REGOLAMENTO INIZIATIVA
“LA PROVA PARODONTAX”
SOGGETTO PROMOTORE
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.p.A. con sede in Baranzate (MI), Via Zambeletti snc
(di seguito Promotore).
TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE
Iniziativa con sconto differito denominata “LA PROVA PARODONTAX” (di seguito “Iniziativa”)
PRODOTTI IN PROMOZIONE
L’iniziativa riguarda i prodotti della Linea Parodontax (tutte le referenze, prodotti)
AREA DI SVOLGIMENTO
L’Iniziativa ha svolgimento nel territorio della Repubblica Italiana presso i punti vendita della
GDO che commercializzano i Prodotti precedentemente indicati.
DESTINATARI
L’Iniziativa è rivolta a tutti i consumatori finali, maggiorenni e residenti in Italia ed acquirenti di
almeno n. 2 prodotti oggetto dell’Iniziativa.
Condizione indispensabile per l’ottenimento del rimborso previsto è la titolarità di un conto
corrente italiano.
Non è ammessa la partecipazione all’Iniziativa ai dipendenti ed agli Agenti del Promotore,
nonché ai Distributori e Rivenditori dei Prodotti, anche per conto dei rispettivi clienti.
PERIODO DI SVOGIMENTO
L’Iniziativa ha validità dal giorno 18 marzo 2019 al giorno 19 maggio 2019 (periodo per
effettuare l’acquisto dei Prodotti).
La documentazione comprovante l’acquisto e necessaria per ottenere il rimborso dovrà essere
inviata entro i 7 giorni di calendario successivi alla data di avvenuto acquisto risultante dallo
scontrino fiscale.
COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA
L’Iniziativa sarà pubblicizzata presso i punti vendita aderenti all’Iniziativa.
Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.laprova.parodontax.it
Potranno, altresì, essere previste ulteriori comunicazioni promozionali con eventuali forme che
il Promotore ritenesse opportune.
AVVERTENZE
Si raccomanda ai Partecipanti di conservare l’originale dello scontrino d’acquisto: lo stesso sarà
necessario per poter ottenere il rimborso previsto, come oltre specificato, oltre che per
permettere al Promotore di effettuare eventuali controlli.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
L’Iniziativa prevede il rimborso del prezzo di vendita del prodotto meno costoso, a fronte
dell’acquisto di almeno n. 2 prodotti a scelta della Linea Parodontax.
In particolare, per poter ricevere il rimborso, i Partecipanti dovranno preventivamente
effettuare l’acquisto richiesto, esclusivamente dal 18 marzo 2019 al 19 maggio 2019.
Ad acquisto effettuato ed avendo cura di conservare lo scontrino in originale sarà richiesto di:
 Collegarsi al sito www.laprova.parodontax.it e compilare la scheda di richiesta rimborso
indicando tutti i dati personali richiesti;
 Indicare la modalità di rimborso a scelta tra: BONIFICO BANCARIO e CARTA
RICARICABILE dotata di codice IBAN.
In particolare sarà necessario indicare:
IBAN sul quale ottenere il rimborso
AGENZIA BANCARIA DI APPOGGIO
Si precisa che:

-

Il richiedente dovrà essere l’intestatario o cointestatario del conto
corrente o della Carta Ricaribile;
il bonifico bancario sarà erogato solo ed esclusivamente su conti correnti
italiani;
è responsabilità del consumatore quella di accertarsi di aver indicato in
modo corretto il codice IBAN;
il Promotore non si assume alcuna responsabilità per il mancato accredito
del rimborso dovuto all’indicazione errata del dato; in tal caso il
consumatore perderà il diritto al rimborso.
non è possibile utilizzare i prodotti dell’istituto di credito PayPal

