
REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI DI CUI ALL’ART. 11 DEL DPR 430/2001 
 
 
DENOMINAZIONE DELL’OPERAZIONE 
 

Pampers ti regala 100 foto 
  

DITTA PROMOTRICE 
 
 

Fater S.p.A., impresa produttrice con sede legale in Pescara, Via A. 
Volta 10, C. F. 01323030690 e P. IVA 01282360682 

TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE OPERAZIONE A PREMIO 

PERIODO DI PARTECIPAZIONE  
 

E’ possibile partecipare dal 1/04/2015 all’ 30/04/2015.  

 
AMBITO TERRITORIALE 

 
L’operazione a premi si svolgerà nel territorio italiano, presso i punti 
vendita aderenti all’iniziativa. 

 
DESTINATARI 

 
Consumatori finali residenti e domiciliati in Italia. Si precisa inoltre 
che per la consegna del premio ai minori di 18 anni si richiede una 
autorizzazione da parte di un genitore o persona esercente la patria 
potestà. 

  

PRODOTTI COINVOLTI  UNITA’ SPECIALI PANNOLINI: 
PAMPERS BABY DRY QUADRIPACK (MIDI, MAXI, JUNIOR, EXTRA 
LARGE) 
 
UNITA’ SPECIALI SALVIETTINE: 
PAMPERS WIPES BABY FRESH 6X72 

 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA 
MANIFESTAZIONE 
E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
 

 
Per partecipare alla presente operazione a premi, i consumatori 
dovranno acquistare, in un unico scontrino, presso i punti vendita 
aderenti all’iniziativa, una delle due seguenti combinazioni: 
 

a) Almeno 1 confezione di pannolini Baby Dry quadripack e 
almeno 1 confezione di salviettine Baby Fresh 6x72; 
 

b) Almeno 2 confezioni di pannolini Baby Dry quadripack. 
 
Lo scontrino dovrà contenere, almeno parzialmente, il nome dei 
prodotti acquistati.  
 
Per richiedere il premio il consumatore dovrà, entro e non oltre il 
10/05/2015, collegarsi al sito internet www.foto.pampers.it e 
registrarsi all’operazione indicando: 

• I propri dati personali: nome, cognome, e-mail, indirizzo di 
consegna (via , Numero civico, CAP, comune , provincia), 
numero di cellulare. I dati serviranno per la consegna dei 
premi. 

• Dare il consenso al trattamento dei dati personali per 
eventuali comunicazioni pubblicitarie future (facoltativo) 

• Inserire i dati dello scontrino d’acquisto relativi a: 
-DATA (senza caratteri di separazione e nel formato 
ggmmaa); 
- ORA (senza caratteri di separazione e nel formato hhmm); 
- IMPORTO COMPLESSIVO DELLO SCONTRINO (senza 
virgole e inclusi i decimali) 
- NUMERO SCONTRINO (senza caratteri di separazione) 



• Caricare la foto (*) o scansione leggibile dello scontrino 
comprovante l’acquisto (nel formato .pdf, .jpeg o .bitmap – 
la dimensione massima del file dovrà essere pari a 2 MB), il 
cui originale deve essere comunque conservato.  

o (*) In alternativa, inviare copia dello scontrino insieme ai dati 
(obbligatori) richiesti a: “Pampers ti regala 100 foto ”. c/o 
EDPS Rif. FA/268 Via Alessandro Volta 60, 20090, Cusago 
(MI) 

 
Si precisa che: 

• Ogni scontrino dà diritto ad un solo premio 
indipendentemente dal valore di prodotti in promozione 
acquistati oltre la soglia minima richiesta 

• E’ possibile partecipare all’operazione una sola volta.   
• Il server su cui viene effettuata la registrazione dei dati è 

situato in Italia 
• La Ditta Promotrice provvederà ad inviare il premio solo 

dopo aver accertato la corretta partecipazione da parte 
dell’utente  

• I premi saranno inviati entro 180 giorni 
• La Ditta Promotrice si riserva la facoltà di verificare la 

validità degli scontrini inviati attraverso la richiesta al 
consumatore dello scontrino originale comprovante 
l’acquisto. In caso di accertata irregolarità nella 
partecipazione, il premio non potrà essere riconosciuto 

