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

DITTA PROMOTRICE

Fater SpA, impresa produttrice con sede legale in Via Mare Adriatico 122,
65010 Spoltore (PE) C. F. 01323030690 e P. IVA 01282360682

DITTA ASSOCIATA

PRENATAL RETAIL GROUP SPA con sede legale a Milano in via Bertani 6,
C.F.08985630154 - P.IVA 11943650157, in rappresentanza, per tutto il territorio
nazionale, delle aziende associate quali JOYS S.r.l, CA.RE S.r.l, SIRE S.r.l, NEMI S.r.l,
CAROLINA TOYS S.r.l,, AL.FR.ED. S.r.l, BABY PLANET di Michelangelo Morelli, RE
SOLE di Greco Donatella, EVENTO NASCITA S.r.l, BIMBO STORE FOGGIA S.r.l.

DENOMINAZIONE
DELL’OPERAZIONE

Step by Step

TIPOLOGIA DI
MANIFESTAZIONE

CONCORSO MISTO: operazione a premio + estrazione di super premio.

DURATA

Acquisti effettuati dal 1 Aprile 2021 al 31 Dicembre 2021.
Data ultima per inviare le cartoline per la richiesta del premio scelto: 31 Gennaio 2022.
Estrazione del super premio entro e non oltre il 31 Marzo 2022.

AMBITO
TERRITORIALE

Nazionale, inclusa la Repubblica di San Marino, limitatamente agli acquisti effettuati nei
punti vendita del gruppo PRENATAL RETAIL GROUP SPA con insegna JOYS S.r.l,
CA.RE S.r.l, SIRE S.r.l, NEMI S.r.l, CAROLINA TOYS S.r.l,, AL.FR.ED. S.r.l, BABY
PLANET di Michelangelo Morelli, RE SOLE di Greco Donatella, EVENTO NASCITA S.r.l,
BIMBO STORE FOGGIA S.r.l aderenti all’iniziativa e che esporranno il relativo materiale
pubblicitario;

DESTINATARI

Tutti i consumatori finali, maggiorenni, residenti o domiciliati in Italia e nella Repubblica di
San Marino, che acquisteranno i prodotti Pampers nelle modalità indicate nel presente
regolamento.
Sono esclusi dalla partecipazione:
- I dipendenti della ditta Promotrice
- Tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della raccolta punti

PRODOTTI COINVOLTI

Tutti i prodotti Pampers (pannolini, pannolini mutandino, salviettine, teli)

MODALITA’ DI
SVOLGIMENTO DELLA
MANIFESTAZIONE E
MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla raccolta punti il consumatore dovrà, nel periodo di validità dell’attività
(dal 1/04/2021 al 31/12/2021):
1. Acquistare, nei punti vendita aderenti all’iniziativa ed in corrispondenza di una delle 9
“Tappe della raccolta punti”, almeno 25€ di prodotti Pampers a scelta (qualsiasi linea,
taglia e formato) in un unico scontrino.
La raccolta punti sarà articolata in 9 “Tappe”.
Al momento della stesura del presente regolamento, la ditta promotrice non ha ancora
visibilità dei periodi relativi a ciascuna Tappa. Si precisa comunque che ogni Tappa
sarà espressamente comunicata in tutti i materiali promozionali presenti nei punti
vendita aderenti all’iniziativa indicando chiaramente le condizioni di partecipazione, il
periodo di partecipazione e il rinvio al regolamento.
Inoltre in corrispondenza di ogni tappa potranno essere organizzati, in associazione
tra la ditta promotrice e la ditta associata, specifici “eventi promozionali” aggiuntivi. Per
ogni evento promozionale aggiuntivo sarà redatto specifico regolamento e realizzata
la comunicazione su tutti i materiali promozionali presenti nei punti vendita aderenti.

