
 
 
 
 

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

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

 

DITTA ASSOCIATA ACQUA E SAPONE - VIA VITTOR PISANI 14 – 20124 MILANO. Partita IVA 
03571100282 e CF 01337680688. 
 
 

 

DENOMINAZIONE 
CONCORSO 

Vinci la bicicletta con Pampers  

 
 
TIPOLOGIA DELLA 
MANIFESTAZIONE 

 
 
CONCORSO AD ESTRAZIONE GIORNALIERA DA DATABASE 
 
 

 

 
DURATA  
 

 
Dal 6 Febbraio 2022 al 1° marzo 2022. Tutte le estrazioni giornaliere saranno effettuate 
in un'unica data entro e non oltre il 31 Marzo 2022. 
 
  

 

AMBITO TERRITORIALE Nazionale, inclusa la Repubblica di San Marino, limitatamente ai punti vendita con 
insegna Acqua & Sapone aderenti all’iniziativa e che esporranno il relativo materiale 
pubblicitario. 
 
 

 

DESTINATARI Il concorso è rivolto esclusivamente a consumatori maggiorenni, residenti e/o 
domiciliati in Italia e nella Repubblica di San Marino, che: 
• siano già iscritti tramite APP alla raccolta punti “Coccole Pampers” – 3.0, al 

momento della partecipazione al concorso. 
• abbiano acquistato i prodotti Pampers nelle modalità indicate nel presente 

regolamento.  
 

 

 

PRODOTTI COINVOLTI 
 
 
 
MODALITA’ DI 
SVOLGIMENTO DELLA 
MANIFESTAZIONE 
E MODALITA’ DI 
PARTECIPAZIONE 
 
 

Tutti i prodotti Pampers (pannolini, pannolini mutandino, salviettine e teli) di qualsiasi 
linea, taglia e formato.  
 
 
Per partecipare al concorso la consumatrice dovrà: 
 
1) Acquistare, nel periodo di validità del concorso (dal 6/02/2022 al 01/03/2022) e 

presso i punti vendita “Acqua & Sapone” aderenti all’iniziativa e che esporranno il 
relativo materiale pubblicitario, almeno 25€ di prodotti Pampers a scelta 
(qualsiasi linea, taglia e formato) in un unico scontrino.  
 
Si precisa che lo scontrino dovrà essere “parlante” e contenere data, ora, importo, 
numero scontrino e, 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 con nastro adesivo o 
altro materiale e che non siano chiaramente leggibili. 

 
2) Conservare lo scontrino in originale ricevuto alla cassa, e comprovante 

l’acquisto suddetto, fino a 180 giorni dalla data unica in cui saranno 
effettuate le estrazioni giornaliere del concorso (l’originale dello scontrino sarà 
richiesto per convalidare l’eventuale vincita). 

 
3) Accedere alla APP “Coccole Pampers” nella sezione di “caricamento Codice” ed 

inserire, nell’apposito spazio, il codice “COCCOLEAES” con cui sarà sbloccata la 
missione “Con Acqua&Sapone 300 punti EXTRA e vinci* la BICICLETTA”. 

 



 
 
4) Caricare, nell’apposito spazio, la foto o la scansione chiara e leggibile dello 

scontrino comprovante l’acquisto richiesto per partecipare al concorso.   
 
Per essere valida la scansione/foto dello scontrino dovrà riportare in modo leggibile 
i dati relativi all’acquisto (data, ora, importo, numero scontrino) e almeno 
parzialmente, il nome dei prodotti acquistati coinvolti nella promozione.  

 
La partecipazione via internet non comporta per i partecipanti alcun aggravio di 
tariffa 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 consumatore di partecipare al concorso. 
 

5) Entro 48 ore dal caricamento dello scontrino la consumatrice riceverà una 
comunicazione con l’esito della partecipazione al concorso. 
 
Si precisa che nel caso in cui lo scontrino non venga riconosciuto dal sistema, la 
società promotrice, anche tramite terza agenzia dalla stessa incaricata, si riserva 
il diritto di chiedere un secondo caricamento dello scontrino e di attivare tutte le 
misure di controllo e verifiche necessarie al fine di garantire il regolare svolgimento 
del concorso. Entro massimo 5 giorni lavorativi dalla richiesta del 2° caricamento 
dello scontrino, la consumatrice riceverà una comunicazione con l’esito della 
partecipazione al concorso. 
 
La società promotrice, qualora rilevi anomalie, comportamenti o attività che 
rischiano di compromettere il regolare svolgimento del concorso, potrà a proprio 
insindacabile giudizio, annullare le partecipazioni che ne abbiamo beneficiato. 
 

Ai fini della validazione della partecipazione lo scontrino dovrà essere caricato secondo 
le modalità sopra descritte. 
 
La partecipazione al concorso 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 al concorso in tempi e modi differenti da quanto previsto nel 
presente regolamento, la partecipazione sarà considerata non valida.  
 
Ogni scontrino dà diritto ad una sola partecipazione al concorso, 
indipendentemente dalla somma spesa per acquistare i prodotti Pampers (se 
superiore a 25€). 
 