• In caso di smarrimento dello scontrino d’acquisto e/o di 
caricamento dello stesso in tempi e modi differenti da 
quanto previsto nel presente regolamento il premio non 
potrà essere riconosciuto 

• La ditta promotrice non può essere ritenuta responsabile in 
caso di mancato recapito dei premi dovuto all’indicazione di 
dati errati da parte dei partecipanti 

• La ditta promotrice non può essere ritenuta responsabile per 
eventuali problemi di accesso, impedimento, disfunzione o 
difficoltà riguardanti gli strumenti tecnici, il computer, la 
linea telefonica, la trasmissione, la connessione e il 
collegamento Internet che possa impedire ad un 
concorrente di partecipare al concorso.  

• La partecipazione all’operazione è gratuita e non comporta 
per i partecipanti alcun aggravio di tariffa telefonica per 
unità di tempo rispetto a quella già da loro sostenuta per 
navigare su internet. 

• Al fine di garantire il corretto svolgimento dell’operazione, si 
precisa che in presenza di irregolarità o violazioni del 
presente regolamento (tra cui, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, la registrazione dietro falsa identità o le 
registrazioni multiple) la Fater S.p.A. si riserva il diritto di 
escludere la persona rea di comportamenti irregolari con 
conseguente esclusione dal premio. 

 
 
Una volta convalidata la partecipazione, i partecipanti riceveranno 
all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione alla presente 
operazione a premio un codice univoco strettamente personale 
composto da 12 caratteri alfanumerici. Tale codice verrà inviato 
entro 5 giorni dalla società EDPS direttamente all’indirizzo email 
indicato dal partecipante. Per informazioni riguardo l’assegnazione 
dei premi è  possibile contattare EDPS al numero di telefono 



02/90169291 oppure scrivere una e-mail all’indirizzo 
pampers@edps.it specificando l’operazione “Pampers ti regala 
100 foto ” facendo riferimento a FA/268 
 
Si precisa che: 

• Il codice ricevuto, dà diritto alla stampa di 100 fotografie in 
formato 10x15 (spese di spedizione al domicilio indicato 
incluse) 

• Il codice deve essere utilizzato in un'unica transazione 
esclusivamente sul sito www.snapfish.it/pampersfoto, previa 
registrazione a partire dal 01/04/2015 ed entro e non oltre 
il 30/09/2015 

• Il codice non è cumulabile con ulteriori crediti o promozioni 
Snapfish, non è convertibile in denaro, nè può essere 
rimborsato o ceduto a terzi. Non può essere venduto. 

• In caso di cancellazione accidentale o smarrimento, non 
verranno emessi codici sostitutivi. 

• Il codice non dà alcuna priorità rispetto agli altri clienti. 
La consegna è prevista su tutto il territorio italiano. 

  

PREMI E MONTEPREMI A fronte della suddetta operazione si stima di distribuire via e-mail 
N° 3.000 codici validi per la stampa delle 100 fotografie in formato 
10x15 (costi di spedizione inclusi).   
Il valore del premio è di 13,95 euro (IVA inclusa), per un 
montepremi stimato complessivo pari a € 41.850,00 euro 
(IVA inclusa). 
 

CAUZIONE 20% del montepremi stimato: € 8.370,00 

  
PRIVACY Il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto del D. lgs. 

N. 196/03. 
  

 
MATERIALE PROMOZIONALE E 
MODALITA’ DI CONSULTAZIONE DEL 
REGOLAMENTO 
 

I materiali di comunicazione recano: 
le condizioni di partecipazione, il periodo di partecipazione e il rinvio 
al regolamento completo della manifestazione sul sito 
www.pampers.it. 

 
CONTATTI 

 
Per informazioni è possibile contattare il SERVIZIO CONSUMATORI 
FATER allo 085 4552273 dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle 
18:00. 

 

FATER SPA 
Il Procuratore 


