
TERMINI E CONDIZIONI  
“GUM EXPERT ” 

 
 
Organizzatore  
SUNSTAR Italiana S.r.l. - Corso Italia n° 13 - 21047 Saronno (VA) (da ora in avanti “Organizzatore”) 
intende organizzare un social casting denominato “GUM EXPERT” (da ora in avanti il "Casting"). 
 
Finalità del casting 
L’Organizzatore promuove il presente Casting con l’obiettivo di selezionare 50 candidati che siano 
disponibili a diventare ambassador dell’iniziativa “GUM EXPERT“ e del brand GUM, finalizzato alla 
promozione della compliance e concordance tramite la creazione di materiale scientifico di 
riferimento.  
 
Potenziali Candidati  
Per essere ammesso al Casting, il potenziale candidato deve necessariamente possedere i seguenti 
requisiti, nessuno escluso:  
1) essere maggiorenne; 
2) essere un professionista sanitario nel campo dell’igiene dentale 
3) seguire la pagina Instagram @gum_italia; 
4) essere disponibile a diventare parte dell’iniziativa GUM EXPERT e del brand GUM, nonché a 

mostrare, commentare e/o recensire i prodotti forniti dall’Organizzatore tramite la Ritual Box 
GUM e promuovere l’importanza della prevenzione, attraverso un’igiene orale completa e 
corretta; 

5) non aver prestato il proprio nome o la propria immagine per campagne pubblicitarie di prodotti 
e/o servizi concorrenti a quelli offerti; 

6) non aver mai partecipato, nemmeno come figurante o comparsa, a film, servizi fotografici, 
rappresentazioni o spettacoli di natura scabrosa; 

7) essere di condotta incensurabile ossia evitare un qualsiasi comportamento giudicato, in via 
esclusiva ed insindacabile, dall’Organizzazione quale lesivo della propria immagine, decoro, 
moralità, correttezza o a qualsiasi titolo considerato o considerabile contrario a norme imperative 
e/o principi del buoncostume. 

Di seguito i potenziali candidati sono indicati come “Candidati/o”. 
 
Durata 
Gli utenti potranno inoltrare la propria candidatura dal 01 febbraio al 04 giugno 2023. 
 
Pubblicità 
Il Casting sarà promosso tramite campagne durante eventi/congressi scientifici principali, social 
network, DEM e Newsletter; altre forme di comunicazione saranno possibili, purché conformi ai 
presenti termini e condizioni; le relative modalità di partecipazione saranno disponibili sulla landing 
page presente al seguente indirizzo:  
https://professional.sunstargum.com/it-it/campagne/concordance-igiene-orale-domiciliare.html 
 
Modalità di partecipazione al Casting 
Sarà possibile partecipare al casting con le seguenti due modalità: 
 



modalità 1: in sede congresso-evento scientifico, l’utente dovrà scrivere con pennarello 
sull’apposita tavoletta o parete magnetica uno o più consigli professionali per promuovere la 
compliance con un approccio di concordance e, quindi, favorire l’aderenza alla terapia del paziente 
nell’igiene orale domiciliare e nella pulizia interdentale. L’utente dovrà successivamente scattare 
una foto, impugnando la lavagnetta che mostra il consiglio fornito, con la tecnologia Photobooth 
Machine disponibile presso lo stand SUNSTAR GUM, fornendo il proprio nome, cognome, 
professione, telefono e indirizzo email per consentire l’invio della foto e la registrazione al casting in 
esame. 
 
modalità 2: l’utente dovrà inviare tramite l’apposito form online (disponibile all’indirizzo all’indirizzo 
https://professional.sunstargum.com/it-it/campagne/concordance-igiene-orale-domiciliare.html) 
uno o più consigli professionali per promuovere la compliance con un approccio di concordance e, 
quindi, favorire l’aderenza alla terapia del paziente nell’igiene orale domiciliare e nella pulizia 
interdentale. Nel form dovranno altresì essere inseriti: nome, cognome, professione, telefono e 
indirizzo email per consentire la registrazione al casting in esame. 
 
Nota bene 
Sarà possibile candidarsi una sola volta. 
La Candidatura dovrà avvenire nel periodo indicato nel paragrafo “durata”. 
Tutti le Candidature pervenute oltre il 31/05/2023 ore 23.59 non potranno essere prese in 
considerazione ai fini della selezione. 
 

Svolgimento della Selezione  
 
Step 1: 
Entro il 18/06/2023 una giuria composta da esponenti dell’Oganizzatore, in collaborazione con KOLs 
quali professionisti della salute orale, selezionerà n. 30 candidati, secondo i seguenti contenuti: 

- originalità e validità dei consigli professionali condivisi 
- coerenza con i messaggi incarnati dal brand GUM 

I Candidati selezionati, riceveranno ciascuno una ritual box contenete i seguenti prodotti: una 
confezione di Soft-Picks Advanced da 12 pezzi, uno spazzolino manuale GUM Technique PRO, 1 
dentifricio GUM BIO, una confezione con 2 forcelle GUM Easy Flossers, 1 bicchiere porta spazzolino, 
1 bicchiere porta scovolini, 1 candela profumata, 1 banda elastica per il fitness, 1 set con pietra 
pomice e spugne. 
 
