
REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE A PREMIO DI CU! ALL'ART.11 DEI. DPR 430/2001. 

DITTA PROMOtRICE Fater SpA, impresa produttrice oon sede legate in Via Mare Adriat~co 122, 65Q10 Spo#tore 
(PE) C. F. 01323Q30690 e P. IVA 012823fi0682 

DITTA ASSOCIATA CHECKMOOV SRL oon sede legate a Roma in vials di Villa Massimo n.39, CAP 00169 -
P.iVA 13755581009 

DENOMINAZIONE Con Pampers in ngalo un mess di palestra online su FFtprime smart 
DELL'4PERAZIONE 

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE A PREMIO 
MANIFESTAZlONE 

DURATA Dal 18 Aprils 2022 al 3U Giugno 2023 

AM81T0 Nazionale, indusa la Repubblica di aan Marino. 
TERRITORIAtE 

DESTINATARI Tutu i oonsumatori finals ,~,naaaiore~ni. residents e/o domiciliati in Italia e Welts Repubblica 
di San Marino, the acquisteranno le confezioni scoria des pannolini Pampers canvolte 
nella promozione, Wells modality indicate net presents regotamento. 
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• PAMPERS PROGRESS! PANNOLINO Welts taglie Mini x120, Midi x162, Maxi x132, 
.lunior x114, Large x174, XL x102 

• PAMPERS PROGRE SI MUTANQfNO neNe taglie Midi x84, Maxi x78, Junior x68, 
XL x60 

• PAMPERS BABY DRY MUTANOINO Wells taglie Midi x156, Maxi x138, Junior x114, 
XL x96. XXL x9Q 

MODAUTA' Di I'er parteapare alla manifesiazione a premix la c:onsumatrioe dovr~: 
SVOLGIMENTO E Di 
PARTECIPAZit3NE 11 Acquistare, net periodo di validity dell'operazione a premix {dal 18/04/2Q22 al 
ALLA 3Q/06/2023) una oonfezione scorta di usnnolini Pamoe~s tra auelle coinvolt8 
MANIFESTAZIONE ~~~ ~~~~~• 

2j Cercare sulPanfa intema delta confezione aoquistata~ it codioe alfanumerico univoco 
(di 10 caratteri) per partectipare a0'attiv~. 

3) Scaricare la APP °Coccole Pampers" ed ~scriversi al Club Cocxole Pampers (se gib 
iscritti baster~ effettuare Paccesso). 

4) Accedere a{la sezione "carica oodice" nella APP Cocvole Pampers e cari~[e ', ice 
sceglienda una detle modalifta previste: `` ̀  . r' 

o scansionare it cadice diccando su "Inquadra it codice" ~ ~~ 
o inserendo manualmente it c~odice nell'appagtto spa~iQ :. t n , s~` 

"conferma" - ` 

5) Cliccare su "Richiedi it ptemio" 



fiy Errtr~o 48 ore fa oons~ r~cever~, al1`in~tfr~o e~na~ Ind~ato in fees di 
t'a7..ione, tmat mai[ d~ conva~a deNa p~teapazione contenente i~ oocfice F~tprime 

smart da ire per r~stirere un mess ~ pa~a'a gra~tia ont~ne sul[a piattafonna 
F~ime smart. 
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c~ ~ ~eie~onica per df tempo rlsp~etfio a 4ue#ta 9i~ da bro s~o~tenuta per navigare 
~ ~. 

La soc~e#~ promatrice non 8 responsab~e in akxai maio per quals~as~ problems ~ 
acc~s~so, o, d'rsfunzione o dHfiooft~ ri~uardante g~ strumenti tea~c~, i1 
oomp~r~er, ~a t ea #e~forr~a, is trasmissione, fa c e 1a copertura fntemet, the 
poss~ry i~r~pecfire ad un corw~orrer~a di part+ec~pe~t~e a1f'op~erazione a premix. 

La p~teapaziorte ~' a prem~o ~np~c;a per la oon~rice I'socettazione 
inoonr~zionata e totals deRe regde e defile dauso~e contenute net presents ~merrto 
serer timnatione a~cu~a. 

~n casa ~ .#one albs pr In temp! a n~ ~ da Ito 
pre~vlsto nsi p~er~ rogolamen~o, it pr~mlo non potr~ e~sere riconosaluto s la 
p~~zior~ sari a non valida. 

