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

DITTA PROMOTRICE

Fater S.p.A., impresa produttrice con sede legale in Pescara Via Volta 10, C. F.
01323030690 e P. IVA 01282360682

DENOMINAZIONE DEL
CONCORSO

Benvenuto nel mondo di Pampers – XIII edizione

TIPOLOGIA DELLA
MANIFESTAZIONE

CONCORSO AD ESTRAZIONE DATABASE

PRODOTTI COINVOLTI

LE CONFEZIONI SPECIALI RIPORTANTI LA COMUNICAZIONE DEL CONCORSO
DEI SEGUENTI PRODOTTI:
• Pannolini Pampers Baby Dry pacco speciale singolo e doppio (taglia mini, midi)
• Pannolini Pampers Progressi pacco speciale singolo e doppio (taglia newborn,
mini, midi)

DURATA

Dal 1 Luglio 2020 al 31 Dicembre 2020. Estrazione finale entro il 15 Febbraio 2021

AMBITO TERRITORIALE

Nazionale inclusa la Repubblica di S. Marino

DESTINATARI

Tutti i consumatori finali maggiorenni, residenti e/o domiciliati in Italia, e nella Repubblica
di S.Marino, iscritti al Club Pampers e coloro che si iscriveranno nel periodo di durata
del concorso

MODALITA’ DI
SVOLGIMENTO DELLA
MANIFESTAZIONE
E MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE

Per partecipare al concorso la consumatrice dovrà:
•

Acquistare nel periodo di validità dell’attività (dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre
2020), 1 pacco speciale singolo o doppio di pannolini Pampers riportanti il
logo del concorso (pannolini Pampers Baby Dry pacco speciale singolo e
doppio taglia 2 e 3, pannolini Pampers Progressi pacco speciale singolo e
doppio taglia 1,2,3)

•

Cercare, all’interno del pacco acquistato, il codice alfanumerico univoco per
partecipare al concorso.

•

Collegarsi e registrarsi al sito www.pampers.it. Se già iscritti, basterà effettuare
l’accesso. La modalità di partecipazione è esclusivamente online

•

Accedere alla sezione del sito dedicata al concorso e partecipare digitando,
nell’apposito spazio, il codice alfanumerico trovato all’interno del pacco
acquistato

Ogni codice alfanumerico trovato all’interno del pacco speciale acquistato dà diritto ad
una sola partecipazione al concorso; pertanto è consentita una sola partecipazione
per ogni pacco speciale di pannolini Pampers Baby Dry o Progressi riportanti la
comunicazione del concorso.
Si precisa che la partecipazione via internet 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.

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 concorrente di partecipare al concorso.
Ogni mese si procederà all’estrazione in maniera casuale di 1 vincitore + 3 nominativi
di riserva da utilizzare in sequenza nel caso di irreperibilità del vincitore. L’estrazione
avverrà entro il 25° giorno del mese successivo al mese di riferimento, presso i locali
della Ditta Promotrice e alla presenza del funzionario camerale competente per il
territorio.
Il concorso prevede 6 estrazioni articolate nei seguenti periodi:
1° periodo: dal 01/07/2020 al 31/07/2020 con estrazione entro il 25/08/2020
2° periodo: dal 01/08/2020 al 31/08/2020 con estrazione entro il 25/09/2020
3° periodo: dal 01/09/2020 al 30/09/2020 con estrazione entro il 25/10/2020
4° periodo: dal 01/10/2020 al 31/10/2020 con estrazione entro il 25/11/2020
5° periodo: dal 01/11/2020 al 30/11/2020 con estrazione entro il 25/12/2020
6° periodo: dal 01/12/2020 al 31/12/2020 con estrazione entro il 25/01/2021
Ogni estrazione prevede l’assegnazione di:
• 1 carnet da 36 buoni acquisto per un valore complessivo di 745,18 euro da
spendere in prodotti Pampers (v. paragrafo DESCRIZIONE PREMIO”)
Inoltre tutti coloro che parteciperanno al concorso avranno la possibilità di partecipare
ad un estrazione finale di 5 carnet ciascuno da 36 buoni acquisto per un valore
complessivo di 745,18 euro da spendere in prodotti Pampers (v. paragrafo
DESCRIZIONE PREMIO”)
L’estrazione finale verrà effettuata presso la sede legale delle ditta promotrice, alla
presenza del funzionario camerale competente per il territorio, entro il 15 febbraio
2021.
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 ubicato in Italia.
I vincitori estratti saranno contattati all’indirizzo e-mail indicato sul form di registrazione
del sito www.pampers.it direttamente dalla società EDPS SRL per la gestione della
spedizione del premio al domicilio del vincitore. Saranno ritenuti validi i nominativi
registrati on-line che abbiano compilato correttamente il form di registrazione.
Si precisa che 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 del concorso.
La ditta promotrice si riserva di attuare tutte le misure di controllo e porre in essere le
verifiche necessarie al fine di garantire il regolare svolgimento del concorso. La ditta
promotrice, dopo le opportune verifiche, potrà, qualora rilevi anomalie, comportamenti o
attività che rischiano di compromettere il regolare svolgimento del concorso, annullare le
partecipazioni che ne abbiamo beneficiato.
Ciascun partecipante è responsabile dei dati forniti ai fini della partecipazione che
dovranno essere completi, corretti e veritieri. In caso di vincita il premio verrà
confermato esclusivamente se i dati forniti corrispondono ai dati registrati in sede di
iscrizione al Club Pampers. Si precisa che la consegna del premio avverrà nel luogo di
residenza o di domicilio italiano del vincitore.
La società promotrice non potrà essere ritenuta responsabile in alcun modo per
eventuali smarrimenti o disservizi dovuti al servizio postale

PREMI

Descrizione
N. 11 Carnet con 36 buoni acquisto

Valore commerciale unitario
745,18 €

Ogni buono è valido per l’acquisto di 2 pacchi singoli oppure 1 pacco doppio di
pannolini Pampers (qualsiasi linea e taglia) se convalidati dai tagliandi richiesti. Nel caso
in cui l’importo dell’acquisto fosse superiore al valore del buono d’acquisto, la differenza
sarà a carico del consumatore.
Ogni carnet corrisponde ad una fornitura gratuita di circa 12 mesi di pannolini Pampers,
calcolata su un consumo medio di pannolini (fonte: ricerca interna Fater).
Il carnet di buoni acquisto ha validità fino al 15/02/2022
ll 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

€ 8.197,00

CAUZIONE
(100% del Montepremi)

€ 8.197,00

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

ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DELL’ABRUZZO - ONLUS
Sede legale: Via Celestino V°, 4 – 65129 Pescara

TERMINI DI CONSEGNA 90 giorni
DEI PREMI

MATERIALE
PROMOZIONALE
E
MODALITA’ DI
CONSULTAZIONE
DEL REGOLAMENTO

Materiale pubblicitario conforme al presente regolamento e recante le condizioni di
partecipazione, la scadenza e il montepremi
Il regolamento completo è consultabile sul sito www.pampers.it
Per tutte le informazioni in merito al concorso, il consumatore può contattare il servizio
consumatori Pampers al numero 085-9099999.

FATER SPA
Il Procuratore
Firmato da:
SCURTI RICCARDO
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