Cosa fare una volta ricevuta la GUM Ritual BOX per poter accedere allo step di selezione successivo: 

• Raccontare l’unboxing della Ritual Box pubblicandola in formato story su Instagram. La story 
dovrà: 

o rendere visibile la Ritual Box e il suo contenuto; 
o menzionare lo scovolino GUM SOFT-PICKS ADVANCED (spiegando eventualmente a 

cosa serve e/o quanto è importante la pulizia interdentale per un’igiene orale 
completa) 

o comunicare l’importanza della prevenzione in materia di igiene orale e di seguire le 
raccomandazioni dei professionisti della slaute orale 

o contenere il tag @gum_italia e l’hashtag #GUMEXPERT 
 



Entro il 15/09/2023 una giuria composta da esponenti dell’Oganizzatore, in collaborazione con KOLs 
quali professionisti della salute orale, selezionerà i n. 6 candidati secondo i seguenti criteri di 
valutazione (singolarmente o congiuntamente considerati): 

- originalità dei consigli professionali condivisi  
- rilevanza dei consigli professionali condivisi da un punto di vista scientifico per la promozione 

dell’aderenza alle terapie di igiene orale domiciliare/alla pulizia interdentale e alla 
concordance del paziente 

- validità scientifica del contenuto preso in esame 
- coerenza con i messaggi incarnati dal brand GUM 

I 6 candidati selezionati potranno entrare a far parte dell’Advisory Board GUM Expert, guidato da 
alcuni tra i più autorevoli Key Opinion Leaders in materia di igiene orale, e partecipare alla stesura di 
documenti di indirizzo per la tematica in esame, che saranno oggetto di pubblicazione su una rivista 
scientifica accreditata a livello nazionale di Igiene Dentale. 
Saranno individuati inoltre complessivamente fino a n. 3 Candidati di riserva. 
 
Il numero definitivo dei Candidati selezionati e delle riserve sarà a totale discrezione 
dell’Organizzatore che valuterà l’idoneità delle Candidature pervenute in riferimento ai criteri di 
selezione di cui sopra. 
 
Obblighi dei Candidati selezionati 
Ciascun Candidato selezionato accetta integralmente il contenuto del presente regolamento e si 
obbliga a tutto quanto ivi previsto ed in particolare a a diventare GUM Expert 
Ciascun GUM Expert si impegna a partecipare al working group che verrà organizzato allo scopo di 
stilare un documento di indirizzo per la tematica in esame e di presenziare, successivamente, insieme 
ad un Advisory Board (composto da igienisti, odontoiatri e psicologi) per la finalizzazione del materiale 
scientifico da divulgare, obiettivo ultimo della campagna in esame. 
 
Il Candidato selezionato si impegna inoltre a: 

- non sfruttare, in alcun modo, né direttamente, né indirettamente, la sua partecipazione per 
fini pubblicitari e/o commerciali;  

- non compiere gesti o utilizzare capi o accessori aventi riferimenti, anche indirettamente, 
pubblicitari o promozionali;  

- conservare, nel periodo dell’incarico, un atteggiamento riservato e pudico. 
 
Modalità di accettazione e proclamazione dei Candidati 
Ciascun Candidato selezionato sarà contattato tramite email e telefono utilizzando i riferimenti 
rilasciati in fase di iscrizione; al Candidato selezionato sarà quindi chiesto di sottoscrivere e restituire, 
per e-mail, il documento di accettazione dell’incarico allegato alla comunicazione stessa.  
Il Candidato selezionato e contattato avrà tre giorni lavorativi di tempo per rispondere alla mail e/o 
mettersi in contatto con l’Organizzatore; in caso contrario si procederà a contattare un Candidato di 
riserva. 
 
Note  

- La partecipazione all’iniziativa è completamente gratuita.  
- Non è richiesto nessun acquisto di prodotto/servizio.  
- La partecipazione prevede che i Candidati selezionati si impegnino a svolgere un’attività di 

ambassadoring con relativa testimonianza della loro esperienza relativamente ai prodotti 
ricevuti e/o al loro utilizzo una volta testati. 



- I Candidati sono scelti in seguito alla valutazione di una giuria. 
 
Informativa per il trattamento dei dati personali 
I dati personali dei destinatari del concorso a premi saranno trattati nel rispetto del Regolamento 
Europeo 679/2016 (GDPR), del Decreto Legislativo 101/2018 e s.m.i. 
 
Controversie  
In caso di controversie relative all'interpretazione del presente regolamento o alla partecipazione al 
casting unico Foro competente sarà quello di Milano.  
 
L’ISCRIZIONE AL CASTING È SUBORDINATA ALL'ACCETTAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO, CHE 
SI INTENDE LETTO ED ACCETTATO AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE STESSA. 


