REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE PROMOZIONALE DI CUI ALL’ART. 11 DEL DPR 430/2001.

DITTA PROMOTRICE

Fater SpA, impresa produttrice con sede legale in Via Mare Adriatico 122,
65010 Spoltore (PE) C. F. 01323030690 e P. IVA 01282360682

DITTA ASSOCIATA

PRENATAL RETAIL GROUP SPA con sede legale a Milano in via Bertani 6,
C.F.08985630154 - P.IVA 11943650157, in rappresentanza, per tutto il territorio
nazionale, delle aziende associate quali JOYS S.r.l, CA.RE S.r.l, SIRE S.r.l, NEMI S.r.l,
CAROLINA TOYS S.r.l,, AL.FR.ED. S.r.l, BABY PLANET di Michelangelo Morelli, RE
SOLE di Greco Donatella, EVENTO NASCITA S.r.l, BIMBO STORE FOGGIA S.r.l.

DENOMINAZIONE
DELL’OPERAZIONE

Step By Step 2.0

TIPOLOGIA DI
MANIFESTAZIONE

CONCORSO MISTO: operazione a premio (raccolta punti) + estrazione finale da
database

DURATA

Acquisti effettuati dal 28 Aprile 2022 al 31 Dicembre 2022 in corrispondenza di uno degli
8 specifici “eventi promozionali” dedicati al concorso misto (di seguito “Tappa”)
Data ultima per richiedere il premio scelto entro il 31 Gennaio 2023.
Estrazione dei superpremi entro e non oltre il 28 Febbraio 2023.

AMBITO
TERRITORIALE

Nazionale, inclusa la Repubblica di San Marino, limitatamente agli acquisti effettuati nei
punti vendita del gruppo PRENATAL RETAIL GROUP SPA con insegna Bimbostore e
Toys aderenti all’iniziativa e che esporranno il relativo materiale pubblicitario;

DESTINATARI

Tutti i consumatori finali, maggiorenni, residenti e/o domiciliati in Italia e nella Repubblica
di San Marino, che acquisteranno i prodotti Pampers ed Hero Solo nelle modalità indicate
nel presente regolamento.
Sono esclusi dalla partecipazione:
- I dipendenti della ditta Promotrice
- Tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso misto

PRODOTTI COINVOLTI

•
•

MODALITA’ DI
SVOLGIMENTO DELLA
MANIFESTAZIONE E
MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE

Tutti i prodotti Pampers (pannolini, pannolini mutandino, salviettine, teli) qualsiasi
linea, taglia e formato
Tutti i prodotti Hero SOLO (omogenizzati, biscotti, pouch, creme, pastine, snacks)

Per partecipare al concorso misto il consumatore dovrà:
1. Acquistare, dal 28/04/2022 al 31/12/2022, nei punti vendita aderenti all’iniziativa ed
in corrispondenza di una delle 8 “Tappe” , almeno 25€ di prodotti a scelta tra i prodotti
Pampers ed i prodotti Hero Solo (qualsiasi linea, taglia e formato) in un unico
scontrino.
Al momento della stesura del presente regolamento, la ditta promotrice non ha
ancora visibilità dei periodi relativi a ciascuna Tappa. Si precisa comunque che ogni
Tappa sarà espressamente comunicata in tutti i materiali promozionali presenti nei
punti vendita aderenti all’iniziativa dove saranno riportate chiaramente le condizioni
di partecipazione, il periodo di partecipazione ed il rinvio al regolamento.
Il concorso misto prevede una raccolta punti con estrazione finale di superpremi

