
 

REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI 

 

 

SOGGETTO PROMOTORE 

JOHNSON & JOHNSON S.p.A. con sede in Via Ardeatina Km 23,500 - Santa Palomba-Pomezia 
(RM) - Codice Fiscale 00407560580 e Partita IVA 00884611005. 
 

SOGGETTO DELEGATO 

IN ACTION S.r.l. con sede legale in Via Cubetta, 41 - 37030 Colognola ai Colli (VR) - Partita Iva 
03174880231. 
 

TIPOLOGIA 

Operazione a premi con premio immediato e premio differito. 
 

DENOMINAZIONE 

“LISTERINE TI REGALA UNA VISITA DENTISTICA” 
 

DURATA 

Periodi di svolgimento della manifestazione a premi: 
- periodo nel quale sono validi gli acquisti dei prodotti in promozione indicati nell’apposito 

paragrafo ai fini della partecipazione: dal 21 febbraio 2020 al 6 dicembre 2020; 
- periodo di partecipazione alla “MECCANICA 1” e alla “MECCANICA 2” (operazioni a premi 

con premio immediato): esclusivamente nel corso delle circa n. 200 giornate in store, previste 
nel periodo dal 21 febbraio 2020 al 6 dicembre 2020, e in presenza della hostess presso la 
postazione dedicata alla manifestazione all’interno dei punti vendita partecipanti; il termine 
di richiesta del premio immediato è il medesimo giorno in cui viene effettuato l’acquisto dei 
prodotti in promozione per il quale viene richiesto il premio; 

- periodo di partecipazione alla “MECCANICA 3” (operazione a premi con premio differito): 
dal 21 febbraio 2020 al 6 dicembre 2020; il termine di richiesta del premio differito è entro 
5 giorni dalla data di acquisto dei prodotti in promozione indicata sullo scontrino di acquisto 
(data ultima 11 dicembre 2020); 

- termine ultimo di utilizzo dei premi della “MECCANICA 2” e della “MECCANICA 3”: 6 
dicembre 2021. 

 
TERRITORIO 

Nazionale e Repubblica di San Marino. 
 

PUNTI VENDITA PARTECIPANTI 

Partecipano alla manifestazione esclusivamente i Punti Vendita fisici presenti sul territorio 
italiano e della Repubblica di San Marino che commercializzano i prodotti in promozione 
indicati nell’apposito paragrafo, dotati di sistema casse che emette scontrini “PARLANTI” o 
“SEMI-PARLANTI”, ovvero recanti la descrizione totale o parziale ma riconoscibile dei prodotti 
in promozione. 
 



 

DESTINATARI 

Tutti i consumatori finali privati (persone fisiche) maggiorenni al momento della partecipazione, 
residenti e/o domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino che, nel periodo della 
manifestazione a premi indicato al paragrafo “DURATA”, acquisteranno i prodotti in promozione 
indicati nell’apposito paragrafo, nelle modalità e nelle quantità stabilite da ciascuna meccanica, 
presso uno dei Punti Vendita partecipanti alla presente manifestazione a premi. 

Sono esclusi e pertanto non possono partecipare alla manifestazione a premi gli amministratori, 
soci, dipendenti, collaboratori e rispettivi familiari del Soggetto Promotore e le persone giuridiche 
che acquistano il prodotto in manifestazione nell’esercizio della propria attività professionale. 

Sono esclusi gli acquisti con fattura e gli acquisti online. 
 

PRODOTTI IN PROMOZIONE 

Partecipano alla promozione sia per la “MECCANICA 1” che per la “MECCANICA 2” che per la 
“MECCANICA 3” tutti i prodotti della linea Johnson & Johnson a marchio “LISTERINE”, ad 
eccezione di Listerine 95 ml, Listerine 250 ml e dei prodotti Listerine non italiani, riconoscibili 
dall’etichetta straniera. 
 

MECCANICA 1: PREMIO IMMEDIATO – ARTICOLO BRANDIZZATO LISTERINE 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
Nel periodo di partecipazione indicato al paragrafo “DURATA”, presso i Punti Vendita fisici 
partecipanti, tutti i consumatori finali che effettueranno l’acquisto di n. 1 prodotto oggetto della 
promozione (soglia non ripetibile in uno stesso scontrino), esclusivamente durante lo 
svolgimento di una delle n. 200 giornate in store e solo in presenza della hostess in prossimità 
della postazione dedicata alla manifestazione, potranno – a seguito dell’acquisto - richiedere e 
ricevere gratuitamente il premio certo. 