Q~nl codlc~ atf poir~ essere udlizzato 1 a~o1a vo#a P~ P P~'~ 
~t'operaz~ono a promEo; Per~anto~ b oansentita una s~t~ta partecc:ipazione per ogni 
cor►fez~one soar#a d~ panndir~ Pampers Baby Dry o Progressi cahvolta Hells . 
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QgnE c~onsuma~ore pow partecip~e con un solo aocxwnt e r~dliedere un sob premix. 

La ditra promotrioe s~ r~serva chi attuare tufts le ewe c~ oor~rolb e pone in essere le 
verifiche necessar~e ~ fine di garan~re i1 r+egolare svolgime~r~to dell'opera~one a premix. 
l a d~tta prorrrotrioe, dopo le opportune ver~icrre, po~~ qua~ora New anornal~e, 

nd o at~vit~ the rischieno di corr~romettere it re~gaiare svolgimento 
de~'ope~~zio~ne a prerr~, annultare le partecipaaa~or~ c#~e ne abb~amv bene~ata. 

La S~ot~e~i s~ risarva c~ knpe~re la partec~az~one o aux+uHare to r egta c~ 
tutu i oorts~unetori the rxx~ partet~peranno in boons fade {doppie iden~, regisir~onj 
merle oon c~iversj in~rizzi e-mail, uti~zza di software o sis~emi d gi000 automadzza~ e~c.~ 
o the s~o privi d$i requ~s~ti prev~stl per ~a rid~esta del prer~o. 

A! fine chi ev~are iraudo~eriti e da parts deb c~onsuma~tori la 
~ ~ r~va to iacdt~ d~ segr►afare ~i s~ssi arie autorit~ oon~petertti 
ssnza proosdere aNa va one de~e i re~at~ ed a1 oortseguente ~vio de[ 
Pte• 

G~ ufienti che, seoondo ii ~udiz~o 'te de~a Sacie#~ Prorr ;'~~.o d~r 
daNa sbessa ir~ar e, risutdno con mezzi e ~t~ ~ad- . 
inn ~ det nom~e sr~ol~mento deli'iniziartjv~. non po~anno .. - det ~ 
Soc~e~ Pronx~ri~ce o Sze p~EI cf~a sie~a incaric~e, s~ ' ~ ~~to 
nei tem~nl ~~ piu opportuni e ne[ risp~#bo det~e leggy v~gen~ ~ie~•~ end-
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Ogni oodsce, correttamente caricato ne11a APP Coccole Pampers, se~ondo le modality 
sops descritte, ego a non oltre i13Q/06/20Z3, permetter~ ally consumatrice di ricevere 
i1 p~errtfo consistente in: 

~ UN CODICE PER RICEVERE UN MESE DI FlTNESS GRATUITO ON UNE SUVA 
PIATTAFORMA FlTPRIME SMART. (per tutfie !e inforr»azioni ~edi la descrizione del 
P~+'►~) 

i dati fomiti saranno utilizzati da Fater spa, titolare del trattamento, direttamente o tramite 
agenzie appasitamenie designate, esclusivamente al fine di gestire gli adempimeMi 
relativi alto svolgrmento delPattivit~. 

Ciascun ~arteapante ~ tesponsabile del cNati fom~ ai Eini dally parteapazione cfie 
davranno essere complex, conetti s veritieri. 

La Soaet~ Promotrice non si assume a{tuna responsabilita in caso di mancata ricezione 
del p~emio dovuta all'indicazione da dati erra6 da parte del consumatore. 

La richissta del premix ~ esclusivamente a carico del parteapante. Nel caso in cui it 
partecipaMe non eseEciti tale diritto nei termini previsb del presertte regolamento it 
promotore nan pah~ essere in nessun caso ch~amato in cause. 

~,a consumatrice ~ tenuta ritaaiiare a conservar~ t'or~glnale del codice 

c~iattaforma ~FtPrim~ S,~nart. Infatti, la Society P►omotrice, tramite agenzis incaricata, 
laddove ~vesse riscontrare iRegdarita, si riserva di richiedere ally consumatrice, 
mediante 1'invio di una e-mail all'indirizzo indicato, la fotolscansione chiara e leggibile o la 
spedizione al servizio consumatori Pampers dell'originale del codice alfanumerico per 
conval'rdare la partecipazione e% per eventuali verifiche. 