2. Conservare lo scontrino in originale ricevuto alla cassa e comprovante l’acquisto
richiesto per la partecipazione fino al momento della consegna del premio (lo
scontrino in originale potrà essere richiesto per convalidare la partecipazione e/o per
eventuali verifiche).
Si precisa che lo scontrino dovrà essere “parlante” e contenere data, ora, importo,
numero scontrino, nome e partita IVA del punto vendita e, almeno parzialmente, il
nome dei prodotti acquistati in modo tale che siano riconducibili al marchio Pampers
o Hero Solo. Non saranno considerati validi, ai fini del concorso misto, scontrini non
integri, con cancellature, abrasioni e alterazioni oppure con i dati coperti con nastro
adesivo o altro materiale e che non siano chiaramente leggibili.
3. Scaricare la APP “Coccole Pampers” ed iscriversi al club Coccole Pampers (se già
iscritti basterà effettuare l’accesso).
4. Accedere alla sezione “carica codice” ed inserire, nell’apposito spazio, il codice
“STEPBYSTEP”. In questo modo sarà possibile entrare nella sezione della APP
dedicata all’attività. Per dare inizio al concorso misto “Step by step 2.0” il
consumatore dovrà leggerne il regolamento ed accettarlo.
Si precisa che il codice “STEPBYSTEP” dovrà essere inserito solo al primo accesso
per sbloccare la sezione dedicata all’attività.
La partecipazione al concorso misto “ Step By Step 2.0” è solo ed esclusivamente on
line attraverso la APP “Coccole Pampers”
La partecipazione via APP non comporta per i partecipanti alcun aggravio di tariffa
per unità di tempo rispetto a quella già da loro sostenuta per navigare su internet.
5. Raccogliere i punti caricando, nell’apposito spazio, la foto o la scansione chiara
e leggibile dello scontrino comprovante l’acquisto di almeno 25€ di prodotti a
scelta tra i prodotti Pampers e i prodotti Hero Solo, fatto in corrispondenza di una
delle tappe della manifestazione a premio.
Per essere valida la scansione/foto dello scontrino dovrà riportare in modo leggibile i
dati relativi all’acquisto (data, ora, importo, numero scontrino, nome e partita IVA del
punto vendita) e almeno parzialmente, il nome dei prodotti acquistati coinvolti nella
promozione, in modo tale che siano riconducibili al marchio Pampers o Hero Solo.
La società promotrice non è responsabile in alcun modo per qualsiasi problema di
accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il
computer, la linea telefonica, la trasmissione, la connessione e la copertura Internet,
che possano impedire ad un consumatore di partecipare.
6. Entro 48 ore dal caricamento dello scontrino la consumatrice riceverà una
comunicazione con l’esito della partecipazione e l’accredito dei punti corrispondenti.
Si precisa che nel caso in cui lo scontrino non venga riconosciuto dal sistema, la
società promotrice, anche tramite terza agenzia dalla stessa incaricata, si riserva il
diritto di chiedere un secondo caricamento dello scontrino e di attivare tutte le misure
di controllo e verifiche necessarie al fine di garantire il regolare svolgimento del
concorso misto. Entro massimo 5 giorni lavorativi dalla richiesta del 2° caricamento
dello scontrino, la consumatrice riceverà una comunicazione con l’esito della
partecipazione al concorso misto.
Ogni scontrino correttamente caricato secondo le modalità sopra descritte
darà diritto a ricevere 10 punti.
In corrispondenza di ogni tappa dell’attività, potranno essere organizzate, in
associazione tra la ditta promotrice e la ditta associata, “attività promozionali”
aggiuntive (concorsi o operazioni a premio certo) per le quali sarà redatto specifico
regolamento e realizzata la comunicazione su tutti i materiali promozionali presenti
nei punti vendita aderenti.

La Società Promotrice, tramite agenzia incaricata, laddove dovesse riscontrare
irregolarità, si riserva di richiedere al consumatore, mediante l’invio di una e-mail
all’indirizzo indicato, foto, video o la spedizione al servizio consumatori Pampers
dell’originale dello scontrino caricato a sistema per convalidare la partecipazione al
concorso misto e/o la singola giocata.
Si precisa che la società promotrice, qualora rilevi anomalie, comportamenti o attività
che rischiano di compromettere il regolare svolgimento del concorso misto, potrà a
proprio insindacabile giudizio, annullare le partecipazioni che ne abbiamo beneficiato.
Ogni scontrino dà diritto ad 1 sola partecipazione, indipendentemente dalla
somma spesa per acquistare i prodotti Pampers ed Hero Solo (se superiore a
25€).
Saranno validi per partecipare solo ed esclusivamente gli scontrini relativi ad acquisti
effettuati durante una o più “Tappe” dedicate all’attività. Tutti gli scontrini caricati e
relativi all’acquisto di 25€ di prodotti Pampers o Hero Solo effettuati in periodi
differenti e non corrispondenti ad una o più “Tappe” dedicate all’attività, non saranno
considerati validi e non daranno diritto a ricevere punti.
Per ogni Tappa dedicata al concorso misto sarà possibile caricare
(guadagnando punti) fino ad un massimo di 2 scontrini.
Si precisa che per ogni Tappa, lo scontrino comprovante l’acquisto di almeno 25€ di
prodotti Pampers e Hero Solo a scelta dovrà essere caricato entro massimo 5
giorni lavorativi dal termine della tappa stessa.
7. Richiedere il premio scelto al raggiungimento della soglia punti necessaria entro il
31/01/2023.
I premi previsti sono i seguenti:
Premio
Carnet di buoni sconto Pampers per un valore
totale di 5€ da spendere nei punti vendita
Bimbostore
Carnet di buoni sconto Pampers ed Hero Solo
per un valore totale di 15€ da spendere nei
punti vendita Bimbostore
Carnet di buoni sconto Pampers ed Hero Solo
per un valore totale di 25€ da spendere nei
punti vendita Bimbostore
Carnet di buoni sconto Pampers ed Hero Solo
per un valore totale di 40€ da spendere nei
punti vendita Bimbostore

