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REGOLAMENTO DE~LA MANlFESTAZIONE A PREMI DI CUI ALL'ART. !1 DEL OPR 430/2001 

DITTA PROMOTRICE Fater S.p.A., imp~esa produttrice oon sede legate in Spoitore (PE), Via Mare 
Adriatico 122, CAP &501Q - C. F. 0132303Q690 e P. IVA 01282360682 

D1TTA ASSOCIATA Esselunga SpA, sede amministrativa in Limito di Pioftello (MI), via Giambologna 
1 C.F. 01255720169 P.i. 04916380159 

DENOMINAZIONE PAMPERS IN ESSELUNGA TI OFFRE LA CONSEGNA GRATUITA DELLA 
DEIL'OPERAZIONE SPESA A CASA 

DURATA L'operazione a premio avt~ effetto a far data dagli ordini di acquisto dei prodotti 
inoltra6 ad Essetunga SpA tramite it servizio web "Esselunga a Casa", dal 24 
~arzo #~ $ mile 2022. 

AMBITO TERRITORIALS Territorio Nazionaie, Halle zee ova 8 atgvo it servizio web "Esselunga a casa', 
indicate net sito www.esselun~aacasa.it nella sezione "a~ee attive di consegna". 

MQDALlTA' DI MODALlTA' CONSEGNA C3RATURA 
SVOI.GiMENTO DEI.L.A Dal 24 marzo al 3 aprile 2022 i Gienbi Esselunga, titolari di carts Fidaty, F~daty 
MANIFESTAZIONE Oro e Fdaty Plus, the nei periodo di du~ata delta presents ope~azione a premi, 
E MODALITA' DI acquisteranno on line sul situ www.esselunaaacasa.it, 2 pacchi a scelta tra i 
PARTECIPAZIONE pannolini Mutandino Pampers Progressi Pentapadc (taglie Maxi, Junior e XL) e 

pannolini Pampers Prog~essi Perttapadc (taglie Mini, Midl ,Maxi, Junior e XL), 
avranno diritto alts consegna gratuita daps spew a Casa. 

GIs acquisti potranno essere effettuati dal titolari delta carte copra citate 
vollegandosi al sits www.essetungaacasa.it. Dopo essersi collegati i c:onsumatori 
finali dovranno, prima di effettuare !'ordine di aoquisto. registrars le proprie 
gertera(it~. 

Descrizione Premlo 
PREMt Consegna gratuity a domicilio delta specs effettuata su www.esselun aacasa.it 

Valore commercials unitario 
Euro 7,90 

MONTEPREMI A fnaite detia su~etta operazione si soma saranno effettuate circa 4500 
consegne. 

CAUZIOIVE Non dowta perch it premio viene elargito unitamente afPacquisto. 
(ZO% del monbapremi) 

TRATTAMENTO DATI Ai sensi del Reg. EU n. 67 /2016, Esselunga S.p.A. La informs the provedera al 
PERSONAU trattameMo del dati personali racco{ti net oorso delta manifestazione a premio 

esclusivamente peg prowedere agli adempimenti conirattuali e legali 
dell'operazione denominata "PAMPERS IN ESSELUNGA TI OFFRE LA 
CUNSEGNA GRATUITA DELLA SPESA A CASA". Tali dati saranno conservati 
tia Esselunga S.p.A. per it temiine previsto dally nomnativa specifics e/a sec~ondo 
it tetmine di prescr~zione contrattua{e applicabile. II c~onferimento del dati ~ 
obbligatorio e un eventuate rifiubo di fomirli determirta Pimpossibilit~ di procedere 
alts oonsegna del premio. L'interessato ha diritto di esercitare it diritto di accesso, ~ 
rettiflca e cancellazione del dati personali, limitazione de! trattameMo e portability ;! 
del dato personate scrivendo a Essetunga S.p.A., alPindirizzo e-mail ~1
privacy~$esselunga.it, alPatteruione del Servizio Clierrti. II Tito ~ie13 „~ 
trattamento ~ Esseiunga S.p.A. oon sede in Limito di Piottello, Via Gi~mbott~gr~a ~' 
n.1 (MI).1 dati di contatto del DPO Sono: dpo~esselunga.it. Per tutto'qu~nto no y; 
espressamerite indicato Hells presents clausola, si rinvia alPi~orm~~ixa privy 
ex art. 13 Reg. EU n. 679/2Q16 consegnata al momento del rilascicf c!(sNa F 
caro. , ~ ~, 

~. ~: F.:_ r . . ~ 



IY[ATERtALE L'operazione a premi sari pubblictizzata sul sits wvvw.~ssslungaacasa.ii e sul silo pRpMOZ1ONALE E www.pam~er~.it. it regolamento completo deli'operazione saNa consultabile sul 
MODAUTA' D! stto www.~amoers.it. Per utteriori chiarimenti chiamare it Servizio Clierrti 
CONSULTAZIONE DEL Esselunga. 
REGOLAMENTO 
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Gertifico i.o sottoscritto dott. l~llaTONIO ~lASTROFiERARDIi~O notaio in 

Pescara, iscritto nel collegio notarile dei distretti riuniti di. 

Teramo e Pescara, vera ed autentica la firma apposta sul presente 

documento dal signor SCORTI RICCi~RDO Hato a Pescara it giorno 11 

settembre 1961, domiciliato per la carica ove appresso in quala.t~ di 

procuratore delta society FATSR 8.p.A. con cede a Spoltore (PE) in 

via Mare Adriatico n.122, giusta procura per me notaio i.n data 19 

giugno 2002 rep. n. 138479/28980 depositata in camera di commercio, 

delta cui identity personate, qualifica e poteri di firma, io notaio 

sono certo. 

Pescara, Corso Vittorio Emanuele II n. 10, it giorno d8 marzo 

duemilaventidue (08 marzo 2022)~j' _ _ 
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