Una volta stampata la scheda di richiesta rimborso, sarà necessario allegare lo scontrino di
acquisto in originale ed inviare la documentazione in busta chiusa e regolarmente affrancata al
seguente indirizzo:
Iniziativa “LA PROVA PARODONTAX”
c/o Top CS Via Benedetto Croce 44, 00142 Roma
La documentazione dovrà essere inviata entro i 7 giorni di calendario successivi al giorno di
acquisto, come ricavabile dallo scontrino fiscale: eventuali documenti inviati oltre tale termine
non saranno presi in considerazione.
Il Promotore non sarà responsabile per la mancata o ritardata ricezione della corrispondenza
dovuta a disguidi postali non imputabili allo stesso.
Analogamente non sarà responsabile qualora la documentazione fosse danneggiata o
manomessa.
La documentazione pervenuta sarà progressivamente controllata: qualora i documenti inviati
non fossero corretti, il Partecipante sarà avvisato via email che il rimborso non può essere
riconosciuto. In caso contrario, sarà effettuato il rimborso mediamente entro 60 giorni dalla
ricezione della documentazione.
A titolo meramente esemplificativo, il rimborso non potrà essere riconosciuto qualora:
 i Prodotti acquistati non fossero della Linea di Prodotti in promozione
 l’acquisto fosse avvenuto fuori dal periodo previsto
 il codice IBAN/numero carta ricaricabile risultasse errato, riferito ad un conto
non italiano, illeggibile o non riferito al nominativo del Partecipante
 i Prodotti acquistati non fossero nel quantitativo richiesto
Qualora il Promotore ne ravvisasse la necessità, si riserva di verificare la regolarità della
partecipazione e di chiedere al Partecipante ulteriore documentazione aggiuntiva (imballo del
prodotto, fotografia della confezione, ecc.) per verificare il diritto al rimborso stesso.
Avvertenze:
- il medesimo scontrino potrà essere utilizzato una sola volta nel corso dell’intera
iniziativa;
- si precisa che ciascuno scontrino darà diritto a ricevere un solo rimborso anche
qualora riporti acquisti multipli delle quantità minime di prodotti richiesti;
- non sarà possibile integrare con un secondo invio la documentazione mancante e/o
erronea e/o priva dei dati necessari per l’adesione;
- non saranno considerati validi gli scontrini non originali, contraffatti, recanti
abrasioni o cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia stata utilizzata qualunque
tecnica per alterare l’originalità dello scontrino stesso (applicazione di scotch,
scolorine, correttori, ecc.);
- ciascuno scontrino d’acquisto in originale dovrà essere allegato alla rispettiva scheda
di rimborso;
- lo scontrino di acquisto dovrà essere parlante, ovvero riportare chiaramente il
numero e la descrizione dei prodotti della linea Parodontax acquistati, o una
descrizione che riconduca in maniera specifica ed inequivocabile agli stessi.

Il medesimo Partecipante avrà la facoltà di ricevere un massimo di n. 1 (uno) rimborso nel
corso dell’intera Iniziativa.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
GlaxoSmithKline (GSK o noi) attribuisce un grande valore alla Sua privacy e si preoccupa del
modo in cui avviene il trattamento dei Suoi dati personali. Desideriamo che comprenda:
 quali dati personali raccogliamo su di Lei;
 in che modo otteniamo i Suoi dati personali;
 in che modo utilizziamo i Suoi dati personali;
 su quali basi legali utilizziamo i Suoi dati personali;
 per quanto tempo conserviamo i Suoi dati personali;
 con chi condividiamo i Suoi dati personali;
 in che modo proteggiamo i Suoi dati personali e
 i Suoi diritti per quanto riguarda i Suoi dati personali.
In caso di dubbi, può contattarci scegliendo uno dei metodi riportati nella sezione Contatti di
seguito.
Quali dati personali raccogliamo su di Lei?
I dati personali che elaboriamo comprendono:
 I Suoi dati di base – quali nome (compreso il prefisso o il titolo) il genere, l'età, la data
di nascita;
 Recapiti – quali indirizzo di casa, indirizzo e-mail, recapiti telefonici


Codice IBAN del conto corrente o della carta prepagata

In che modo otteniamo i Suoi dati personali?
Raccogliamo dati su di Lei quando ce li fornisce nell’ambito della partecipazione alla presente
iniziativa.
In che modo utilizziamo i Suoi dati personali?
Utilizziamo i Suoi dati personali per le finalità seguenti:


al fine di consentire la partecipazione alla presente iniziativa e per poter, successivamente,
garantire, in presenza dei requisiti necessari come da regolamento, la corretta ricezione del
rimborso ed adempiere ai relativi obblighi di legge;