Soglia punti
richiesta
20

Val.Comm. (€)
5€

40

15€

60

25€

100

40€

Si precisa che tutti i buoni sconto saranno digitali e saranno ricevuti dal consumatore
direttamente sulla App Coccole Pampers, contestualmente alla richiesta. Il consumatore
visualizzerà, dopo la richiesta del premio, una pagina di conferma di avvenuto accredito
dei buoni, e cliccando sul bottone all’interno della pagina, potrà visualizzare i buoni sconto
ricevuti. I buoni sconto saranno disponibili in qualsiasi momento accedendo alla pagina
Buoni Richiesti all’interno della sezione dedicata Step By Step.
Al momento della richiesta del premio automaticamente l’ammontare dei punti accumulati
sarà decurtato del totale dei punti necessari per richiedere il premio e conseguentemente
il saldo punti sarà aggiornato.
Il consumatore potrà richiedere al massimo 2 premi. Qualora vengano richiesti più di 2
premi la richiesta sarà considerata invalida.
I punti eventualmente eccedenti la richiesta del secondo premio o non utilizzati per
richiedere il premio al momento della scadenza del concorso misto, saranno eliminati. In
nessun caso saranno restituiti o sarà data la possibilità di spostarli su altri accounts.

Si precisa inoltre che, nel corso del concorso misto, non sarà possibile chiedere lo
spostamento dei punti su un profilo differente da quello su cui i punti sono caricati.
Si precisa che ogni consumatore potrà partecipare al concorso misto
esclusivamente con un solo account.
Il consumatore, per avere diritto al premio, è tenuto a conservare lo scontrino in originale
ricevuto alla cassa e comprovante l’acquisto richiesto per partecipare fino alla consegna
del premio (l’originale dello scontrino potrà essere richiesto per convalidare la
partecipazione e/o per eventuali verifiche).
Tutti i partecipanti che raggiungeranno la soglia dei 100 punti parteciperanno
automaticamente all’estrazione di:
•

N° 20 carnet, ciascuno composto da 18 buoni sconto da 20,70€ per un valore
complessivo di 372,60 euro da spendere per l’acquisto di pannolini Pampers
(per le caratteristiche vedi descrizione premio)

