALE 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. L’Organizzatore non risponderà della mancata 

fruizione della visita gratuita per qualunque causa o 

ragione. 

4. Il Partecipante dichiara e accetta di recarsi 

dall’igienista e di sottoporsi alla visita gratuita sotto la 

sua esclusiva responsabilità. Pertanto, l’Organizzatore 

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. l’Organizzatore si riserva il diritto, a sua sola 

discrezione, di modificare, sospendere o revocare in 

tutto o in parte la presente iniziativa. 

  

ALLEGATO A 
Trova lo studio dentistico aderente all iniziativa, piu vicino a te (vedere file separato) 


