
REGOLAMENTO 

 

dell’operazione a premi indetta dalla società JOHNSON & JOHNSON S.p.A., con sede in Pomezia 
(RM), Via Ardeatina Km 23.500 S. Palomba, e denominata  

“Listerine sfida 21 giorni – check-up dentistico”  

Articolo I. Denominazione della manifestazione a premi   

“LISTERINE SFIDA 21 GIORNI – CHECK-UP DENTISTICO” 

Articolo II. Tipologia della manifestazione a premi  

Operazione a premi con consegna del premio non contestuale all’atto di acquisto.  

Articolo III. Periodo di svolgimento della manifestazione a premi 

Dal 23/08/2022 al 23/10/2022.  

La richiesta del premio dovrà essere effettata dai partecipanti entro e non oltre l’ultimo giorno utile per 

l’acquisto, ovvero il 23/10/2022.  

La Società Promotrice, s’impegna a non dare inizio a questa manifestazione a premi, prima dell’avvenuta 

consegna al Ministero dello Sviluppo Economico della documentazione comprovante l’avvenuto versamento 

della cauzione in forma di fidejussione o deposito cauzionale in ragione del 20% calcolato sul valore del 

montepremi previsto, al netto dell’IVA.  

Articolo IV. Area di svolgimento della promozione  

L’intero territorio italiano e il territorio della Repubblica di San Marino. 

Articolo V. Prodotti in promozione  

I seguenti prodotti della linea Listerine: 

 Listerine Difesa denti e gengive 500ml 

 Listerine Difesa denti e gengive gusto delicato 500ml 

 Listerine Difesa denti e gengive 500+95ml 

 Listerine Difesa denti e gengive gusto delicato 500+95ml 

 Listerine Difesa denti e gengive 600ml 

 Listerine Difesa denti e gengive gusto delicato 600ml 

 Listerine Difesa denti e gengive 1L 

 Listerine Difesa denti e gengive gusto delicato 1L  

 Listerine Total Care 500ml 

 Listerine Total Care gusto delicato 500ml 

 Listerine Total Care 500+95ml 

 Listerine Total Care gusto delicato 500+95ml 

 Listerine Total Care 600ml 

 Listerine Total Care gusto delicato 600ml 

 Listerine Total Care 1L 

 Listerine Total Care gusto delicato 1L 

 Listerine Total Care Tartar Protect 500ml 



 Listerine Total Care Tartar Protect 500+95ml 

 Listerine Total Care Tartar Protect 600ml 

 Listerine Advanced Defence Sensitive 500ml 

 Listerine Difesa denti e gengive tè verde gusto delicato 500ml 

 Listerine Smart Rinse 500ml 

 Listerine Cool Mint 500ml 

 Listerine Cool Mint gusto delicato 500ml 

 Listerine Cool Mint 500+95ml 

 Listerine Cool Mint gusto delicato 500+95ml 

 Listerine Cool Mint 600ml 

 Listerine Cool Mint gusto delicato 600ml 

 Listerine Cool Mint gusto delicato 1L 

 Listerine Advanced White gusto delicato 500ml 

 Listerine Advanced White gusto delicato 500+95ml 

 Listerine Advanced White gusto delicato 600ml 

 Listerine Advanced White gusto delicato 1L 

 Listerine Naturals Protezione smalto gusto delicato 500ml 

 Listerine Naturals Protezione smalto gusto delicato 600ml 

 Listerine Naturals Protezione gengive gusto delicato 500ml 

 Listerine Naturals Protezione gengive gusto delicato 600ml 

 

Articolo VI. Partecipanti aventi diritto (altrimenti definiti promissari)  

Consumatori finali residenti e domiciliati in Italia e nella Repubblica di San Marino che abbiano già compiuto 

il 18° anno di età al momento della partecipazione. 

Articolo VII. Meccanica della manifestazione a premi  

Nel periodo di validità della manifestazione a premi, indicato all’Art. III che precede, a fronte dell’acquisto di 

n° 1 (una) confezione del prodotto Listerine da 1 (un) litro o 2 prodotti Listerine da 500 ml, 500+95 ml o 

600 ml ciascuno, presso i punti vendita che commercializzano il prodotto in promozione oppure sui relativi 

canali e-commerce, ogni consumatore avrà diritto di ricevere - non contestualmente all’atto di acquisto - n° 1 

(uno) codice premio mediante il quale sarà possibile richiedere n° 1 (un) voucher valido per un check-up 

dentistico gratuito presso uno degli studi dentistici aderenti. 