L’estrazione verrà effettuata, entro il 28 Febbraio 2023 presso la sede legale della Ditta
promotrice, alla presenza del funzionario camerale competente per il territorio. Verranno
estratti 20 vincitori + 5 nominativi di riserva, da utilizzare in sequenza nel caso di
irreperibilità del vincitore o di non convalida a seguito dei controlli effettuati sulla
documentazione inviata dal vincitore.
L’estrazione avverrà attraverso l’utilizzo di un software certificato da apposita perizia che
assicura la casualità nell’individuazione del vincitore e la non manomettibilità del
programma; il server per la raccolta dei dati ai fini della partecipazione al concorso è
allocato in Italia.
I vincitori del premio finale riceveranno la comunicazione della vincita all’indirizzo e-mail
indicato in fase di registrazione alla APP.
I dati forniti saranno utilizzati da Fater spa, titolare del trattamento, direttamente o tramite
agenzie appositamente designate, esclusivamente al fine di gestire gli adempimenti
relativi allo svolgimento dell’attività.
Ciascun partecipante è responsabile dei dati forniti ai fini della partecipazione che
dovranno essere completi, corretti e veritieri.
La richiesta del premio è esclusivamente a carico del partecipante.
Si precisa che i buoni sconto digitali saranno accredito sulla APP al momento della
richiesta del premio secondo le modalità sopra descritte mentre il premio finale sarà
inviato al domicilio italiano del vincitore.
La società promotrice non potrà essere ritenuta responsabile in alcun modo per eventuali
smarrimenti o disservizi dovuti al servizio postale. Si consiglia di conservare copia dello
scontrino per eventuali verifiche.
La partecipazione alla presente manifestazione a premio implica per il consumatore
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente
regolamento senza limitazione alcuna. In caso di partecipazione alla promozione in tempi
e modi differenti da quanto previsto nel presente regolamento, il premio non potrà essere
riconosciuto e la partecipazione sarà considerata non valida.
Nel corso del concorso misto, nella parte della raccolta punti, potranno essere introdotti
nuovi premi in aggiunta o in sostituzione di quelli già esistenti. Tutte le novità saranno
debitamente comunicate all’interno della APP “Coccole Pampers” nella sezione Step By
Step 2.0.
Nel corso della durata della manifestazione a premio, la ditta promotrice, anche tramite
l’agenzia incaricata alla gestione del concorso misto, si riserva di attuare tutte le misure
di controllo e porre in essere le verifiche necessarie al fine di garantire il regolare
svolgimento dell’attività. Dopo le opportune verifiche, la ditta promotrice potrà, qualora
rilevi anomalie, comportamenti o attività che rischiano di compromettere il regolare
svolgimento dell’attività annullare le partecipazioni che ne abbiano beneficiato

La Società Promotrice si riserva di impedire la partecipazione o annullare la richiesta di
tutti i consumatori che non parteciperanno in buona fede o che siano privi dei requisiti
previsti per la richiesta del premio.
Al fine di evitare comportamenti fraudolenti e speculativi da parte dei consumatori la
Società Promotrice si riserva la facoltà di segnalare gli stessi alle autorità competenti
senza procedere alla validazione delle partecipazioni relative ed al conseguente invio dei
premi.
Registrazioni multiple non sono consentite da parte dello stesso consumatore con
l’utilizzo di diversi indirizzi e-mail. La violazione comporterà l’annullamento della richiesta
del premio relativa alla presente manifestazione a premi.
La Ditta promotrice non si assume alcun obbligo derivante dalla pubblicazione, uso
commerciale, riproduzione e divulgazione, anche parziale, attraverso Internet o
qualunque altro sistema di comunicazione da parte di terzi, di qualunque materiale
comunicante il concorso misto, qualora non espressamente autorizzata da Fater stessa.
Il design, la configurazione, i loghi, i marchi, la grafica, le immagini nonché tutti gli
elementi comunicanti il concorso misto sono, in base alla legge e ad accordi commerciali,
di proprietà di Fater e/o di società partner. In caso di uso, previa autorizzazione di Fater,
deve essere menzionato il diritto di proprietà intellettuale riservato a Fater.
PREMI

Descrizione

Valore commerciale

Operazione a premio

Carnet di buoni sconto Pampers ……………………………..........................5€
Il carnet è composto da:
• n. 1 buoni sconto Pampers pannolini del valore di 3€
• n. 2 buoni sconto Pampers salviettine ciascuno del valore di 1€
Carnet di buoni sconto Pampers e Hero Solo……………………………....15€
Il carnet è composto da:
• n. 3 buoni sconto Pampers pannolini del valore di 3€
• n. 1 buoni sconto Pampers salviettine ciascuno del valore di 1€
• n. 2 buoni sconto Hero Solo dal valore di 2,50€
Carnet di buoni sconto Pampers e Hero Solo……………………………....25€
Il carnet è composto da:
• n. 4 buoni sconto Pampers pannolini del valore di 3€
• n. 3 buoni sconto Pampers salviettine ciascuno del valore di 1€
• n. 4 buoni sconto Hero Solo dal valore di 2,50€
Carnet di buoni sconto Pampers e Hero Solo……………………………....40€
Il carnet è composto da:
• n. 7 buoni sconto Pampers pannolini del valore di 3€
• n. 4 buoni sconto Pampers salviettine ciascuno del valore di 1€
• n. 6 buoni sconto Hero Solo dal valore di 2,50€
Si precisa che:
i.