Lo scontrino di acquisto dovrà essere “PARLANTE” o “SEMI-PARLANTE”, ovvero dovrà 
riportare chiaramente ed inequivocabilmente l’indicazione della marca, la descrizione e il 
formato dei prodotti oggetto della promozione acquistati; gli scontrini di acquisto “NON 
PARLANTI”, ovvero quelli che riportano non chiaramente o per nulla l’indicazione della marca, 
la descrizione e il formato dei prodotti oggetto della promozione acquistati, non possono 
partecipare alla manifestazione a premi. 
Ai fini della richiesta del premio, non sono validi gli acquisti multipli dei prodotti in 
promozione. 

RICHIESTA E RITIRO DEL PREMIO 
Il premio dovrà essere richiesto dai consumatori finali esclusivamente nel corso della giornata in 
store in cui è stato effettuato l’acquisto dei prodotti in promozione e solo in presenza della hostess 
presso la postazione dedicata alla manifestazione all’interno del punto vendita; a fronte della 
presentazione dello scontrino, la hostess verificherà l’effettivo acquisto dei prodotti in 
promozione e consegnerà il premio direttamente al consumatore finale. 

Non è consentita la richiesta del premio presentando scontrini d’acquisto nella zona casse o in 
altra zona diversa dalla postazione dedicata alla manifestazione, anche se emessi nel periodo 
dell’iniziativa, né è consentito richiedere il premio durante una giornata in store presentando uno 
scontrino di acquisto emesso in una data diversa da quella di svolgimento della medesima 
giornata in store. 



 

 

PREMI E MONTEPREMI 
Il premio certo consiste in un accessorio per l’igiene orale personalizzato Listerine, che potrà 
essere un filo interdentale, una pochette oppure uno spazzolino, a seconda della disponibilità 
del momento durante lo svolgimento di ciascuna giornata in-store. Il valore di mercato unitario 
degli accessori è il seguente: 

o € 2,50 (IVA inclusa), € 2,05 (IVA esclusa) per il filo interdentale Listerine; 
o € 3,00 (IVA inclusa), € 2,46 (IVA esclusa) per la pochette Listerine; 
o € 1,00 (IVA inclusa), € 0,82 (IVA esclusa) per il porta spazzolino Listerine. 

Il montepremi erogato attraverso la Meccanica 1, ai sensi dell’Art. 7 comma 1 lettera b) del DPR 
430/2001, non viene coperto da cauzione in quanto il premio è corrisposto all’atto dell’acquisto, 
ovvero al realizzarsi delle condizioni previste dalla meccanica. 
 

MECCANICA 2: PREMIO IMMEDIATO – VOUCHER CARTACEO 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
Nel periodo di partecipazione indicato al paragrafo “DURATA”, presso i Punti Vendita fisici 
partecipanti, tutti i consumatori finali che effettueranno l’acquisto, con unico scontrino, di n. 2 
prodotti oggetto della promozione (soglia non ripetibile in uno stesso scontrino), diversi o uguali 
fra loro, esclusivamente durante lo svolgimento di una delle n. 200 giornate in store e solo in 
presenza della hostess in prossimità della postazione dedicata alla manifestazione, potranno – a 
seguito dell’acquisto - richiedere e ricevere gratuitamente il premio certo. 

Lo scontrino di acquisto dovrà essere “PARLANTE” o “SEMI-PARLANTE”, ovvero dovrà 
riportare chiaramente ed inequivocabilmente l’indicazione della marca, la descrizione e il 
formato dei prodotti oggetto della promozione acquistati; gli scontrini di acquisto “NON 
PARLANTI”, ovvero quelli che riportano non chiaramente o per nulla l’indicazione della marca, 
la descrizione e il formato dei prodotti oggetto della promozione acquistati, non possono 
partecipare alla manifestazione a premi. 
Ai fini della richiesta del premio, non sono validi gli acquisti di multipli dei 2 prodotti in 
promozione. 

RICHIESTA E RITIRO DEL PREMIO 
Il premio dovrà essere richiesto dai consumatori finali esclusivamente nel corso della giornata in 
store in cui è stato effettuato l’acquisto dei prodotti in promozione e solo in presenza della hostess 
presso la postazione dedicata alla manifestazione all’interno del punto vendita; a fronte della 
presentazione dello scontrino, la hostess verificherà l’effettivo acquisto dei prodotti in 
promozione e consegnerà il premio direttamente al consumatore finale. 

Non è consentita la richiesta del premio presentando scontrini d’acquisto nella zona casse o in 
altra zona diversa dalla postazione dedicata alla manifestazione, anche se emessi nel periodo 
dell’iniziativa, né è consentito richiedere il premio durante una giornata in store presentando uno 
scontrino di acquisto emesso in una data diversa da quella di svolgimento della medesima 
giornata in store. 

