
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 A. Volta 10,  
C.F. 01323030690 e P. IVA 01282360682 
 
 

DENOMINAZIONE DEL 
CONCORSO 

Gioca e vinci il Food Truck  - 2° ed 
 
 

TIPOLOGIA DI 
MANIFESTAZIONE 

CONCORSO AD ESTRAZIONE ISTANTANEA 
 
 

DURATA  
 

Dal 1 Aprile 2020 al 15 Dicembre 2020 con estrazione finale ed eventuale estrazione 
di recupero 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 (o  che si iscriveranno nel periodo di 
durata del concorso) che acquisteranno i prodotti Pampers nelle modalità indicate nel 
presente regolamento. 
 

 
PRODOTTI COINVOLTI 

 
PANNOLINI: 
Pannolini Pampers Baby Dry Megapack (taglie midi, maxi, junior, xl) 
Pannolini Pampers Baby Dry Jumbopack (taglie midi, maxi, junior) 
 
 

MODALITA’ DI 
SVOLGIMENTO DELLA 
MANIFESTAZIONE 
E MODALITA’ DI 
PARTECIPAZIONE 
 
 

Per partecipare al concorso la consumatrice dovrà: 
 
• Acquistare nel periodo di validità dell’attività (dal 1/04/2020 al 15/12/2020), una 

confezione promozionale di pannolini Pampers Baby Dry Megapack multi-
pacco (taglie midi, maxi, junior, xl) o pannolini Pampers Baby Dry Jumbopack 
multi-pacco (taglie midi, maxi, junior) che pubblicizzi la promozione “Gioca e Vinci 
Il food Truck – 2° ed” 
 

• Cercare, sull’anta interna della confezione promozionale acquistata, il codice 
alfanumerico univoco di 10 caratteri per partecipare al concorso. 

 
• Ritagliare e conservare il codice alfanumerico unitamente alla cartolina pre-

stampata presente nella confezione acquistata. (il codice alfanumerico e la 
cartolina pre-stampata, compilata in ogni sua parte, dovranno essere spediti IN 
ORIGINALE per convalidare l’eventuale vincita) 

 
• Collegarsi al sito www.pampers.it ed iscriversi al Club Pampers. Se già iscritti, 

basterà effettuare l’accesso. 
 

Si precisa che: 
 

i. per validare la partecipazione al concorso, è necessario rimanere 
registrati al sito www.pampers.it per tutta la durata dell’attività.  

ii. In caso di richiesta di cancellazione dal sito www.pampers.it sarà 
automaticamente annullata la partecipazione al concorso. 

 
• Accedere alla sezione del sito dedicata al concorso e digitare, nell’apposito 

spazio, il codice alfanumerico trovato all’interno della confezione promozionale. 
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Ogni codice, correttamente digitato nella sezione dedicata al concorso sul sito 
www.pampers.it, partecipa ad una estrazione istantanea casuale con comunicazione 
immediata dell’esito della giocata.  
 
La comunicazione sarà inviata sia nel caso in cui l’esito della giocata sia vincente che 
nel caso in cui non risulti vincente. In caso di vincita, il consumatore riceverà un codice 
vincita (da conservare) unitamente a tutte le indicazioni per convalidare la vincita e 
richiedere il premio. 
Nota bene: in caso di mancata comunicazione dell’esito della giocata, la 
partecipazione verrà considerata non vincente. 
 
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. 
 
E' consentito digitare il codice alfanumerico trovato all’interno della confezione 
promozionale una sola volta; pertanto è consentita una sola partecipazione per 
ogni confezione promozionale di pannolini Pampers Baby Dry Megapack o 
Pamper Baby Dry Jumbopack acquistata. 
 
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. 
 
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. 
 
Il consumatore è tenuto a conservare il codice alfanumerico in originale, 
comprovante l'acquisto effettuato, unitamente alla cartolina prestampata presente 
all’interno della confezione acquistata, fino a 30 giorni dall’estrazione finale e/o 
dall’eventuale estrazione di recupero del concorso. Infatti, in caso di estrazione e 
vincita, gli sarà richiesto di consegnare entrambi in originale (il codice alfanumerico e 
la cartolina prestampata) per convalidare la vincita nei tempi e nei modi descritti. 
 
Nell'arco di durata del concorso un sistema automatico procederà ad effettuare in 
maniera totalmente casuale n# 259 ESTRAZIONI ISTANTANEE: 
 
• Ogni giorno verrà estratta UN FOOD TRUCK PLAYMOBIL 

(vedi descrizione del premio)  
 
Le estrazioni avverranno attraverso l’utilizzo di un software certificato da apposita 
perizia che assicura la casualità nell’individuazione dei vincitori e la non 
manomettibilità del programma; il server per la raccolta dei dati ai fini della 
partecipazione al concorso è ubicato in Italia. 
 
