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REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZ~4NE A PREMI DI CUI ALL'ART.17 DEL DPR 430/Z~1 

D(TfA PROMOTRICE Fater S.p.A., impress produttrioe con sede iegale in Spoltore (PE), Via Mare 

Adriatioo 122, CAP 65010 - C. F. 01323030690 e P. IVA 01282360682 

DITTA ASSOCIATA Esselunga SpA, sede amministrativa in Limits di Pialtallo {MI), via Giambologna 
1 C.F. 01255720169 P.t. 04916380159 

DENOMINAZIONE PAMPERS iN ESSELUNGA TI OFFRE lA C~NSEGNA GRATUITA DELTA 

DELL'OPERAZIONE SPESA A CASH 

DURATA L'operazione a premio aura effetto a far data dagli ordini di acquisto dei pralotti 
inoltraa ad Esselunga SpA tramite it servizio web "Esselunga a Casa", dal 4 aorile 
al 19 agile 202 . 

AMBITQ TERRRORIALE Territorio Nazionale, netle Zone ove ~ attivo it serv~zio web "Esselunga a casa', 

uidicate nel sito www,_g~sel~ngaacasa.it Walla sezione "arse attive di consegna'. 

MODALITA' DI MODAUTA' CONSEGN/► GRATURA 
SVOLGtMENTO DELLA Dal 4 aprile al 19 aprile 2022 i dier~tii Esselunga, titotari di carts Fidaty, Fdaty Ora 

MANtFESTAZIONE e Fdaty Plus, the nel periodo di durata dells preserrte operazlone a premi, 

E MODAUTA' DI acquisteranno on line sul situ www.esselunc~aacasa.ii, 2 nazi a scelta tra i 

PARTECIPAZIONE p~nnolini Pampers BabvDry Jump (taofie Midi. Maxi. Junior ~ Xl.) s pannolini 

Pamaers BabvDry Mutand4no Esaoack (taalie Maxi e Junior 1. avranno dirit~o alla 
can gna,~ratuita delta suesa a c~sa. 

Gli acqu~sti potranno essere effettuati dau titolari Belle carte sop~a citate 
collegandosi al sito www.esseiungaacasa.it. Dopo essersi collegati i consumatori 

finaii dovranno, prima di effettuare t'ordine di acquisto, registrare !e proprie 
generalitfi. 

Desc~izione Premio 
PREMI Consegna gratu'tta a domicilio Bella spew effettuata su www.esselungaacasait 

Vabre canmerciale unita~io 
Euro 7,90 

MONTEPREMI A fronte Bella suddetta ope~azione si soma sa~anno effettuate circa 4500 
consegne. 

CAUZIONE Nan dovuta perch it premio viene elargito unitamente aN'aoquisto. 

(ZO°~ del montepremi) 

TRATTAMENTO DATI Ai sensi del Reg. EU n. 679/2016, Esselunga S.p.A. La informs the procede~~ al 

PERSONAU trattamento dei dati p~rrsa~ali race olti nel o~rso Ella ma~ifestazione a premix 

esclusivamente per prowedere agli adempimen~ vontrattuali e legali 

de11'operazione denominate "PAMPERS IN ESSELUNGA TI OFFRE LA 
CONSEGNA GRATUITA DELLA SPESA A CASA". Tali date saranno cansenrati 
da Esselunga S.p.A. per if termine previsto dalia normative specifics e/o secondo 
it termine di presctizione contrattuale applicabile. tl conferimento dei daii e 
obbfigatorio e un evetrtuale rfiuto di fomirli determine I'impossibilit~ di pra~de~e 
aUa oonsegna del premix. L'interessato ha diritto di esercifare it dirilto di aceesso, 
rettifica s cancellazione dei dati personali, limitazione def trattameMo e portability 
del dato personate scrivendo a Esselunga S.p.A., all'indirizzo e-mail 
privacy~esselunga.it, all'attenzione del Servizio Clienti. II Titotare del 
trattamento ~ Esselunga S.p.A. con sede in Limito di Pioltello, ~a i iagna, 
n.1 (MI). I dati di contatto del DPO Sono: dpo~esselunga.it. Pert. ~o pon 
espressamente indicato Walla presence clausc~a, si rinrria all ~ riva~y,~ 
ex art. 13 Reg. EU n. 679/2016 ronsegnata al momento del,h Fdat~:,y 
VQ~. 
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MATERIALE L'operazione a premi sand pubblicizzata sul sito www.esseiungaacasa.it e sul srto 
PROMOZIONALE E www. am rs.it. II regoEamento completo del!'operazione sari consultabile sul 
MODALITA' DI silo www.pampers.it. Per utteriori chiarimenti chiamare it Servizio Clienti 
CON3ULTAZIONE DEL Esselunga. 
RE(iQLAMENTO 
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Certifico io sottoscritta dott.sss FEDERICA VERNA notaio 

in Pescara, iscritta nel collegio notarile dei distretti 

riuniti di Teramo e Pescara, vera ed autentica 1a firma 

apposta sul presente documento dal signor SCO'RTI RICCARDQ 

Hato a Pescara i~ giorno 11 settembre 1961, domiciliato 

per la carica ove appresso in quality di procuratore della 

society EATER S.p.A. con sede a Spoltore (PE? in via Mare 

Adriatico n.122, giusta procura per notaio Antonio 

MASTROBERARDINO in 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, it giorno 28 Marzo duemilaventidue {28 Marzo 

2022) 


