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

 
 
DITTA PROMOTRICE 
 
 

DITTA ASSOCIATA 
 
 

Fater SpA, impresa produttrice con sede legale in Pescara Via Volta 
10, C. F. 01323030690 e P. IVA 01282360682 
 
Snapfish by HP 

DENOMINAZIONE DELL’OPERAZIONE PAMPERS REGALA IL BLOCK NOTESPERSONALIZZATO 
 

DURATA  Dal 1 Gennaio 2015al 30 Settembre 2015 
  

AMBITO TERRITORIALE Nazionale, compresa la Repubblica di San Marino 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA 
MANIFESTAZIONE 
E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
 

Nell’area e nel periodo sopra indicati, in Ipermercati e grandi 
Supermercati, verrà proposta la seguente offerta promozionale:a 
partire dal 1° Gennaio circa, la consumatrice troverà in commercio la 
confezione promozionale di pannolini Pampers Progressi 
quadripacco (taglie midi, maxi, junior) che pubblicizza la 
partecipazione alla presente operazione a premi. 
La consumatrice che acquista la suddetta unità speciale troverà al 
suo interno un apposito codice alfanumerico di 6 cifre che consentirà 
di ottenere in regalo il «Block Notespersonalizzato» secondo le 
modalità di seguito descritte. In particolare, per ottenere il Block 
Notes, il consumatore dovrà: 
 
a) collegarsi al sito www.pampers.it ed iscriversi al club Pampers 
qualora non si è già iscritti; 
b) cliccare sull’icona dell’operazione a premio “Pampers regala il 
BlockNotes personalizzato” e seguire le istruzioni presenti sul sito 
che inviteranno il consumatore a digitare il codice alfanumerico di 6 
caratteri trovato all’interno della confezione e lo porteranno ad 
ottenere un ulteriore codice di 6 caratteri alfanumerici; 
c) ottenuto il codice di 6 caratteri, cliccare sul link presente nella 
pagina e procedere con la registrazione al sito Snapfish.it digitando 
il codice di 12 cifre composto delle 6 presenti all’interno della 
confezione più le 6 ottenute successivamente sul sito 
d) comporre il prodotto con le proprie fotografie 
e) terminata la composizione del prodotto cliccare su “AGGIUNGI AL 
CARRELLO” 
f) Completare l’ordine inserendo i suoi dati per la spedizione. 
 
 
Il Block Notes così composto verrà spedito direttamente a casa 
all’indirizzo fornito dal consumatore. Il regalo verrà recapitato 
secondo le modalità di consegna di Snapfish by HP e via Posta 
Prioritaria. 
Si precisa che ogni partecipante potrà richiedere un massimo di 10 
block-notes. 
L’organizzatore non è responsabile per eventuali disservizi o 
smarrimenti gestiti da Poste Italiane. 
 
Per risolvere le eventuali difficoltà incontrate nel processo di 
composizione del Block Notes e, in generale, per ogni dubbio di 
carattere tecnico, è a disposizione un servizio di assistenza clienti 
on-line all’ indirizzo support@snapfish.it. 
 
Inoltre, per ulteriori informazioni sulla promozione è possibile 
consultare il sito www.pampers.it o chiamare il Servizio Consumatori 
Pampers al numero 085/4552273. 
 
La partecipazione all’operazione a premioè 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. 



Possono partecipare soltanto i residenti sul territorio nazionale, 
inclusa la Repubblica di San Marino. 
Il codice alfa numerico potrà essere utilizzato entro e non oltre 
il30/09/2015. 
 
La Fater SpA si riserva il diritto di verificare la conformità e validità 
della documentazione attestante il diritto a ricevere il premio 
secondo le regole indicate nel presente regolamento. 
 
Il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto del D.Lgs 
n. 196/03  

 
PREMI 
 
 
 

 
Descrizione                                                    Valore Commerciale     
BLOCK NOTES PERSONALIZZATO                     13,94 € 
 

MONTEPREMI  
 

A fronte della suddetta operazione si stima verranno consegnati 
n.11.000Block Notes per un valore complessivo di €153.340,00. 
 

CAUZIONE (20% del montepremi) 
 

Euro € 30.668,00 

TERMINI DI CONSEGNA DEI PREMI           
 

60 giorni lavorativi 

MATERIALE PUBBLICITARIO E 
MODALITA’ DI CONSULTAZIONE DEL 
REGOLAMENTO            
 

Le confezioni di pannolini Pampers Progressi Quadripack (taglie 
midi, maxi e junior) che partecipanoall’operazione riportano: 
- le condizioni di partecipazione; 
- la scadenza di partecipazione; 
- il rinvio specifico al regolamento sul sito www.pampers.it.

FATER SPA 

         IlProcuratore    