2. Conservare lo scontrino in originale ricevuto alla cassa e comprovante l’acquisto
suddetto (lo scontrino in originale potrà essere richiesto per convalidare la
partecipazione o l’eventuale vincita del super premio).
3. Ricevere in cassa, al momento del pagamento, la cartolina Pampers reclamizzante la
promozione e relativa alla tappa interessata.
Nel corso della raccolta punti saranno distribuite 9 differenti cartoline
(un tipo di cartolina per ogni tappa).
4. Raccogliere le cartoline in originale ricevute alla cassa in corrispondenza di ogni
tappa. Ogni cartolina sarà dotata di un ologramma di anti-falsificazione.
5. Inviare le cartoline per richiedere il premio scelto entro il 31/01/2022.
Si precisa che per richiedere il premio, le cartoline inviate dovranno essere relative a
tappe differenti tra loro. Per avere diritto al premio il consumatore dovrà completare
almeno 4, 6 o 8 tappe e quindi inviare 4, 6 o 8 cartoline differenti.
Non saranno considerate valide ai fini della partecipazione e richiesta del premio
cartoline relative ad una stessa tappa.
I premi previsti sono i seguenti:
Premio

N#
richiesta

Carnet di buoni sconto Hero Solo per un valore
totale di 15€
Carnet di buoni sconto Hero Solo per un valore
totale di 10€
Carnet di buoni sconto Hero Solo per un valore
totale di 5€

cartoline

Val.Comm. (€)

8

15€

6

10€

4

5€

Si precisa che tutti i buoni sconto saranno cartacei.
Il consumatore potrà richiedere 1 premio. Qualora vengano richiesti 2 o più premi la
richiesta non sarà considerata valida.
Per poter richiedere il premio scelto, il consumatore dovrà inviare entro e non oltre il
31 Gennaio 2022 (farà fede il timbro postale), una busta chiusa (preferibilmente via
raccomandata A/R) contenente:
•
•

•
•

Le cartoline Pampers, in originale necessarie per richiedere il premio scelto (4, 6
o 8 cartoline Pampers relative a 4, 6 o 8 differenti tappe della raccolta punti)
I propri dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo di residenza o domicilio, cap,
comune, provincia) ai fini della messa a disposizione del premio. Solo nel caso di
invio di 8 cartoline Pampers sarà richiesto anche l’indirizzo e-mail per la
comunicazione dell’eventuale vincita del super premio. Negli altri casi (invio di 4 o
6 cartoline Pampers) l’indirizzo e-mail potrà essere indicato in modo facoltativo,
insieme al recapito telefonico, per comunicazioni inerenti la consegna del premio;
L’indicazione del premio richiesto
Il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del regolamento UE
2016/679 (GDPR) riportando la seguente frase: “dichiaro di essere maggiorenne
e di aver letto l’informativa privacy e autorizzo il trattamento dei miei dati personali
per finalità inerenti la mia partecipazione alla manifestazione a premio”

La busta dovrà essere inviata all’indirizzo:
Concorso misto Pampers “Step by step”
c/o EDPS - rif. FA559
Viale Alessandro Volta 60
20047 Cusago MI

La Società Promotrice, anche tramite l’agenzia incaricata alla gestione dell’attività,
laddove dovesse riscontrare irregolarità, si riserva di richiedere al consumatore, la
spedizione dell’originale o la foto/scansione dello scontrino comprovante l’acquisto
richiesto per ricevere alla cassa la cartolina Pampers della raccolta punti.
Si precisa che lo scontrino, per essere valido, dovrà contenere, almeno parzialmente, il
nome dei prodotti acquistati e non saranno considerati validi ai fini della manifestazione
scontrini non integri, con cancellature, abrasioni e alterazioni oppure con i dati coperti con
nastro adesivo o altro materiale.
La mancata o incompleta trasmissione della documentazione comporterà l’invalidità della
cartolina che non potrà concorrere alla richiesta del premio.
Ogni scontrino dà diritto a ricevere 1 sola cartolina Pampers, indipendentemente
dalla somma spesa per acquistare i prodotti Pampers ( se superiore a 25€)
La richiesta del premio è esclusivamente a carico del partecipante. Nel caso in cui il
partecipante non eserciti tale diritto nei termini previsti dal presente regolamento il
promotore non potrà essere in nessun caso chiamato in causa.
Qualora vengano soddisfatti tutti i requisiti richiesti per richiedere il premio il
consumatore riceverà il premio all’indirizzo di residenza e/o domicilio italiano indicato.
La società promotrice non potrà essere ritenuta responsabile in alcun modo per eventuali
smarrimenti o disservizi dovuti al servizio postale.
Tutti i partecipanti che invieranno 8 cartoline Pampers (corrispondenti a 8 differenti
tappe della raccolta punti) parteciperanno inoltre all’ estrazione di un super premio.
Entro il 31 Marzo 2022 si procederà con l’estrazione del seguente premio:
•

