
 

 

REGOLAMENTO 

CONCORSO 

“L’ipersensibilità dentinale compromette la qualità della vita? “ 

 

 

SOGGETTO PROMOTORE: 

Colgate-Palmolive Commerciale S.r.l. – viale A.G. Eiffel 15 –00148 Roma (di seguito 

“COLGATE”). 

 

AREA:  

Territorio nazionale 

 

DESTINATARI: 

ll concorso è dedicato a tutti gli studenti, iscritti  all’AISO (Associazione Italiana Studenti 

Odontoiatria). La partecipazione al concorso non ha alcun obbligo d’acquisto e sono esclusi 

dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con 

la società promotrice. Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella 

gestione dell’attività.  

 

PERIODO: 

Dal 10/03/2016 al 15/10/2016  

 

TIPOLOGIA: 

Concorso senza obbligo d’acquisto,  la partecipazione e’ gratuita, salvo le eventuali ordinarie 

spese  di collegamento ad internet necessarie ai fini della partecipazione stessa.  

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 

Ogni studente, maggiorenne, per partecipare al concorso dovrà inviare a mezzo e-mail,   una 

foto che sia nitida, abbia una buona risoluzione e sia  inerente al tema del concorso, entro la 

data del 15 ottobre 2016, (farà fede la data dell’e-mail ) al seguente indirizzo: 

gaia_anastasi@colpal.com 

 

Vincoli foto 

L’immagine deve avere attinenza con il titolo: “L’ipersensibilità dentinale compromette la 

qualità della vita? “.  

L'immagine non deve in alcun modo rappresentare una situazione di non-rispetto. Nessuna 

foto può essere scaricata senza il permesso dell'interessato. Non devono figurare nella foto 

alcun tipo di marchio riconducibile a COLGATE o ad altri marchi, o più in generale qualsiasi 

elemento visivo che sia collegato alla vita privata di altri o al diritto di immagine  di altri.  

La foto non deve contenere elementi diffamatori, offensivi, pornografici, razzisti, di odio, illegali 

o contrari al buon costume. Non dovranno essere visibili sigarette, bevande alcoliche, farmaci 

o altri prodotti vietati. 

 

Tutte le foto che non soddisfano queste condizioni saranno eliminate. 

 



 

 

Partecipando al concorso, i concorrenti accettano la “dichiarazione di responsabilità” circa i 

contenuti delle foto inviate. Una apposita commissione composta da quattro membri  

(appartenenti agli affari scientifici e marketing) della societa’ Colgate Palmolive Commerciale 

S.r.l. giudicherà e selezionera’ le foto ritenute piu’ inerenti al tema del concorso e fra queste 

verra’ scelta e premiata quella ritenuta piu’ originale. 

 

Ogni concorrente può presentare una sola foto. In caso vengano presentate/inviate piu’ foto, 

solo la prima sarà presa in considerazione. I partecipanti al concorso unitamente alla foto, 

dovranno , nello stesso e-mail, riportare e specificare : 

 nome cognome ed università di appartenenza; 

 autorizzazione al trattamento dei dati personali (come di seguito meglio specificato); 

 la cessione al promotore del diritto all’utilizzo della foto inviata. 

La mancata indicazione di uno solo dei suddetti dati comporta l’esclusione alla partecipazione 

al concorso stesso. 

E' essenziale che i partecipanti abbiano un indirizzo email valido e non generato 

automaticamente da un programma. Il semplice fatto di partecipare a questo concorso implica 

l'accettazione del presente regolamento. 

I premi verranno consegnati in conformità al D.P.R. n° 430/2001 – articolo 1, comma 3.  

PREMI: 

Il vincitore del concorso verra’ proclamato durante  l’Assemblea  Nazionale AISO di ottobre 

2016 e gli verrà assegnato il premio consistente in OCCHIALI INGRANDENTI (Ditta Artiglio) del 

valore di Euro 500,00 (IVA inclusa).  

 
Le specifiche del premio vengono riportate di seguito: 

• possibilità di scegliere l’ingrandimento desiderato (2.5x-3.0x-3.5x) e la distanze di  lavoro (340-420 mm).  

• ultraleggero e confortevole  

• pratico laccio di fissaggio posteriore 

• L’angolazione binocolo è regolabile in base alla postura o all’utente  

• Regolazione personalizzata della distanza interpupillare  

• (optional- NON compreso in questo articolo): possibilità di dotarsi di illuminazione Led coassiale 

 

 

MONTEPREMI 

Il totale montepremi è pari ad EURO 500,00 (IVA inclusa). 