Il buono sconto digitale Pampers pannolino del valore di 3€ sarà valido per
l’acquisto di un pacco di pannolini Pampers a scelta (qualsiasi linea, taglia,
formato).

ii.

Il buono sconto digitale Pampers salviettine del valore di 1€ sarà valido per
l’acquisto di un pacco di salviettine Pampers a scelta (qualsiasi linea, taglia,
formato).
Il buono sconto digitale Hero Solo del valore di 2,50€ sarà valido per l’acquisto
di un pacco di prodotti Hero Solo a scelta (qualsiasi linea, formato).

iii.

Per poter utilizzare il buono sconto il consumatore dovrà mostrare in cassa il coupon
che desidera utilizzare presente all’interno della pagina Buoni Richiesti

I buoni sconto saranno spendibili solo ed esclusivamente nei punti vendita Bimbostore e
Toys aderenti all’iniziativa e che esporranno il materiale promozionale.
I buoni sconto sono cumulabili tra loro.
Nel caso in cui l’importo dell’acquisto fosse superiore al valore del buono sconto, la
differenza è a carico del consumatore. Il valore del premio non può essere convertito né
in denaro né in gettoni d’oro.
I buoni sconto saranno validi fino al 30/06/2023
Concorso

Descrizione

Valore commerciale unitario

N. 20 Carnet con 18 buoni sconto da 20,70€..................................................372,6 €
Ogni buono sarà valido per l’acquisto di pannolini Pampers (qualsiasi linea, taglia,
formato)
Il codice del buono acquisto è 9930377834469
Il carnet di buoni acquisto ha validità fino al 28/02/2024.
I buoni sconto non sono cumulabili tra loro.
Nel caso in cui l’importo dell’acquisto fosse superiore al valore del buono sconto, la
differenza è a carico del consumatore. Il valore del premio non può essere convertito né
in denaro né in gettoni d’oro.
l premio verrà consegnato all’indirizzo indicato dal vincitore.
Si precisa che la ditta promotrice si farà carico del costo sostenuto per la spedizione del
premio.
MONTEPREMI
Operazione a premio

A fronte della suddetta operazione si stima verranno consegnati n. 1000 premi per un
valore complessivo pari a € 9.525,00

Concorso

€ 7452,00

MONTEPREMI
STIMATO TOTALE

€ 16.977,00

CAUZIONE

€ 9.357,00

(20% del montepremi operazione + 100% montepremi concorso)
RIVALSA

Il promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte
di cui all’art. 30 del D.P.R. n. 600/1973

ONLUS
DESTINATARIA DEI
PREMI
EVENTUALMENTE
NON ASSEGNATI

AIL Onlus (Sezione interprovinciale di Pescara e Teramo)
Sede legale c/o Casa Ail "Giuseppe Ferrigni",
Via Rigopiano, 88/12, 65124 Pescara (PE)

TERMINI DI
CONSEGNA DEI
PREMI

90 gg

MATERIALE
PROMOZIONALE
E MODALITA’ DI
CONSULTAZIONE
DEL REGOLAMENTO
CONTATTI

I materiali di comunicazione riportano, in conformità con quanto disciplinato dalla
normativa: le condizioni di partecipazione, il periodo di partecipazione e il rinvio al
regolamento consultabile sul sito www.pampers.it. I
l regolamento è depositato presso la sede legale della Fater S.p.A. Pescara in Via
Mare Adriatico 122, 65010 Spoltore (PE)
Sarà inoltre disponibile un servizio di Customer Service al numero 085-9099 999
Si precisa inoltre che il numero a cui richiedere informazioni è una normale linea
telefonica e non comporta alcun aggravio di tariffa telefonica rispetto a quello applicato
dall'operatore telefonico sulla base del piano tariffario del consumatore.
Per tutte le informazioni in merito al concorso misto, il consumatore può contattare il
servizio consumatori al form di assistenza presente in app e sul sito Pampers.it (link
https://www.pampers.it/servizio-consumatori) scegliendo la categoria “Raccolta Punti
Coccole Pampers” e la sottocategoria “Missioni - Scontrini” e citando sempre il nome
del concorso “Step By Step 2”. Si precisa che eventuali richieste di informazioni o
segnalazioni provenienti da altri canali di Consumer Service (ad esempio Facebook,
Instagram, Chatbot, mail, altre categorie del form di assistenza) non saranno prese in
carico.

FATER SPA

Il Procuratore
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