 

Nel dettaglio: 

Una volta effettuato l’acquisto e conservato lo scontrino/prova di acquisto in perfetto stato di leggibilità, il 

consumatore dovrà - entro il 23/10/2022: 

 registrarsi al sito www.listerine.it/sfida-21-giorni-2022 inserendo i suoi dati anagrafici e indicando 

un indirizzo e-mail valido e attivo; 



 caricare l’immagine dello scontrino fiscale o prova d’acquisto, avendo cura che l’immagine sia 

interamente leggibile e nitida (è importante che data di acquisto e prodotto/i acquistato/i siano ben 

visibili).  

 una volta che il consumatore avrà completato la registrazione al sito, il soggetto delegato dalla Società 

Promotrice effettuerà tutti i controlli sui dati inseriti dal consumatore e sullo scontrino di acquisto e 

invierà entro 15 (quindici) giorni al consumatore - all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di 

registrazione al sito – n° 1 (uno) codice univoco valido per ottenere il voucher premio. 

 

Ricevuto il codice univoco, per godere del premio, il consumatore dovrà, entro il 07/11/2022:  

 collegarsi al sito https://it.rewardsforall.com/;  

 inserire il codice univoco promozionale e i propri dati anagrafici; 

 selezionare la struttura desiderata tra quelle disponibili; 

 scaricare il voucher premio relativo all’esperienza; 

 prenotare l’esperienza telefonando alla struttura e comunicando di essere in possesso di un voucher 

TLC offerto da Listerine; 

 stampare il voucher ricevuto via e-mail al proprio indirizzo di posta elettronica; 

 recarsi presso la struttura prescelta e consegnare il voucher per usufruire del premio. 

 

Per quanto sopra indicato, si specifica che:  

 la documentazione caricata dopo il 7/11/2022 o con modalità diverse da quelle previste dal presente 

regolamento, non darà diritto a ricevere il premio;  

 ogni singolo documento d’acquisto (scontrino/prova d’acquisto) potrà essere utilizzato una sola volta 

durante il periodo di partecipazione, indipendentemente dal numero di prodotti acquistati e riportati. 

Si precisa che tutte le partecipazioni successive alla prima, effettuate utilizzando i dati dello stesso 

documento di acquisto scontrino/prova d'acquisto (data, ora e minuti, importo totale e numero 

progressivo), saranno invalidate, indipendentemente dall’esito della partecipazione;  

 ciascun consumatore, durante il periodo della promozione, potrà partecipare all’iniziativa tante volte 

quanti saranno i documenti d’acquisto validi differenti in proprio possesso, riportanti ciascuno 

l’acquisto del prodotto in promozione;  

 il collegamento alla piattaforma TLC per la registrazione e per scaricare il voucher premio avverrà 

tramite collegamento internet e il costo del collegamento sarà a totale carico del consumatore e a tale 

scopo si specifica che il costo dipenderà solo ed esclusivamente dagli accordi commerciali stipulati tra 

il consumatore e il suo provider. La Società Promotrice non si assume nessuna responsabilità per 

qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, 

il computer, i cavi, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la 

connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un consumatore di partecipare 

all’iniziativa o qualsiasi altra causa al di fuori del controllo della Società;  



 la Società Promotrice non è in alcun modo responsabile di eventuali cadute di linea e/o dati durante 

i collegamenti alla piattaforma in questione; 

 il consumatore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, con 

particolare riferimento all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo 

stesso non autorizzati di accedere alla propria casella di posta;  

 la Società Promotrice non è altresì responsabile del mancato recapito delle comunicazioni effettuate 

ai consumatori dovute all’indicazione da parte degli stessi di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi 

e-mail inesistenti/errati, non disponibili, a mail box 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 Società Promotrice e/o il soggetto da essa delegato si riservano di effettuare tutti i controlli relativi 

alla corretta partecipazione verificando il reale acquisto dei prodotti in promozione (ad es. attraverso 

la richiesta degli scontrini originali comprovanti l’acquisto e/o degli incarti dei prodotti in promozione) 

