
REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE PROMOZIONALE DI CUI ALL’ART. 11 DEL DPR 
430/2001 
  
DITTA PROMOTRICE Fater SpA, impresa produttrice con sede legale in Pescara, via Volta 10, C. F. 

01323030690 e P. IVA 01282360682 

DENOMINAZIONE 
DELL'OPERAZIONE 

RACCOLTA PUNTI PAMPERS “Regali dei desideri” 

DURATA 
DELL’INIZIATIVA 

Dal 1 Giugno 2014 al 30 settembre 2015 (vedi modalità di svolgimento della 
manifestazione) 

AMBITO 
TERRITORIALE 

 
Nazionale 
 
La partecipazione alla raccolta punti non è consentita ai dipendenti della Ditta 
Promotrice 
 
 

PRODOTTI OGGETTO 
DELLA PROMOZIONE 

Pannolini, salviettine e teli PAMPERS, con prove d’acquisto rispondenti ai “fac 
simile” riportato nei cataolghi e nel sito www.regalideidesideri.it nelle 
seguenti linee e formati (si precisa che i “fac-simile”, pur contenendo gli 
elementi essenziali per ogni linea e formato, non sono perfettamente 
rispondenti alla realtà. Infatti le prove d’acquisto presenti sui pacchi 
contengono elementi aggiuntivi a seconda del formato, taglia e linea del 
prodotto): 

-formato pacco singolo/pacco doppio/formati speciali superbag/quadripacco/megapacco 
/esapacco/box/formato speciale BabyBox (pannolini+salviettine) 

Baby Dry 

-formato pacco singolo/formato pacco doppio/formato speciali quadripacco e 
pentapacco 

Progressi 

-
-formato pacco singolo/formato pacco doppio/formato speciale esapacco 
Sole e Luna 

-formato pacco singolo/formato pacco doppio  
EasyUp 

Salviettine PAMPERS nelle seguenti linee e formati: 

-formato travel 
Pampers Babyfresh 

-formato regolare   
-formato pacco doppio  
-formati speciali triopacco/ quadripacco/ megapacco/ esapacco 

-formato regolare 
Pampers Sensitive 

-formati speciali triopacco- formato speciale esapacco 

-formato regolare 
Pampers Sole e Luna 

-formato pacco doppio 
-formati speciali triopacco/ esapacco/ennapacco  

- formato regolare 
Pampers Pharma 

Teli cambio e Teli salvaletto  

MODALITA’ DI A partire dal 1° giugno 2014 i cataloghi della  Raccolta punti Pampers “Regali dei 



SVOLGIMENTO 
DELLA 
MANIFESTAZIONE 
E 
MODALITA’ DI 
PARTECIPAZIONE 

desideri” saranno disponibili: 
-      Sul sito www.pampers.it, dove è possibile scaricare la scheda per raccogliere i 

punti e la cartolina di partecipazione previa iscrizione al club Pampers 
(versione A); 

-    Nei punti vendita ed in occasioni di alcuni eventi promozionali tramite hostess 
(versione B); 

-    In Farmacia in occasione di attività promozionali (versione C); 
  

Tipologia di cataloghi: 
Versione A: scheda raccoglipunti e cartolina di partecipazione scaricabile da internet  
Le schede raccogli punti saranno scaricabili per un quantitativo minimo  di 500.000 
da www.pampers.it/www.regalideidesideri.it

 

, avranno un numero di serie e riporteranno 
i dati del richiedente (ottenuti attraverso l’iscrizione al club Pampers). Ad ogni 
richiedente è consentito scaricare un numero massimo di 2 schede raccogli punti (con 2 
numeri di serie distiniti) 

Versione B: scheda raccoglipunti, cartolina di partecipazione, descrizione dei premi e 
una parte di gioco per i bambini (album gioca e colora).  
Il catalogo B verrà distribuito: 

● per un minimo di 1.150.000 negli ipermercati/supermercati negozi ed in 
occasione di alcuni eventi promozionali tramite hostess  

● 100.000 all’interno della confezione Pampers Box 
● 50.000 potranno essere richiesti al Servizio Consumatori Pampers  

  
In occasione di eventi promozionali, nei super, nei piccoli punti vendita e in attività 
dirette al consumatore,  verrà distribuita una versione ridotta del catalogo per una 
quantitativo minimo di 1.500.000 
 
Versione C: scheda raccoglipunti con 3 prove d’acquisto di BabyDry Superbag  già 
stampate,  cartolina di partecipazione, descrizione dei premi e una parte di gioco per i 
bambini (album gioca e colora). Il catalogo C verrà distribuito per un quantitativo 
minimo di 200.000 nelle farmacie in occasione di attività promozionali.  
 