Il consumatore potrà partecipare con un solo account e caricare un solo 
scontrino.  
 
La Società Promotrice si riserva di impedire la partecipazione o annullare la 
partecipazione di tutti i consumatori che non parteciperanno in buona fede (es. tramite 
utilizzo di software o sistemi di gioco automatizzati o il caricamento di più scontrini 
utilizzando differenti account, etc.). 
 
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. 
 
La Società Promotrice, o terze parti della stessa incaricate, potrà a proprio 
insindacabile giudizio annullare la partecipazione di consumatori che risultino 
partecipare con mezzi e strumenti giudicati fraudolenti o in violazione del normale 
svolgimento del concorso. 
 
La Società Promotrice o terze parti dalla stessa incaricata, 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. 



 
Tutti gli scontrini di partecipazione al concorso dovranno essere caricati, 
secondo le modalità sopra descritte, entro e non oltre il 1 Marzo 2022.  
 
IL CONCORSO PREVEDE 24 ESTRAZIONI GIORNALIERE CASUALI DI: 

• 1 BICICLETTA DENVER MOD 2090 10” KAPPA 
 
Si precisa che tutte le estrazioni giornaliere saranno effettuate in un'unica data entro 
e non oltre il 31 Marzo 2022 presso la sede legale della Ditta Promotrice e alla 
presenza del funzionario camerale competente per il territorio. 
 
Per ogni estrazione giornaliera si procederà all’estrazione in maniera casuale di 1 
vincitore + 3 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, per aver diritto al premio, è tenuto a conservare l’originale dello 
scontrino, comprovante l’acquisto effettuato e corrispondente esattamente alla 
foto dello scontrino caricato sulla App Coccole Pampers, fino a 180 giorni dalla 
data unica in cui saranno effettuate le estrazioni giornaliere del concorso; infatti 
in caso di vincita, gli sarà richiesto di consegnare l’originale dello scontrino per 
convalidare la vincita nei tempi e nei modi descritti di seguito. Lo scontrino dovrà 
essere “parlante” e contenere data, ora, importo, numero scontrino e, 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 con nastro adesivo o altro materiale e che non siano chiaramente leggibili 
 
MODALITA’ DI RITIRO DEL PREMIO: 
 
Per avere diritto al premio, il vincitore dovrà inviare entro e non oltre 15 giorni dalla 
comunicazione della vincita (farà fede il timbro postale), una busta chiusa 
(preferibilmente via raccomandata A/R) contenente: 
 
• Lo scontrino in originale (non saranno accettate fotocopie) comprovante l’acquisto 

richiesto per partecipare al concorso. 
• I propri dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo di residenza o domicilio, cap, 

comune, provincia) ai fini della messa a disposizione del premio ed in modo 
facoltativo il proprio numero di cellulare o indirizzo e-mail per tutte le comunicazioni 
inerenti la consegna del premio; 

• 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 al concorso” 

 
La busta dovrà essere inviata all’indirizzo: 
 

CONCORSO " Vinci la bicicletta con Pampers" 
c/o INTHERA 

Corso Giulio Cesare, 268 pal. A 
10154 Torino 

 
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 presentasse la documentazione richiesta 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 richiesti risultassero soddisfatti, il vincitore 
riceverà all’indirizzo 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 società promotrice non potrà essere ritenuta responsabile in alcun modo per 
eventuali smarrimenti o disservizi dovuti al servizio postale. Si consiglia di conservare 
copia dello scontrino per eventuali verifiche. 
 
Per tutte le informazioni in merito al concorso, il consumatore può: 
 
• contattare il servizio consumatori al form di assistenza presente in app e sul sito 

Pampers.it (link  https://www.pampers.it/servizio-consumatori) scegliendo la 
categoria “Raccolta Punti Coccole Pampers” e la sottocategoria “Missioni - 
Scontrini” e citando sempre il nome del concorso “Vinci la Bicicletta con Pampers”  

 
• telefonare al numero +39 085 90 99 999 dal Lunedì al Sabato dalle 9:00 alle 18:00. 

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. 

 
Si precisa che eventuali richieste di informazioni o segnalazioni provenienti da altri 
canali di Consumer Service (ad esempio Facebook, Instagram, Chatbot, mail, altre 
categorie del form di assistenza) non saranno prese in carico. 
 
 

PREMIO 
 

Descrizione                                                                    Valore Comm. le Unitario       
• N° 24 Biciclette DENVER mod. 2090 10” Kappa                                       70,00€ 
 
Si precisa che la ditta promotrice si farà carico del costo sostenuto per la spedizione 
del premio. 

 

  
 

 

MONTEPREMI  € 1.680,00  

 
CAUZIONE  
 
 
RIVALSA                                                                  
 
 

 
€ 1.680,00 
 
 
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 (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 e il montepremi 
Il regolamento completo è consultabile sul sito www.pampers.it e sulla APP Coccole 
Pampers. 
 

 

  

FATER SPA 
                       Il Procuratore              
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