
REGQLAMENTO DELLA MANlFESTAZfQN6 A PREMI DI CUI ALL'ART.11 DEL DPR 430/2001 

Di'fTA PROMOTRICE Facer S.p.A., impress produttrice con sede iegale in Spoltore (PE), Via Mare 
Adriatico 122, CAP X5010 - C. F. Q1323030690 e P. IVA 012823fi0682 

DiTTA ASS~CIATA Esselunga SpA, cede ammin~stratnra in Umito di Pioltello (MI), via Giambologna 
1 C.F. 012557201fi9 P.l. 0491638Q159 

DENOMINAZIONE PAMPERS IN ESSELUNGA TI OFFRE LA CONSEGNA GRATUITA DELLA 
DELL'OPERAZIONE SPESA A CASH 

DURATA L'operazione a premio avr~ effetto a tar data dagli ordini di acquisto dei prodotti 
inottrati ad Esselunga SpA tramite it senrizio web ~Esselunga a Casa", dat 2 
maflaio all' 11 maggio 2022. 

AMBITO TERRITORIALS Territorio Nazionale, Welts zone ove ~ attivo it servizio web "Esselunga a Casa", 
indicate nel sito www.esselungaacasa.it Walla sezione "arse attive di consegna". 

MO~ALITA' DI MODALITA' CONSEGNA GRATUITA 
SVOLGIMENTO DELLA Dal 2 maggio a111 maggio 2022 i dienb Esselunga, titolari di carts Fdaty, Fidary 
IYIANIFESTAZtONE Oro e Flory Plus, the nel perrodo di durata dells pr~sente operazione a premi, 
E MQDAl.ITA' DI aoquisteranno on line suf srto www.esselungaacasa,si, 2 oacchi a scslta tra i 
PARTECIPAZIONE ~nnolini Pampers BabvDry Jumbo (taalie Midi. Maxi, Junior e XLl e ~annolini 

Pamirs BabvDry Mutandino Esanack (taalie Maxi e Junior 1, avranno diritto alla 
c~aueana aratuita deEla mesa a Casa. 

G!i acquisti patrenno assets effettuab dai titolari detle carte sops citate 
collegandosi al s~to uvww.esselun acasa.it. Dopo essersi collegati i c~onsumatori 
finals dovranno, pima di effectuate I'ordine di acqutsto, registrare le proprie 
gene~alita. 

Descrizione Premio 
PREM! Consegna gratuity a dornicilio dells spew effettuarta su www.esseiungaacasa.it 

Vaiore commercials unitario 
Euro 7,90 

MONTEPREMI A fronts dells suddetta operazione si soma saranno effectuate circa 4500 
consegne. 

CAUZtONE Non dow#a perch it premio viene e{argito unitamente alPacquisto. 
~2Q°~ del monte~emij 

TRATTAMENTO DATI Ai sensi del Reg. EU n. 679/2016, Esselunga S.p.A. La informs the proceder~ al 
PERSONAU tratt~men#a des dati personals racxolt~ nel c;orso dells mani~estazione a premio 

esdusivamente per prowedere agli adempimeMi contrattuali e legali 
dell'operazione denominate "PAMPERS IN ESSELUNGA Tl OFFRE LA 
CONSEGNA GRATUITA DELLA SPESA A CASH". Tali dati saranno conservati 
da Esselunga S.p.A. peril carmine previsto dally normative specifics e% sec~ndo 
it temnine di prescrizione contrattuale applicabiie. tl confetimento des dati e 
ok~bligatorio e un eventuate rifiu~n di fomirli determine I'impossibilit~ di procedere ~ 
ally consegna def premio. L'interessato ha diritto di esercitare ~I diritto di acxesso, j 
rettrf'ica e cancellazione des dati personals, limitazione del trattamento e portability 
del dato personals scrivendo a Esselunga S.p.A., all'indiriuo e-mail 
privacy~esselunga.it, all'attenzione del Servizia Clients. II Titola~e del 
trattamen#o e Esselunga S.p.A. con sede in limrto di Piottello, Via Giambologn~, 
n.1 (MI). I dati di amtatto del DPO Sono: dpoC~esssselunga.it. Per tutto quarto non 
espressameMe indicato Walla presence clausola, si rinvia alPiriformativa privacy ~ , 
ex art. 13 Reg. EU n. 679/2Q16 consegnata al momento del rilascio delta FIsiaty ~ 
Card. 
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i MATEREALE 
PROMOZIONALE E 
MODAUTA' DI 
CONSULTAZI4NE DEt. 
REtiOLAMENTO 

L'aperazione a premi saw pubblicizzata sul sito www.esselungaacasa.it e su! sito 
www.pampers.it. 11 regolarnento completo del!'operazione sari ransuitabile sul 
sito www.pampers.st. Per utteriori chiarimenti chiamare it Servizio Clients 
Esselunga. 

Certifico io sottoscritta dott.ssa FEDERICA VERNA notaio 

in Pescara, iscritta nel collegio natarile des distretti 

riuniti di Teramo e Pescara, vera ed autentica la firma 

apposta sul presente documento dal signor SCURTI RICCARDO 

Hato a Pescara il. giorno 11 settembre 1961, domiciliato 

per la carica ove appresso in quality di procuratore delta 

society PATER S.p.A. con sede a Spoltore (PE) in via Mare 

Adriatico n.122, giusta procura per notaio Antonio 

MA.STROBER.ARDINO in data 19 giugno 20Q2 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 21 Aprile duemilaventidue (21 Aprile 
~:° ~~_. 
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