E’ consentito partecipare alla raccolta punti per un massimo di due volte per nucleo 
familiare; verranno controllati tutti i nominativi e gli indirizzi dei partecipanti. Qualora 
vengano inviate un numero di cartoline superiori a due per nucleo familiare  saranno 
considerate valide solo le prime due schede pervenute. 
Inoltre, nel caso di cartoline  scaricate da internet, non verranno accettate più cartoline 
con lo stesso numero seriale: quelle eccedenti la prima saranno escluse dalla 
promozione. 
Per partecipare alla raccolta punti la consumatrice/ore dovrà: 
1) 
2) 

Essere in possesso della cartolina di partecipazione e della scheda raccogli punti 

3) 
Acquistare i prodotti oggetto della promozione di cui sopra 

Ogni prova d’acquisto equivale a 1 punto. 
Ritagliare le prove d’acquisto presenti sulle confezioni 

Per i pannolini sono valide solo ed esclusivamente le prove d’acquisto indicate 
nel regolamento e nei materiali informativi come “fac simile”. 

Nel formato pacco singolo è presente 1 sola prova d’acquisto; 
Nel formato pacco doppio e nel formato speciale Superbag  sono presenti 2 prove 
d’acquisto; 
Nei formati speciali sono presenti:  

● quadripacco Babydry/Progressi rispettivamente 3/ 4 prove d’acquisto 
● megapacco BabyDry  4 prove d’acquisto 
● esapacco Baby Dry/Sole&Luna rispettivamente 5/ 4  prove d’acquisto  
● Box BabyDry 7 prove d’acquisto  

http://www.pampers.it/�
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● Pentapacco Progressi  6 prove d’acquisto 
● BABY BOX (pannolini+salviettine) 4 prove d’acquisto di pannolini e 2 prove 

d’acquisto di salviettine 
 
Per le salviettine sono valide solo ed esclusivamente le prove d’acquisto indicate nel 
regolamento e nei materiali informativi come “fac simile”. 
Pampers Babyfresh 
-formato travel/regolare  è presente 1 prova d’acquisto  
-formato pacco doppio sono presenti 2 prove d’acquisto  
-formati speciali triopacco/quadripacco/megapacco/esapacco sono presenti 
rispettivamente 3/4/5/6 prove d’acquisto  
- edizione speciale raccolta punti 4 pacchi sono presenti 5 prove d’acquisto 
Pampers Sensitive 
-formato regolare è presente 1 prova d’acquisto 
-formato speciale triopacco sono presenti 3 prove d’acquisto  
-formato speciale esapacco sono presenti 6 prove d’acquisto  
Pampers Sole e Luna 
-formato regolare è presente 1 prova d’acquisto 
-formato pacco doppio sono presenti 2 prove d’acquisto  
-formati speciali triopacco/esapacco/ennapacco sono presenti rispettivamente 3/6/9 
- edizione speciale raccolta punti 6x60 sono presenti 7 prove d’acquisto  
- edizione speciale raccolta punti 9x60 sono presenti 10 prove d’acquisto  
Pampers Pharma  
- formato regolare è presente 1 prova d’acquisto 

* Si specifica che nel mercato possono essere presenti anche altri formati con una 
numerica di prove d’acquisto diversa da quella indicata. 

Teli cambio e Teli salvaletto hanno 1 prova d’acquisto  

  
4) 
Le prove d’acquisto dovranno essere correttamente applicate negli appositi spazi. Il 
numero delle prove d’acquisto apposte deve corrispondere a quello necessario per la 
scelta del premio. Per avere diritto al premio è obbligatorio raccogliere prove d’acquisto 
di pannolini, salviettine e teli nelle quantità e nelle combinazioni espressamente indicate 
in corrispondenza del premio da richiedere. Relativamente alle prove d’acquisto di 
pannolini/teli ci sarà un numero obbligatorio di prove d’acquisto di Progressi/EasyUp da 
inserire. Inoltre per tutte le Prove d’acquisto di pannolini, nel catalogo e nel sito 
(

Apporre le prove d’acquisto (originali) sulla scheda raccolta punti. 

www.pampers.it e www.regalideidesideri.it) verranno indicate quali saranno 
considerate valide sulla base del numero progressivo.  
 
Ogni scheda raccolta punti dà diritto ad un solo premio. 
  
5) Inviare la cartolina di partecipazione unitamente alla scheda raccogli punti entro e 
non oltre il 30 Settembre 2015 (farà fede la data del timbro postale)
La cartolina di partecipazione, unitamente alla scheda raccogli punti, dovrà  essere 
inviata in busta chiusa (si consiglia tramite A.R.) a:  

. 