Inoltre tutti coloro che parteciperanno al concorso avranno la possibilità di partecipare 
sia all’ estrazione finale di ulteriori 15 Food Truck Playmobil sia all’eventuale 
estrazione di recupero di tutti i premi eventualmente non assegnati/non reclamati dai 
vincitori nel corso della durata del concorso ad estrazione istantanea. 
 
L’estrazione finale e l’eventuale estrazione di recupero verranno effettuate presso la 
sede legale delle ditta promotrice, alla presenza del funzionario camerale competente 
per il territorio, entro il 15 Febbraio 2021. 
 
 
 
 
 

www.pampers.it


 
MODALITA’ DI RITIRO DEL PREMIO  
 
Per avere diritto al premio, il vincitore dovrà inviare entro e non oltre 30 gg dalla 
comunicazione della vincita (farà fede il timbro postale) una busta chiusa 
(preferibilmente con raccomandata A/R) contenente: 
 
1. la cartolina prestampata, compilata in ogni sua parte, presente nell'aletta interna 

della confezione promozionale (la cartolina dovrà essere inviata in originale) 
2. Il codice alfanumerico, in originale, ritagliato dall’ala interna della confezione 

promozionale che pubblicizza la promozione “Gioca e Vinci il Food Truck – 2° 
ed” 
 

ATTENZIONE: Il vincitore dovrà avere cura di indicare sulla busta il codice 
vincita assegnato 
 
All’indirizzo: 
 
CONCORSO "GIOCA E VINCI IL FOOD TRUCK " 
c/o EDPS Rif. FA/484 
Viale Alessandro Volta, 60 
20090 Cusago (MI) 
 
Per i soli vincitori dell’estrazione finale e dell’eventuale estrazione di recupero verrà 
richiesto di inviare la suddetta documentazione ad esclusione del codice vincita. 
 
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. 
 
Nel caso in cui il vincitore non inviasse la documentazione entro i tempi previsti o 
non risultasse in possesso di tutti i requisiti necessari per aggiudicarsi la vincita, non 
avrà diritto al premio. In alternativa, se, dopo le opportune verifiche della 
documentazione inviata, tutti i requisiti risultano soddisfatti, il vincitore riceverà 
all'indirizzo da lui indicato il premio vinto. Si precisa che la consegna del premio 
avverrà nel luogo di residenza o di domicilio italiano del vincitore. 
 
Ciascun partecipante è responsabile dei dati forniti ai fini della partecipazione che 
dovranno essere completi, corretti e veritieri. La Fater SpA si riserva il diritto di 
verificare la conformità e validità della documentazione attestante il diritto a ricevere il 
premio e/o a partecipare all’estrazione finale secondo le regole indicate nel presente 
regolamento.  
 
La società promotrice non potrà essere ritenuta responsabile in alcun modo per 
eventuali disservizi o smarrimenti dovuti al servizio postale. 
 
Per tutte le informazioni in merito al concorso, il consumatore può contattare EDPS 
s.r.l. al numero 02-90169291 dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 13.00 
alle 17.00 oppure via mail all’indirizzo pampers@edps.it citando FA/484 
 
Si precisa inoltre che il numero a cui richiedere informazioni è una normale linea 
telefonica e non comporta alcun aggravio di tariffa telefonica rispetto a quello applicato 
dall'operatore telefonico sulla base del piano tariffario del consumatore 

 
PREMI 
 
 

 
Descrizione                                                                 Valore Comm. le Unitario       
N°    259 (da istant win) 
N°      15 (da estrazione finale) 
---------------------------------------------  
N°   274 food truck Playmobil                                                     € 49,99 
 
SI precisa che la ditta promotrice si farà carico del costo sostenuto per la spedizione 
del premio 

mailto:pampers@edps.it


MONTEPREMI  
 

€ 13697,26 

 
CAUZIONE   
(100% del montepremi) 
 

 
€ 13697,26 

 
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 
  

 
AIL ONLUS – Sezione Interprovinciale di Pescara e Teramo. 
Sede legale: c/o Casa Ail “Giuseppe Ferrigni”, via Rigopiano 88/12,  
65124 Pescara 
 
 
 

 
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 
partecipazioni, la scadenza e il montepremi. 
Il regolamento completo è consultabile sul sito www.pampers.it  
 
 
Servizio Consumatori  Fater 085 – 9099999 
 
 
 
 
 
 

 FATER SPA 
                       Il Procuratore  
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