N° 2 Voucher da 4000€ per l’acquisto di una cameretta su misura da
“Mondo Camerette” (per le caratteristiche vedi descrizione premio)

L’estrazione verrà effettuata presso la sede legale della Ditta promotrice, alla presenza del
funzionario camerale competente per il territorio. Verranno estratti 2 vincitori + 5
nominativi di riserva, da utilizzare in sequenza nel caso di irreperibilità del vincitore o di
non convalida a seguito dei controlli effettuati sulla documentazione inviata dal vincitore.
L’estrazione avverrà attraverso l’utilizzo di un software certificato da apposita perizia che
assicura la casualità nell’individuazione del vincitore e la non manomettibilità del
programma; il server per la raccolta dei dati ai fini della partecipazione al concorso è
allocato in Italia.
Il vincitore del premio finale riceverà la comunicazione della vincita ed il premio all’indirizzo
e-mail indicato per la richiesta del premio della raccolta punti.
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 al corretto svolgimento dell’attività.
Ciascun partecipante è responsabile dei dati forniti ai fini della partecipazione che
dovranno essere completi, corretti e veritieri.
La partecipazione alla presente manifestazione a premio implica per il consumatore
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente
regolamento senza limitazione alcuna.
In caso di partecipazione alla promozione in tempi e modi differenti da quanto previsto nel
presente regolamento, il premio non potrà essere riconosciuto e la partecipazione sarà
considerata non valida.
I premi della raccolta punti non saranno sostituibili, nè convertibili in denaro o in gettoni
d’oro.

Nel corso della durata della manifestazione a premio, la ditta promotrice, anche tramite
l’agenzia incaricata alla gestione della raccolta punti, si riserva di attuare tutte le misure di
controllo e porre in essere le verifiche necessarie al fine di garantire il regolare svolgimento
dell’attività. Dopo le opportune verifiche, la ditta promotrice potrà, qualora rilevi anomalie,
comportamenti o attività che rischiano di compromettere il regolare svolgimento dell’attività
(ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l’invio di fotocopia della
cartolina) annullare le partecipazioni che ne abbiano beneficiato.
La Società Promotrice si riserva di impedire la partecipazione o annullare la richiesta di
tutti i consumatori che non parteciperanno in buona fede o che siano privi dei requisiti
previsti per la richiesta del premio.
Al fine di evitare comportamenti fraudolenti e speculativi da parte dei consumatori la
Società Promotrice si riserva la facoltà di segnalare gli stessi alle autorità competenti
senza procedere alla validazione delle partecipazioni relative ed al conseguente invio dei
premi.
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti
dalla stessa incaricate, risultino partecipare con mezzi e strumenti giudicati fraudolenti o
in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio. La
Società Promotrice o terze parti dalla stessa incaricate, si riservano il diritto di procedere,
nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire
ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema di partecipazione ideato.
Si precisa inoltre che nel corso del concorso misto saranno distribuiti anche i
seguenti BUONI SCONTO PAMPERS:
i.
ii.
iii.

buono sconto Pampers dal valore di 4€ (codice:9930377832304) sarà valido per
l’acquisto di un pacco di pannolini Pampers a scelta (qualsiasi linea, taglia,
formato) ad esclusione dei pannolini Pampers Sole e Luna pacco singolo
buono sconto Pampers dal valore di 2€ (codice:9930377832229) sarà valido per
l’acquisto di una confezione promozionale multi-pacco di pannolini Pampers a
scelta (qualsiasi linea, taglia, formato)
buono sconto Pampers dal valore di 1€ (codice:9930377831987) sarà valido per
l’acquisto di un pacco di salviettine Pampers a scelta (qualsiasi linea e formato)ad
esclusione delle salviettine Baby Fresh da 12 pezzi.

I buoni sconto non sono cumulabili tra loro.
Nel caso in cui l’importo dell’acquisto fosse superiore al valore del buono sconto, la
differenza è a carico del consumatore. Il valore del premio non può essere convertito né
in denaro né in gettoni d’oro.
I buoni sconto saranno validi fino al 31/12/2022.
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 leaflet o cartolina
informativa o in generale qualsiasi altro materiale comunicante la raccolta punti, qualora
non espressamente autorizzata da Fater stessa. Il design, la configurazione, i loghi, i
marchi, la grafica, le immagini nonché tutti gli elementi del leaflet o della cartolina o di altri
materiali comunicanti la raccolta punti 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.

