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 DEL CONCORSO

Pampers: a spasso con bebè

DURATA

Dal 16marzo2015 all’11settembre 2015 con eventuale estrazione di
recupero entro il 30 Ottobre 2015

AMBITO TERRITORIALE

Nazionale

DESTINATARI

Tutti gli iscritti al Club Pampers e coloro che si iscriveranno nel periodo di
durata del concorso

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA Concorso ad estrazione istantanea
MANIFESTAZIONE
Per partecipare occorre acquistare, nel periodo di validità dell’attività (dal
E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
16marzo 2015 al 11Settembre 2015) due prodotti Pampers a
scelta(pannolini, salviettine, teli cambio e teli salvaletto) in un unico
scontrino. Dopo aver ricevuto il relativo scontrino alla cassa,
comprovante l’acquisto suddetto, per poter partecipare al concorso si
dovrà accedere al sito www.pampers.it ed iscriversi al Club Pampers. Se
già iscritti, basterà effettuare l’accesso.
Successivamente, si dovrà accedere all’area dedicata alla promozione in
oggetto ed inserire i seguenti dati riportati sullo scontrino:
- la data di emissione dello scontrino (GGMM)
- ora e minuti di emissione
- il numero dello scontrino
- importo della spesa senza virgola inclusi i decimali
Ogni scontrino dà diritto ad una partecipazione per l’estrazione
istantanea casuale; nel corso del periodo di validità verranno effettuate
180 estrazioni randomiche per il premio “Bicicletta mod. Oklaoma 28”
Lady con seggiolino posteriore Helibas”, una al giorno.
Le estrazioni verranno effettuate attraverso l’utilizzo di un software
certificato da apposita perizia che assicura la casualità nell’individuazione
dei vincitori e la non manomettibilità del programma; si precisa che il
server per la raccolta dei dati ai fini della partecipazione al concorso è
allocato in Italia.
La vincitadel premio verrà comunicata immediatamente sulla stessa
pagina web e subito dopo verrà inviata una e-mail all’indirizzo indicato al
momento della registrazione contenente il codice vincente e le modalità
di convalida del premio.
La Società promotrice non è responsabile in alcun modo nel caso in cuii
partecipanti non riescano ad inserire i dati dello scontrino per problemi
legati alla copertura della rete internet o per problemi relativi al proprio
operatore.
Ciascuno scontrino, indipendentemente dalla quantità acquistata, potrà
essere utilizzato una sola volta; verranno escluse le partecipazioni
relative a scontrini con uguale gruppo di parametri (combinazione di data
e ora scontrino, numero scontrino e importo della spesa incluso i
decimali). Tale combinazione garantisce pertanto l’unicità della
partecipazione.
Si ricorda che lo scontrino dovrà contenere, almeno parzialmente, il
nome dei prodotti acquistati e non saranno considerati validi ai fini del
concorso scontrini non integri, con cancellature, abrasioni e alterazioni
oppure con i dati coperti da nastro adesivo o altro materiale.
Il partecipante, per aver diritto al premio, è tenuto a conservare lo
scontrino con cui ha partecipato, comprovante l’acquisto effettuato;

infatti in caso di estrazione, per perfezionare la sua vincita dovrà
consegnarlo nei tempi e secondo le modalità di seguito descritte.
Nell’email di notifica della vincita al fortunato vincitore verranno fornite le
istruzioni per la convalida della vincita e la ricezione del premio, ovvero:
inviareentro e non oltre 30 giorni dal ricevimento dell’email di
comunicazione di vincitauna lettera (preferibilmente via raccomandata
A/R) all’indirizzo:
Concorso “Pampers: a spasso con bebè”
c/o EDPS S.r.l
Rif. FA/269
20192 Cusago (MI)
Allegando:
1. lo scontrino in originale comprovante l’acquisto di almeno 2 prodotti
Pampers a scelta
2. il codice vincente
3. i propri dati anagrafici e i dati necessari al recapito del premio
4. il consenso al trattamento dei propri dati ai sensi del vigente D. Lgs
196/2003 esclusivamente per le finalità di gestione del presente
concorso.
Nel caso in cui il vincitore non presentasse la documentazione richiesta
entro i suddetti 30 gg. o non risultasse in possesso di tutti i requisiti
necessari per aggiudicarsi la vincita, non avrà diritto al premio. In
alternativa, se tutti i requisiti risultano soddisfatti, il vincitore riceverà
all’indirizzo da lui indicato il premio vinto.
La Società promotrice non potrà essere ritenuta responsabile nel caso di
eventuali smarrimenti o disservizi dovuti al servizio postale.
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 il concorso “Pampers: a
spasso con bebè” facendo riferimento a FA/269
ESTRAZIONE DI RECUPERO

I premi InstantWin eventualmente non assegnati o non reclamati dai
vincitori nel corso della durata del concorso ad estrazione istantanea
verranno estratti in una estrazione di recupero effettuata presso la sede
legale della ditta promotrice alla presenza del funzionario camerale
competente per il territorio che avverrà entro il30 ottobre 2015

PRIVACY

Il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto del D. lgs n.
196/03.

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.

PREMI

Descrizione
N.180biciclettemod. Oklaoma 28” Lady con seggiolino posteriore Helibas.
Il valore commerciale unitario del premio è di€ 250,00.

MONTEPREMI

€ 45.000,00

CAUZIONE
(100% del montepremi)

€ 45.000,00

ONLUS DESTINATARIA DEI PREMI
EVENTUALMENTE NON ASSEGNATI

ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DELL’ABRUZZO - ONLUS
Sede legale: Viale Abruzzo, 1 – 65016 MONTESILVANO (PE)

TERMINI DI CONSEGNA DEI PREMI

180 giorni

MATERIALE PUBBLICITARIO E
MODALITA’ DI CONSULTAZIONE DEL
REGOLAMENTO

Materiale pubblicitario conforme al presente regolamento e recante le
condizioni di partecipazione, la scadenza di partecipazione e il
montepremi.
Il regolamento completo è consultabile sul sito www.pampers.it

FATER SPA
IlProcuratore