 
Pampers - Regali dei Desideri 
 c/o Cemit Interactive Media spa  
UFFICIO CASELLISTI NIZZA 
 CASELLA POSTALE 1140 RD - 10121 TORINO 
 
La raccolta punti prevede la possibilità di scegliere tra 20 premi che possono essere 
richiesti raccogliendo le prove d’acquisto necessarie e pagando il contributo indicato. 
Le cartoline e le schede raccogli punti non integre, con parti mancanti, incomplete, 

http://www.pampers/�


illeggibili, con prove d’acquisto non valide (non rispondenti ai facsimile o fotocopiate) e 
inviate oltre al data della scadenza, saranno considerate non valide, non verranno 
restituite e non daranno diritto al premio  
 
6) Corrispondere il contributo in denaro tramite contrassegno esclusivamente al 
momento del ricevimento del premio. Eventuali contributi ricevuti via posta o mezzi 
diversi dal contrassegno non saranno ritenuti validi e verranno restituiti con le stesse 
modalità 
  
Le foto dei premi inserite nel catalogo/sito sono puramente indicative. Alcuni premi 
possono subire delle variazioni minime di carattere estetico (es. colore, dimensioni, 
accessori) legate a cambiamenti dei modelli di produzione. 
In caso di indisponibilità del premio per colpa non imputabile alle ditta promotrice o 
impossibilità sopravvenuta, la Ditta promotrice provvederà a sostituire i regali oggetto 
della promozione con articoli di pari valore. 
  
 I premi inseriti nel catalogo sono i seguenti: 



  

 

 

 

 

Premi 

  

  

  

 

Premi Valore 
commerciale 
unitario  

Punti 
pannolini + 
punti 
salviettine  

Contributo 
richiesto  

Bicicletta  52,5€ 70 +15 16€ 

Trattore  50,0€ 68 + 12  12€ 

Velocipede  42,5€ 68 + 15 15€ 

Tastiera elettronica 50,0€ 67 + 12  12€ 

Computer PeppaPig  37,9€ 65 + 12  12€ 

Cucina cooky  30,0€ 63 + 12  10€ 

Macchinina cavalcabile 35,0€ 63 + 12  11€ 

Triciclo 37,5€ 58 + 10  8€ 

Banchetto attività  30,0€ 55 + 12  10€ 

Carrello del dottore  30,0€ 55 + 12  9€ 

Monopattino   25,0€ 50 + 10  8€ 

Registratore di cassa 30,0€ 48 + 10  7€ 

Carotina Scuola di scrittura 
con Tavolo luminoso  

26,0€ 50 + 10  - 

Carotina baby tab  19,9€ 44 + 10  7€ 

Valigetta veterinario  13,0€ 40 + 8  -  

Carotina vocali parlanti  9,99€ 37 + 6  -  

Carotina baby smartphone 12,99€ 36 + 8  - 

costruzioni in legno  14,0 € 38 + 8  - 

Playmobil 123 parco giochi  12,9€ 36 + 6 - 

SetPappa  11,2€ 35 + 8  -  
 
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 parte del 
catalogo e della cartolina nominativa, qualora non espressamente autorizzata da Fater 
stessa. Il design, la configurazione, i loghi, i marchi, la grafica, le immagini nonché tutti 
gli elementi del catalogo e della cartolina di partecipazione 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. 
 
Nel caso in cui la partecipante desideri regalare il premio scelto ai bambini che ne 
hanno più bisogno, occorre indicarlo nella cartolina di partecipazione nella sezione 
dedicata a "aiutareibambini". 
Il premio scelto verrà inviato da Pampers alla Fondazione "Aiutare i bambini". In questo 
caso non è necessario pagare alcun contributo economico nell'eventualità in cui il 
premio scelto lo prevedesse.  
 

MONTEPREMI 
STIMATO 

A fronte della suddetta operazione si stima verranno consegnati n. 300.000 premi per 
un valore complessivo pari a € 11.439.540,00 
 

CAUZIONE 
(20% del 
montepremi 
stimato) 

€ 2.287.908 

TUTELA PRIVACY 
 
 
 
 
 
 
TERMINI DI 
CONSEGNA DEI 
PREMI 

La partecipazione alla raccolta punti presuppone la raccolta dei dati personali dei 
partecipanti ai sensi del  Decreto Lgs. 196 del 30/06/03. Titolare del trattamento dei 
dati raccolti è il soggetto promotore mentre la società CEMIT è responsabile esterno del 
trattamento dei dati personali limitatamente alla gestione della raccolta punti, delle 
comunicazioni con i vincitori e della consegna dei premi 
Sono salvi i diritti dell’interessato ai sensi dell’art. 7 del Decreto Lgs. 196/03. 
 
 
 
180 gg dalla data di richiesta del premio (farà fede il timbro postale) 

MATERIALE  
PROMOZIONALE 
E 
MODALITA’ DI 
CONSULTAZIONE 
DEL REGOLAMENTO 

 
 
Tutti i cataloghi reclamizzanti la raccolta punti recano le condizioni di partecipazione e 
la sua scadenza.  Il regolamento completo è visionabile su www.pampers.it e su 
www.regalideidesideri.it 

      FATER  
Il Procuratore 
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	Premi