anche attraverso un controllo dei punti vendita coinvolti e/o richiedendo per verifica documentazione 

aggiuntiva anche in originale, rispetto a quanto previsto dal presente regolamento. In caso di accertata 

irregolarità o di mancato riscontro alla richiesta di verifica la partecipazione sarà invalidata;  

 i consumatori che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti dalla stessa 

incaricate, risultino aver diritto al premio ma con mezzi e strumenti giudicati fraudolenti o in violazione 

del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in tal modo. La Società 

Promotrice o terze parti dalla stessa incaricate, si riservano 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. Inoltre, la Società Promotrice o le terze parti dalla stessa incaricate si riservano di 

escludere i consumatori che non parteciperanno in buona fede (doppie identità, registrazioni multiple 

con diversi indirizzi e-mail, utilizzo di software, sistemi automatizzati etc.).  

 la Società Promotrice o terze parti dalla stessa incaricate si riservano il diritto di non assegnare i 

premio nel caso in cui lo scontrino riporti:  

▪ prodotti non riconducibili a quelli in promozione indicati all’Art. V; o una data di emissione diversa 

da quella indicata nell’Art. III;  

▪ i dati dello scontrino non siano leggibili;  

▪ lo scontrino appaia manomesso o contraffatto anche minimamente, nel qual caso sarà richiesta 

la visione diretta dello scontrino.  

 

 Termini e condizioni del premio  

 
Termini e condizioni – network italiano dentisti – Check up gratuito 

 



1. Il voucher da diritto ad un check up dentistico gratuito presso una delle strutture aderenti all’iniziativa. 
Eventuali costi di servizi aggiuntivi non sono compresi nell’offerta e sono a carico del titolare del voucher. Il 
tipo di consulto può variare a discrezione di ogni singola struttura.  

2. L’offerta si basa esclusivamente su prenotazione anticipata obbligatoria ed è soggetta a disponibilità 
promozionale. Si raccomanda pertanto di selezionare la struttura di interesse e contattarla preventivamente, 
comunicando di essere in possesso di un voucher TLC per poter procedere con la prenotazione.  

3. L’elenco delle strutture aderenti all’iniziativa e delle offerte potrà subire variazioni, consultalo periodicamente 
prima di usufruire del premio.  

4. È obbligatorio presentare il voucher stampato al momento dell’arrivo presso la struttura prenotata.  
5. Per disdire o modificare la prenotazione si prega di contattare la struttura con almeno 48 (quarantotto) ore 

di anticipo. Il mancato preavviso comporta la perdita del voucher.   
6. L’offerta può essere soggetta a limitazioni (esempio: giorni, fasce orarie, alta stagione, festività, ecc.).  
7. Il voucher è valido per una sola persona e per una sola prenotazione.  
8. Il voucher non ha valore monetario, non può essere convertito in denaro, non è cedibile a terzi e non può 

essere cumulato o associato ad altre offerte promozionali.  
9. Non è possibile utilizzare più di un voucher presso la stessa struttura.  
10. Nel caso in cui il titolare fosse in possesso di più voucher, è obbligato ad utilizzarli presso strutture aderenti 

differenti tra loro e non appartenenti alla stessa catena o franchising.  
11. TLC Italia, il Promotore e le strutture aderenti non sono tenuti a sostituire voucher persi, né ad accettare 

voucher danneggiati o scaduti.  
12. TLC Italia ed il Promotore declinano ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per l’uso improprio del 

voucher e per eventuali perdite, danni o incidenti personali subiti presso le strutture aderenti. Altresì, non 
possono essere ritenuti responsabili per eventuali problematiche riguardanti la qualità/disponibilità delle 
strutture aderenti all’iniziativa.  

13. In caso di forza maggiore il Promotore si riserva il diritto di sostituire l’offerta a propria discrezione con una 
più idonea, di pari o maggior valore.  

14. Il voucher è valido e utilizzabile fino alla data di scadenza su di esso riportata.  
  

Articolo VIII. Numero premi, descrizione e loro valore di mercato  

Si presume di assegnare n. 400 (quattrocento) voucher premio erogati del valore di 30,00 (trenta) € ciascuno, 

per un montepremi complessivo di 12.000,00 (dodicimila/00) € IVA inclusa. 

