Termini e condizioni del premio
1. Offerta valida solo per i maggiorenni residenti o domiciliati in Italia.

Il premio “visita dermatologica” dà diritto ad una visita dermatologica gratuita, specificatamente
rivolta alla valutazione del benessere della pelle, erogata dai dermatologi aderenti all’iniziativa.
2.

3.
4.

5.

6.

L’offerta si basa esclusivamente su prenotazione anticipata ed è soggetta a disponibilità
promozionale sul territorio. Per usufruire dell’offerta, il consumatore dovrà:
a) Accedere alla sezione “REGISTRATI” sul sito promozionale www.unavisitaperlapelle.it
indicando i dati utili al fine della validazione della richiesta e quindi: nome, cognome,
indirizzo email, telefono, città, provincia, e caricamento foto/PDF dello scontrino
attestante l’acquisto del prodotto Cetaphil in promozione
b) Una volta avvenuto il controllo dei dati la richiesta verrà validata e il consumatore
riceverà da TLC Italia s.r.l., il modulo di prenotazione visita dermatologica, che dovrà
compilare in ogni sua parte indicando il nome dell’utilizzatore della visita e le 3 possibili
date in cui si desidera effettuare la visita dermatologica gratuita. Le date dovranno
essere scelte in 3 settimane diverse secondo queste specifiche:
 la 1° data da indicare dovrà essere 20 gg dopo la data di richiesta;
 la 2° e 3° data con un intervallo di almeno 20 gg l’una dall’altra.
o Indicare la città, la provincia e il CAP di preferenza in cui si desidera fissare
l’appuntamento;
Il consumatore dovrà inviare a TLC Italia s.r.l. il modulo richiesta di prenotazione entro 10 giorni
dalla data di ricezione.
Una volta ricevuto il modulo, un operatore di TLC Italia Srl invierà tramite e-mail al titolare del
premio una conferma scritta di avvenuta ricezione del modulo. È pertanto necessario, per la
buona riuscita della prenotazione stessa, indicare un indirizzo di posta elettronica attivo e
funzionante.
Dopo circa 7 giorni il consumatore verrà contattato (via mail e/o via telefono) per finalizzare
data e ora della visita, in base all’ordine di preferenza espresso nella richiesta di prenotazione.
La proposta di data e ora per la visita verrà fornita al consumatore (via mail e/o via telefono)
entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione del modulo di prenotazione compilato. La data della
visita corrisponderà alla settimana di riferimento della data richiesta in ordine di preferenza.
La visita dermatologica gratuita verrà erogata in forma privata da un dermatologo associato
AIDECO e il diritto all’offerta è soggetto a orari definiti dai singoli dermatologi aderenti.

7. Per disdire o posticipare la propria prenotazione, si prega di telefonare entro 48 ore prima

dell’appuntamento, direttamente al numero dello studio prescelto che verrà comunicato al
momento della conferma della visita. Il mancato preavviso comporta la perdita del premio
senza alcuna ulteriore comunicazione.
8. I dermatologi AIDECO che aderiscono all’iniziativa si riservano il diritto di limitare la disponibilità
dell’offerta durante le festività.
9. Tutte le visite dermatologiche dovranno essere effettuate entro il 30/9/2018.
10. TLC Italia e Galderma S.p.A. declinano ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per
danni o incidenti personali subiti presso i centri aderenti; non possono altresì essere ritenuti
responsabili per eventuali problematiche riguardanti la qualità o la disponibilità degli stessi.
11. Questa promozione è Promossa da Galderma S.p.A. e gestita da TLC Italia Srl in
collaborazione con AIDECO. Per eventuali informazioni o chiarimenti sull’utilizzo del premio
telefonare al numero 02 27729322 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle
14.00 alle 17.30 (Telefonata urbana o interurbana a carico della persona chiamante in base
al singolo gestore telefonico) oppure scrivere all’indirizzo e-mail
unavisitaperlapelle@tlcrewards.com.
12. Chiunque usufruisca del premio ne accetta incondizionatamente tutti i termini e condizioni.