 

 

ADEMPIMENTI E GARANZIE: 

Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa. I vincitori dei premi del 

concorso riceveranno il premio entro 180 giorni dalla data di assegnazione.  

La Società promotrice si riserva la facoltà di confermare le vincite dopo aver verificato il 

rispetto delle condizioni di partecipazione. Il regolamento completo potrà essere reperito sul 

sito dell’AISO (www.aisoweb.it). 



 

 

I premi non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti in beneficenza a: “Save the 

Children” – via Firenze, 38 – 00184 Roma (RM) – C.F. 97227450158 come prevede l’art. 10 

comma 5 del D.P.R. 430 del 26.10.2001.  

 

AUTORIZZAZIONI, DICHIARAZIONI E GARANZIE SUI CONTENUTI  

Con l’invio del contenuto il partecipante si assume ogni responsabilità relativa al contenuto 

pubblicato e si impegna a manlevare e tenere indenne il promotore, nonché i propri aventi 

causa, da ogni conseguenza pregiudizievole causata dalla pubblicazione di contenuti ritenuti 

offensivi o contrari alla morale  

pubblica (volgarità, scene violente, attività illegali, ecc..), o che violino in alcun modo i diritti di 

terzi, invadendo la privacy o violando i diritti di sfruttamento commerciale e/o industriale e 

intellettuale di qualsiasi persona o entità.  

La società promotrice si riserva il completo diritto di oscurare i contenuti realizzati con testi che 

siano ritenuti offensivi e contrari alla morale pubblica (volgari, attività illegali, ecc..), che 

violino in alcun modo i diritti di terzi presentando un contenuto diffamatorio, invadendo la 

privacy. Con la pubblicazione della foto i partecipanti rinunciano a qualsiasi diritto sulla stessa, 

che saranno riconosciuti al Promotore, e non potranno avanzare richieste economiche per 

l’eventuale futuro utilizzo. Ogni partecipante, accettando di partecipare all’attività, dichiara e 

garantisce:  

- che i contenuti inviati siano originali e che gli stessi non violino diritti d’autore e/o diritti 

connessi e/o diritti di marchio/ segreti industriali/ diritti di immagine o ogni altro diritto di 

sfruttamento commerciale e/o industriale e intellettuale di qualsiasi persona fisica o giuridica e 

che terrà la società promotrice pienamente manlevata ed indenne da ogni e qualsiasi 

conseguenza pregiudizievole, costo, danno possa alla stessa derivare o possa essere fatto 

valere in conseguenza della violazione della presente dichiarazione e garanzia. In particolare, il 

partecipante difenderà e terrà completamente indenne il promotore dai danni (inclusi i costi) 

che quest’ultimo sia chiamato o accetti di pagare a terzi a seguito di un’azione o di una diffida 

fondata sul fatto che il semplice possesso o l’uso dei contenuti pubblicati da parte del 

promotore, violi o abbia violato il diritto d’autore, il diritto su un marchio registrato, il diritto di 

brevetto, di know-how, i diritti di invenzione, di immagine ed ogni altro diritto esclusivo di 

terzi.  

 

STRUMENTI ELETTRONICI E TELEMATICI  

Il Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, 

disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, 

l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento 

internet, l’accessibilità al gioco online e la rete telefonica mobile e fissa che possa impedire ad 

un utente di partecipare al attività.  

 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Colgate-Palmolive Commerciale S.r.l dichiara che per partecipare al presente concorso il 

consumatore dovrà autorizzare il trattamento dei propri dati personali che verranno trattati nel 



 

 

rispetto del Decreto Legislativo del 30/06/2003 N° 196 “Codice in materia di protezione dei 

dati personali” e successive modifiche. 

Ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/03 i dati conferiti saranno trattati allo scopo di consentire 

all’interessato la partecipazione all’operazione/al concorso a premi; di essi verrà a conoscenza 

esclusivamente il personale di Colgate – Palmolive Commerciale S.r.l.. Il mancato conferimento 

dei dati personali implicherà l’impossibilità di partecipare alla stessa. Il trattamento dei dati 

avviene mediante strumenti telematici e/o manuali, con modalità conformi alle suindicate 

finalità e, comunque, tali da garantire la sicurezza dei dati. Titolare del trattamento è 

COLGATE-PALMOLIVE COMMERCIALE S.r.l., società unipersonale, con sede legale legale in 

Roma, via A.G. Eiffel 15,  P. IVA n. 08125611007.  

 

Al Ministero dello Sviluppo Economico verrà fornita la garanzia prevista dal DPR 430/01. 

 

RINUNCIA ALLA RIVALSA:  

La Società dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei 

vincitori ex art. 30 DPR 600/73. 