PREMI E MONTEPREMI 
Il premio certo consiste in un voucher, su supporto cartaceo, valido per prenotare visite 
odontoiatriche gratuite ed illimitate in uno dei 1.500 centri convenzionati Sigma Dental SA, a 
scelta del possessore del voucher, e per accedere alle scontistiche del network dei centri 
convenzionati Sigma Dental SA con 120 trattamenti scontati mediamente del 50% sulle tariffe 



 

normalmente applicate dai centri convenzionati. Il valore di mercato complessivo del singolo 
voucher è di € 40,00 (IVA inclusa), € 32,79 (IVA esclusa). 

Il montepremi erogato attraverso la Meccanica 2, ai sensi dell’Art. 7 comma 1 lettera b) del DPR 
430/2001, non viene coperto da cauzione in quanto il premio è corrisposto all’atto dell’acquisto, 
ovvero al realizzarsi delle condizioni previste dalla meccanica. 
 

MECCANICA 3: PREMIO DIFFERITO – VOUCHER DIGITALE 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
Nel periodo di partecipazione indicato al paragrafo “DURATA”, presso i Punti Vendita fisici su 
territorio italiano o della Repubblica di San Marino partecipanti, tutti i consumatori finali che 
effettueranno l’acquisto, con unico scontrino, di n. 2 prodotti oggetto della promozione (soglia 
non ripetibile in uno stesso scontrino), diversi o uguali fra loro, potranno in alternativa alla 
“MECCANICA A”, partecipare alla manifestazione a premi e richiedere il premio certo, entro 5 
giorni dalla data di acquisto indicata sullo scontrino (con data ultima 5 dicembre 2020). 

Anche per questa meccanica lo scontrino di acquisto dovrà essere “PARLANTE” o “SEMI-
PARLANTE”, ovvero dovrà riportare chiaramente ed inequivocabilmente l’indicazione della 
marca, la descrizione e il formato dei prodotti oggetto della promozione acquistati; gli scontrini 
di acquisto “NON PARLANTI”, ovvero quelli che riportano non chiaramente o per nulla 
l’indicazione della marca, la descrizione e il formato dei prodotti oggetto della promozione 
acquistati, non possono partecipare alla manifestazione a premi. 
Ai fini della richiesta del premio, non sono validi gli acquisti di multipli dei 2 prodotti in 
promozione. 

RICHIESTA DEL PREMIO 
Per richiedere il premio certo il consumatore finale dovrà inviare a mezzo posta e in busta chiusa, 
entro 5 giorni dalla data di acquisto indicata sullo scontrino, con data ultima 11 dicembre 2020 
(farà fede il timbro postale di spedizione), la seguente documentazione: 
• originale dello scontrino comprovante l’acquisto dei prodotti promozionati per il quale viene 

richiesto il premio, avendo cura di verificare che sia PARLANTE o SEMI-PARLANTE e di 
trattenere una fotocopia); 

• fotocopia di un documento di identità del partecipante, in corso di validità; 
• indirizzo di posta elettronica valido ed attivo al quale ricevere il premio. 
al seguente indirizzo: 

Operazione a premi “LISTERINE TI REGALA UNA VISITA DENTISTICA” 
c/o IN ACTION - Via Cubetta, 41 - 37030 Colognola ai Colli (VR) 

Entro circa 5 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione, il Soggetto Promotore o un 
suo delegato effettueranno un controllo sulla correttezza della stessa e la presenza di tutte le 
informazioni richieste. In periodi festivi e nel mese di agosto tale controllo potrebbe prevedere 
dei tempi maggiori rispetto a quelli sopra indicati e subire dei ritardi. 
Qualora il controllo della documentazione vada a buon fine, la partecipazione verrà validata e 
il consumatore finale riceverà una e-mail, all’indirizzo indicato, contenente il premio e le 
istruzioni per utilizzarlo. 

PREMI E MONTEPREMI 
Il premio certo differito consiste in un voucher, in formato digitale, valido per prenotare visite 
odontoiatriche gratuite ed illimitate in uno dei 1.500 centri convenzionati Sigma Dental SA, a 
scelta del possessore del voucher, e per accedere alle scontistiche del network dei centri 



 

convenzionati Sigma Dental SA con 120 trattamenti scontati mediamente del 50% sulle tariffe 
normalmente applicate dai centri convenzionati. 
Il valore di mercato complessivo del singolo voucher è di € 40,00 (IVA inclusa), € 32,79 (IVA 
esclusa). 