Su quali basi legali utilizziamo i Suoi dati personali?
Utilizziamo i Suoi dati personali in base al consenso da Lei fornito. Per informazioni sui diritti di
cui dispone se trattiamo i Suoi dati sulla base del consenso che ci ha fornito, consulti la sezione
I Suoi diritti.
Per quanto tempo conserviamo i Suoi dati personali?
I Suoi Dati Personali verranno conservati solo per la durata dell’iniziativa e in ogni caso per il
tempo previsto dalla normativa di settore per poter adempiere agli obblighi di legge.
Con chi condividiamo i Suoi dati personali?
Condividiamo alcuni dei Suoi dati personali esclusivamente per le finalità di cui sopra.

Protezione dei Suoi dati personali
GSK utilizza diverse tecnologie e misure di sicurezza per proteggere i Suoi dati personali
dall'accesso, dall'uso, dalla divulgazione, dall'alterazione e dalla distruzione non autorizzati,
coerentemente con le normative applicabili sulla protezione dei dati e sulla privacy.
Ad esempio, quando condividiamo i Suoi dati personali con fornitori esterni, quali agenzie
incaricate dell’organizzazione dell’iniziativa, potremmo formalizzare un accordo scritto che
vincola i fornitori a mantenere riservate i Suoi dati e implementare misure di sicurezza
appropriate per la garantire sicurezza degli stessi.

I Suoi diritti
Lei può avere diritto a:
 richiedere a GSK informazioni riguardanti il trattamento dei Suoi dati personali,
inclusa una copia di tali dati;
 richiedere la correzione e/o l'eliminazione dei Suoi dati personali;
 richiedere la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali o opporsi a tale
trattamento;
 ritirare il Suo consenso al trattamento dei Suoi dati personali (qualora GSK tratti tali
dati sulla base del Suo consenso);
 richiedere la ricezione o la trasmissione a un'altra organizzazione, in un formato
idoneo alla lettura automatica, dei dati personali che ha fornito a GSK; e
 presentare un reclamo presso il Garante per la protezione dei dati personali qualora
i Suoi diritti alla privacy fossero stati violati o se ha subito conseguenze a causa del
trattamento illecito dei Suoi dati personali.
Quando Le viene presentata l'opzione di condividere con noi i Suoi dati personali, può sempre
scegliere di rifiutare. Se si oppone al trattamento dei Suoi dati personali o ha inizialmente
fornito il Suo consenso al trattamento e, in un secondo tempo, decide di ritirarlo, rispetteremo
la Sua scelta per quanto previsto dai nostri obblighi legali.
Questo potrebbe significare che GSK non sarà in grado di soddisfare le finalità del trattamento
descritte (vedere “In che modo utilizziamo i Suoi dati personali?”), potrebbe pertanto
comportare l’impossibilità di partecipare alla presente iniziativa.
Titolare del trattamento dei dati
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.p.A., Via Zambeletti s.n.c., 20021 – Baranzate (MI), è
il titolare del trattamento dei suoi dati personali.
Contatti
Se desidera esercitare i Suoi diritti, ce lo comunichi mettendosi in contatto con noi all'indirizzo
IT.CPA@gsk.com.
Per eventuali domande o richieste riguardanti il trattamento dei Suoi dati personali o per
richiedere ulteriori informazioni, può contattare il Data Protection Officer GSK all'indirizzo:
IT.CPA@gsk.com.
Responsabile del trattamento
Cube Srl con sede in Roma, Via di Tor Vergata 434
VARIE
Il rimborso può avvenire esclusivamente qualora il Partecipante abbia indicato un conto
corrente italiano, attivo e non bloccato.
Prima di erogare il rimborso, saranno effettuati tutti i controlli per impedire frodi verso il
Promotore, anche presso i punti vendita presso cui i Prodotti sono stati acquistati.