PREMI

Descrizione

Valore commerciale

Operazione a premio

Carnet di buoni sconto Pampers e Hero Solo…………………………….15€
Il carnet è composto da:
• n. 3 buoni sconto Hero Solo dal valore di 3€
• n. 3 buoni sconto Hero Solo dal valore di 2€
Carnet di buoni sconto Pampers e Hero Solo……………………………..10€
Il carnet è composto da:
• n. 2 buoni sconto Hero Solo dal valore di 3€
• n. 2 buoni sconto Hero Solo dal valore di 2€
Carnet di buoni sconto Pampers e Hero Solo……………………………..5€
Il carnet è composto da:
• n. 1 buoni sconto Hero Solo dal valore di 3€
• n. 1 buoni sconto Hero Solo dal valore di 2€
BUONI SCONTO HERO SOLO:
i.
ii.

Il buono sconto Hero Solo dal valore di 3€ (codice: 9930378002409) sarà valido
per l’acquisto di 6 prodotti Hero Solo a scelta (qualsiasi linea e formato) in un unico
scontrino.
Il buono sconto Hero Solo dal valore di 2€ (codice: 9930378002324) sarà valido
per l’acquisto di 4 prodotti Hero Solo a scelta (qualsiasi linea e formato) in un unico
scontrino.

I buoni sconto non sono cumulabili tra loro.
Nel caso in cui l’importo dell’acquisto fosse superiore al valore del buono sconto, la
differenza è a carico del consumatore. Il valore del premio non può essere convertito né
in denaro né in gettoni d’oro.
I buoni sconto saranno validi fino al 31/12/2022
Concorso

N# 2 Voucher per l’acquisto di una cameretta…………………………4.000€
da “Mondo Camerette”
Il Voucher è spendibile per la progettazione, la consegna e il montaggio di una cameretta
completa su misura.
Per poter usufruire del voucher il vincitore dovrà:
-

Collegarsi al sito www.mondocamerette.it, accedere all’area “progettiamo online”
e registrarsi inserendo i dati richiesti.
Effettuata la registrazione il vincitore verrà contattato via mail da un consulente
progettista che, attraverso una videochiamata, progetterà insieme al vincitore la
cameretta e a definire tutti i dettagli.
Conclusa la progettazione, si effettuerà l’ordine della cameretta su misura.
Mondo Camerette, entro un massimo di 60 giorni lavorativi dall’ordine,
consegnerà i mobili e fornirà il servizio di montaggio presso l’indirizzo di
spedizione indicato in fase di progettazione.

Il voucher ha una validità di 6 mesi dalla data di emissione potrà essere utilizzato in
un’unica tranche.
Se il valore della cameretta scelta dal vincitore dovesse superare i €4.000, il vincitore
dovrà provvedere a spese proprie a saldare la differenza
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MONTEPREMI
STIMATO
Operazione a premio

A fronte della suddetta operazione si stima verranno consegnati n. 7500 premi per un
valore complessivo pari a 77.250,00€

Concorso

8.000€

MONTEPREMI
STIMATO TOTALE

85.250€

CAUZIONE

23.450€ (20% del montepremi operazione + 100% montepremi concorso)

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 DEI
PREMI

180 gg

MATERIALE
PROMOZIONALE
E MODALITA’ DI
CONSULTAZIONE
DEL REGOLAMENTO
CONTATTI

I materiali di comunicazione riportano, in conformità con quanto disciplinato dalla
normativa: le condizioni di partecipazione, il periodo di partecipazione e il rinvio al
regolamento consultabile sul sito www.pampers.it. I
l regolamento è depositato presso la sede legale della Fater S.p.A. Pescara in Via
Mare Adriatico 122, 65010 Spoltore (PE)
Per tutte le informazioni in merito alla raccolta punti, il consumatore potrà contattare il
Servizio cliente c/o 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 il nome dell’attività.
Sarà inoltre disponibile un servizio di Customer Service al numero 085-9099 999
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.

FATER SPA

Il Procuratore
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