Si stima una redemption di n. 500 premi per un valore montepremi complessivo presunto di € 
20.000,00 (IVA inclusa), € 16.393,44 (IVA esclusa). 
Ai sensi del DPR 430/2001 viene prestata cauzione per il 20% del valore del montepremi stimato 
IVA esclusa, equivalente ad € 3.279,00. 
 

CONDIZIONI GENERALI 

La richiesta del premio è esclusivamente a carico del consumatore finale che intenda partecipare 
all’iniziativa; nel caso in cui il consumatore finale non eserciti tale diritto nei termini previsti 
dalla meccanica esposta nel presente regolamento, questi non avrà diritto a richiedere e ricevere 
il premio e il Soggetto Promotore non potrà essere in nessun caso chiamato in causa. 

Sarà possibile partecipare alla presente manifestazione a premi al massimo una volta per ogni 
singolo scontrino di acquisto, indipendentemente da eventuali quantitativi superiori di prodotti 
in promozione acquistati rispetto a quanto richiesto; pertanto per partecipare più volte con 
l’acquisto di più prodotti sarà necessario acquistare almeno n.2 prodotti in promozione con 
scontrini diversi. 

Non potrà essere convalidato il diritto ad ottenere il premio in caso di irregolarità nella 
partecipazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo il premio NON potrà essere convalidato: 
1. qualora il richiedente inviasse una fotocopia dello scontrino di acquisto; 
2. qualora lo scontrino inviato fosse contraffatto, alterato o non originale; 
3. qualora dallo scontrino non risultasse l’acquisto dei prodotti partecipanti alla promozione, 
oppure non nella quantità minima richiesta o ancora non all’interno del periodo di svolgimento 
dell’iniziativa; 
4. qualora lo scontrino fosse NON PARLANTE, ovvero non riportasse in alcun modo la marca, 
la descrizione e il formato dei prodotti in promozione acquistati. 
Ai fini della partecipazione alla “MECCANICA 3”, si precisa che il premio sarà consegnato 
qualora: 
- la documentazione richiesta a convalida sia stata inviata entro le tempistiche indicate al 

paragrafo “DURATA”. 
- la documentazione sia completa; 
- lo scontrino riporti una data di emissione compresa nel periodo indicato al paragrafo 

“DURATA”; 
- il richiedente abbia indicato l’indirizzo e-mail dove intende ricevere il premio. 

Il Soggetto Promotore si riserva la facoltà di escludere dalla manifestazione a premi i consumatori 
finali che, nel periodo di durata della presente iniziativa: 
- abbiano violato anche una sola delle disposizioni del presente regolamento; 
- abbiano assunto una condotta non conforme alle norme di legge e, più in generale, a 

qualsiasi altra norma o previsione applicabile; 
- abbiano fornito informazioni false/non veritiere. 

Tutti i premi in palio non sono sostituibili, non sono convertibili in danaro, né è data facoltà ai 
partecipanti di richiedere, con o senza l’aggiunta di danaro, la possibilità di ricevere premi diversi 
anche se di minor valore. 
Nel caso in cui i premi in palio abbiano subito modifiche/aggiornamenti di forma o sostanza 



 

rispetto al modello promesso, oppure qualora gli stessi non siano più prodotti/commercializzati 
dal produttore/fornitore, il Soggetto Promotore si impegna a consegnare agli aventi diritto un 
premio di pari o maggior valore avente caratteristiche uguali o superiori. 
Le immagini riprodotte nella pubblicità dell’iniziativa, così come le ambientazioni delle stesse, 
hanno il solo scopo di presentare i premi. 
 

CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL VOUCHER 

Indipendentemente dal formato (cartaceo o digitale) in cui verrà erogato il premio, sul voucher 
sarà stampato un codice alfanumerico univoco, necessario per fruire del premio. Il possessore 
del codice dovrà: 
• chiamare il Numero Verde Sigma Dental 0080036363737 (totalmente gratuito ed attivo dal 

lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 19.00); 
• comunicare all’operatore il proprio codice alfanumerico univoco, indicando che fa 

riferimento alla “PROMO LISTERINE 2020”; 
• a seguito della conferma dell’operatore, associare al codice il proprio nome e cognome; 
• indicare il tipo di servizio Sigma Dental di cui si vuole fruire (visita odontoiatrica gratuita o 

un trattamento odontoiatrico a tariffa scontata fino al 50%); 
• indicare la struttura prescelta (all’interno del network nazionale consultabile nella sezione 

“rete” del sito www.sdsigma.com) oppure farsi guidare nella scelta dall’operatore, in 
funzione della località in cui si vuole fruire del servizio; 

• indicare il nominativo della persona che fruirà del servizio; 
• effettuare la prenotazione, salvo verifica disponibilità della data e dell’ora prescelta, ed 

ottenere la conferma dall’operatore. 

