
REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI DI CUI ALL'ART. 11 DEL DPR 430/2001 

DITTA PROMOTRICE Fater S.p.A., impresa produttrice con sede legate in Spoltore (PE), Via Mare 
Adriatico 122, CAP 65010 C. F. 01323Q30690 e P. IVA 01282360682 

DITTA ASSOCIATA Esselunga SpA, sede amministrativa in Limito di Pioltello (MI), via Giambologna 
1 C.F. 01255720169 P.I.04916380159 

DENOMINAZIONE PAMPERS IN ESSELUNGA TI OFFRE LA CONSEGNA GRATUITA DELLA 
DELL'OPERAZIONE SPESA A CASA 

DURATA L'operazione a premi avr~ effetto a far data dagli ordini di acquisto dei prodotti 
inoltrati ad Esselunga SpA tramite it servizio web "Esselunga a casa", dal 21 
ottobre of 3 novembre 2021. 

AMB1TO TERRITORIALE Territorio Nazionale, nelle zone ove e attivo it servizio web "Esselunga a Casa", 
indicate nef sito www.esselungaacasa.it nella sezione "area attive di consegna". 

MODALITA' Dt MODALITA' CONSEGNA GRATUITA 
SVOLGiMENTO DELLA Dal 21 ottobre al 3 novembre 2021 i clienti Esselunga, titolari di Carta Fidaty, 
MANIFESTAZIONE Fidaty Oro e Fidary Plus, the ne! periodo di durata delta presente operazione a 
E MODALITA' DI premi acquisteranno on line su1 sito www.esselungaacasa.it in un unico ordine 
PARTECIPAZIONE almeno 2 confezioni di pannolini a scelta tra Pampers Jumbo Baby Dry (tutte le 

taglie da Midi a Junior) e Pampers Esa Baby Dry Mutandino {taglie Maxi e 
Junior}, avranno diritto alla consegna g~atuita delta spesa a Casa. 

Gli acquisti potranno essere effettuati dai titolari delta carte sopra citate 
collegandosi al sito www.essefungaacasa.it. Dopo essersi collegati i 
consumatori finali dovranno, prima di effettuare I'ordine di acquisto, registrars le 
proprie generalita. 

Descrizione Premio 
PREMI Consegna gratuita a domicilia delta spesa effettuata su www.esselungaacasa.it 

Valore Commerciale unitario 
Euro 7,90 

MONTEPREMI A fron#e delta suddetta operazione si stima saranno effettuate circa 4500 
consegne. 

CAUZIONE Non dovuta perche it premio viene elargito unitamente all'acquisto. 
(20%del montepremi) 

TRATTAMENTO DATi Ai sensi del Reg. EU n. 679/2016, Esselunga S.p.A. La informs the procedera 
PERSONALI al #~attamento dei dati personali raccolti net Corso delta manifestazione a 

premio esclusivamente per prowedere agli adempimenti con#rattuafi e legali 
dell'oper~zione denominata "PAMPERS IN ESSELUNGA TI OFFRE LA 
CONSEGNA GRATUITA DELLA SPESA A CASA". Tali dati saranno conservati 
da Esselunga S.p.A. per it termine previsto daAa normativa specifics e/o 
secondo it termine di prescrizione contrattuale applicabile. II conferimento dei 
dati e obbligatorio e un eventuate rifiuto di fornirli determina I'impossibilita di 
procedere alts consegna del premio. L'interessato ha diritto di esercitare it 
diritto di accesso, rettifica e cancellazione dei dati personali, limitazione del 
trattamento e portability del dato personate scrivendo a Esselunga S.p.A., 
all'indirizzo email privacy@essefunga.it, all'attenzione del Servizio Clienti. II 
Titolare del trattamento e Esselunga S.p.A. con sede in Limito di Pioltello, Via 



Giambologna, n. 1 (MI). I dati di contatto del DPO sono: dpo@esselunga.it. Per 
tutto quanto non espressamente indicato neila presente clausola, si rinvia 
all'informativa privacy ex art. 13 Reg. EU n. 679/2016 consegnata al momento 
del rilascio delta Fidaty Card. 

MATERIALE L'operazione a premi sara pubblicizzata sul sito www.esselungaacasa.it e sul 
PROMOZIONALE E sito www.pampe~s.it. II regolamento compieto dell'operazione sara cansultabile 
MODALITA' DI sul sito www.pampers.i#. Per ulteriori chiarimenti chiamare it Senrizio Clienti 
CONSU~TAZIONE DEL Esselunga. 
REGOLAMENTO 

Certifico io sottoscritta dott.ssa FEDERICA VERNA notaio 

in Pescara, iscritta net collegio notarile dei distretti 

riuniti di Teramo e Pescara, vera ed autentica la firma 

apposta sul presence documento dal signor SCURTI 

RICCARDO nato a Pescara it giorno 11 settembre 1961, 

domiciliato per la carica ove appresso in quality di 

procuratore delta society FATER S.p.A. con sede a 

Spoltore (PE) in via Mare Adri.atico n.122, giusta 

procura per notaio Antonio MASTROBERARDINO in data 19 

giugno 2002 rep. n. 138479/2$980 depositata in camera di 

commercio, delta cui identity personate, qualifica e 

poteri di firma, io notaio sono certo. 

Pescara, it giorno 28 settembre duemilaventuno {28 

settembre 2021) 
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