Per qualunque 'rnformazione inerente ally partecipaziane all'operazione a premix e la 
oonsagna del premix la consumatrioe pots corrtattare it Servizio Clienti all'indirizzo 
senrconsumatori.f ~ fatergroup.00m. 

PREMI Descrizione Valore cammerciale 
Codice per ricevere un mesa di paiestra on line 11,99E 
sulla piattafonna Fitprime smart 

Fitprime Smart ~ is piattafomna online dedicate afPhome-workout, per allenarti dove e 
quando vua, con i migliori trainer d'Italia. Prepara~ a tenerti in forma can oltre 1000 video 
taz~i on demand d yoga, tonficazione, pilates, meditazione e cardio e piu di 300 lezioni 
live al mesa, in continuo aggiomamento! 

P r ter ruire r i I n m ri d r 

4. Registrarsi, o atxedere con le p~op~ie credenziali Fitprime, ai link 
httpsJ/smart.fitprime.comfit/redeam; 

2. Inserire it codice Fitprime Smart in suo possesso Walla sezione "Inserisci qui it tux 
csodice" (la paging si visualizzer~ subito dopo la registrazione o I'accesso) e cliccare su 
`Riscatta e atava it piano"; 

3. Dopo aver attivato it piano, saga possibile esplorare la piattaforma e navigate try le vane 
categoric di allenamerrto, scoprire i torsi e le lezioni piu in#eressan4 e con~sc~Fa.megfio i 
trainer Walla sezione dedicate. t fiftri presenti taciliteranno la ricerca .in base a #i~o1~i~, 
intensity, categoria, trainer e durata. Ohre 1000 video in modality on demand: 
Inoltre, card passibile prenotare la lezaone in Biretta dal cateru~rio LIdE, t " 
dedicab. Le prenotazioni effettuate saranno visibili direttamente nel p o 
persaiale, ally voce "Prenotaxioni". Prernere it tasto "Check-in" q~alche auto 
detPinizio per parteapare aUa Biretta. 

,~~ . ^., -

II codioe dovr~ essere utilivato entro e non oltre it 31/03/2Q24. '~~kti~. - ~ . : ',~~. 



Una vdt~a riscattato it codice, it piano sera attivato. 
Chiunque use it servizio ne accetta incondizionatamerrte tutti i Termini e Condizioni. 

A fronte delta suddetta operazione si stima di attiva~e n. 20.000 abbcmamenti mensili on 
line su F1tP~ime. 

MONTEPREMI 239.8QOE 
STIMATO 

CAU210NE (20% del 47.9660E 
montepremi stimatoj 

TEMPI DI CONSEGNA 30 giomi 
DEL PREMIO 

MATERIALE I mate~iali di comunicazione riportano, in confoRnit~ con quarno disciptinato dalla 
PUBBE.iCITARIO noanativa le oondizioni di partecipazione, it periodo di parteapazione e it rinvio al 
E re~olamerrto cansultabile sul silo www.pampers.it 
MODAI.ITA' DI 
CQNSULTA21ONE II regolamento ~ depositato presso la cede legate delta Fa#er S.p.A. in Via Mare Adriatico 
DEL RE(3OLAMENTO 122, 65010 Spoltofe (PE)- n. tel. Servizio Cflnsumatori 085-9099 999 
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Certifico io sottoscritta dott.saa FEDERICA VERNA notaio in Pescara, 

i.scritta net collegio notarile dei distretti riuniti di Teramo e 

Pescara, vera ed autentica Ia fi.rma apposta sul presente documento 

dal signor SCtTRTi R~CCARDO nato a Pescara it giorno 11 settembre 

1961, domiciliato per la carica ove appresso in quality di 

procuratore delta society FATSR 3.p.A. con sede a Spoltore (PE) in 

via Mare Adriatico n.122, giusta procure per notaio Antonio 

MASTR0BERARDIN0 in data 19 giugno 2002 rep. n. 138479/28980 

depositata in camera da. commercio, delta cut identity personate, 

qualifica e poteri di firma, io notai~.._.sono_ certo. 

Pescara, it giorno 07 Aprile duemiYa~rentidue t~U7 Aprile 2022)
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