Articolo IX. Cambio / aggiornamento / indisponibilità /cessazione di produzione momentanea o 

definitiva del modello o della tipologia dei premi promessi  

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità se al momento della consegna dei premi questi non 

saranno più prodotti/commercializzati dalla ditta produttrice e si impegna, solo e soltanto, a consegnare al 

consumatore un premio di uguale natura e/o tipologia sia nelle prestazioni che nel valore di mercato. Nel caso 

in cui ciò non sia possibile, verrà richiesto al promissario di scegliere un altro premio dal valore di mercato 

simile a quello promesso.  

Articolo X. Richiesta di premi non più disponibili sul mercato o modificati rispetto a quelli 

promessi  

Il consumatore, una volta maturato il premio, non potrà pretendere in alcun modo che il premio promesso 

originariamente sul materiale pubblicitario venga ugualmente consegnato se non sarà più 

disponibile/reperibile sul mercato.  

Articolo XI. Responsabilità relative all’uso dei premi  

Per quanto riguarda i premi suddetti la Società Promotrice precisa che nessuna responsabilità derivante 

dall’uso improprio da parte dei consumatori dei suddetti premi è imputabile alla promotrice stessa.  

Articolo XII. Modalità di partecipazione alla presente operazione a premi  



La partecipazione alla presente operazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione incondizionata 

e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. La 

partecipazione alla manifestazione a premi è libera e completamente gratuita, fatto salvo quanto indicato 

all’art. VII.  

Articolo XIII. Revoca della promessa o modifica delle modalità di esecuzione  

La Società Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione a 

premi per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui dell’art. 1990 del codice civile, dandone preventivamente 

comunicazione ai consumatori nella stessa forma della promessa o in forma ad essa equivalente.  

Articolo XIV. Termine di consegna dei premi  

I premi saranno consegnati, come termine massimo, entro 180 (centottanta) giorni (6 mesi) dalla data della 

maturazione degli stessi, come previsto dall’art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 430 26 ottobre 2001. 

Articolo XV. Mezzi usati per la pubblicizzazione della presente manifestazione a premi   

La comunicazione ai consumatori della manifestazione sarà effettuata tramite materiale nei punti vendita 

aderenti alla manifestazione che esporranno i materiali di comunicazione 

Articolo XVI. Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente manifestazione a 

premi   

 Sito promozionale www.listerine.it/sfida-21-giorni-2022 

Articolo XVII. Esclusione dei partecipanti  

La presente manifestazione a premi è rivolta esclusivamente ai consumatori finali, come indicati all’art. VI che 

precede. 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 manifestazione 

a premi a titolo esemplificativo ma non esaustivo: soggetti delegati, rivenditori, grossisti, negozianti, che 

partecipano per conto dei propri clienti e/o di terzi.   

Articolo XVIII. Trattamento dei dati personali  

I consumatori, aderendo alla presente manifestazione a premi, dichiarano di essere consapevoli che i dati 

personali forniti ai sensi di quanto stabilito nei termini e condizioni, saranno trattati ai sensi del D.lgs. n. 

196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in conformità e nei limiti di quanto indicato nell’informativa 

pubblicata all’indirizzo web www.listerine.it/sfida-21-giorni-2022.  

Il titolare del trattamento dati è Johnson & Johnson S.p.A., con sede in Pomezia (Roma) – Via Ardeatina Km 

23.500 S. Palomba – C.F. 00407560580 - P. IVA 00884611005 

Il responsabile del trattamento dati è la Società TLC Italia S.r.l., con sede legale in Via Bonnet 6° A, 20154, 

Milano, alla quale la Società Promotrice ha affidato l’incarico dell’espletamento delle procedure amministrative 

relative alla presente manifestazione a premi.  

Articolo XIX. Domiciliazione 

Il presente Regolamento è conservato ed è a disposizione dei consumatori presso TLC Italia Srl, via Nino Bonnet 

6/a, 20154 Milano cui la Johnson & Johnson S.p.A. ha delegato gli adempimenti inerenti alla manifestazione, 

ai sensi dell’art.5, comma 3 del DPR N° 430 del 26/10/2001. 

Articolo XX. Controversie  



Ogni controversia in ordine alla presente manifestazione a premi, della quale non si è investito il Ministero 

dello Sviluppo Economico, sarà devoluta al foro competente per legge.  

 