Si precisa che il codice alfanumerico univoco: 
- potrà essere usufruito esclusivamente previa prenotazione al Numero Verde Sigma Dental; 
- potrà essere utilizzato più volte, fino al termine della sua validità, purché dallo stesso soggetto 

che lo ha registrato la prima volta; 
- sarà valido fino al 06/12/2021; decorso tale termine il possessore non avrà più diritto 

all’eccesso ai Servizi offerti da Sigma Dental. 

L’appuntamento prenotato è nominativo, al momento della prestazione la struttura verificherà 
l’identità dell’utilizzatore e potrà rifiutare l’erogazione del servizio se l’identità non sarà 
corrispondente a quella dichiarata sulla prenotazione. 

Il Soggetto Promotore declina ogni responsabilità finanziaria o di altra natura e per eventuali 
perdite, danni o incidenti personali subiti presso la struttura scelta. 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI PARTECIPANTI 

Il Soggetto Promotore, in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali forniti 
dai partecipanti saranno trattati con la sola finalità di gestire la partecipazione all’operazione a 
premi “LISTERINE TI REGALA UNA VISITA DENTISTICA” (di seguito, “Manifestazione”). 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per la partecipazione alla Manifestazione. 

Il trattamento dei suddetti dati personali sarà effettuato, nel rispetto della normativa vigente in 
materia di protezione dei dati personali, esclusivamente con modalità elettronica ad opera di 
soggetti, tutti autorizzati al trattamento, dipendenti di Johnson & Johnson S.p.A e della IN 
ACTION S.r.l., fornitrice di servizi connessi alla gestione della Manifestazione e designata come 
responsabile del trattamento, con sede legale in Via Cubetta, 41 - 37030 Colognola ai Colli (VR). 



 

I dati dei partecipanti saranno inoltre comunicati ed utilizzati per le comunicazioni e le 
operazioni inerenti alla Manifestazione e all’assegnazione e/o consegna dei premi e non saranno 
oggetto di diffusione. 

I dati personali dei partecipanti saranno conservati per il tempo strettamente necessario al 
raggiungimento della finalità sopra indicata. 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto, ove applicabile, di ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne 
l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica nonché la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la loro portabilità, nonché di opporsi al 
loro trattamento. Per l’esercizio dei suddetti diritti gli interessati potranno rivolgersi al 
responsabile del trattamento o direttamente all’indirizzo postale del Soggetto Promotore. 

Qualora volessero gli interessati possono proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione 
dei dati personali, con sede in Piazza Venezia n.11 – 00187 Roma, scrivendo all’indirizzo e-mail 
garante@gpdp.it e/o contattare il Responsabile della protezione dei dati (DPO) del Soggetto 
Promotore, scrivendo all’indirizzo e-mail: emeaprivacy@its.jnj.com. 
 

MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA 

La manifestazione sarà comunicata ai consumatori finali attraverso l’esposizione di materiale 
promozionale nei punti vendita aderenti, una postazione dedicata alla manifestazione nelle 
giornate in store e sul materiale promozionale dei punti vendita (volantini). 

Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso IN ACTION S.r.l. con sede 
in Via Cubetta, 41 – 37030 Colognola ai Colli (VR), in quanto soggetto delegato dal Soggetto 
Promotore alla domiciliazione della documentazione relativa alla presente manifestazione. 
Una copia del regolamento è disponibile anche presso la sede legale del promotore e sulla pagina 
web www.inactiongroup.it/listerinetiregala. 

Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere 
apportate al regolamento nel corso dello svolgimento della presente manifestazione a premi 
saranno preventivamente comunicate ai consumatori con le medesime modalità di 
comunicazione al pubblico riservate al presente regolamento. 
 

NOTE FINALI 

Il Soggetto Promotore non si assume la responsabilità: 
- per eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro genere al di fuori del controllo della 

promotrice stessa, che possano impedire al consumatore finale di partecipare alla 
manifestazione a premi; 

- per eventuali errori di invio dei documenti di partecipazione: in particolare, non saranno 
tenuti in considerazione eventuali invii effettuati con tempi e modalità differenti da quelli 
descritti nel presente regolamento o invii con dati/documenti non completi; 

- per il mancato recapito dei premi dovuto ad indicazioni non corrette/non leggibili dei dati 
inseriti all’interno della documentazione inviata per la partecipazione alla manifestazione a 
premi; 

- per eventuali problematiche insorte durante l’utilizzo del premio. 


