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REGOI,AMENTO DELI,.A MANIFESTAZIONE A PREMI Df CUI ALL'ART. 11 DEL DPR 430/2001 

DITTA PROMOTRICE Fater S.p.A., impresa produttrice con sede legate in Via Mare Adriatico 122, 
65010 Spoltore (PE) C. F. 01323030690 e P. IVA 01282360682 

DENOMINAZIONE Con Pampers in regalo it salva biscotti 
DELL'OPERAZIONE 

TIPOOGIA DEL#..A OPERAZIONE A PREMIO 
MANIFESTAZIONE 

DURATA Dai 15 al 30 dicembre 2Q22 

AMBITO Nazionale, inclusa la repubblica di S. Marino, limitatamente ai punti vendita 

TERRITORIALS aderenti all'iniziativa e the esporranno it relativo materiale pubblicitario. 

MODALITA' D! Per partecipare all'attivita, it consumatore dovra acquistare, durante it periodo di 

SVOLGIMENTO vafidita dell'operazione (dat 15/12/2022 al 3011212022), presso i punti vendita 

DELI_A aderenti all'iniziativa e the esporranno it relativo materials promozionale, 

MANIFESTAZIONE almeno 2 confezioni di pannol[ni tradizionali Pampers Baby Dry net formato 

E MODALITA' DI doapiopacco {Qualsiasi tastlia) in un unico scontrino. 
PARTECIPAZIONE 

AI momento dell'acquisto it consumatore ricevera in regato, direttamente a11a 

cassa, una salva biscotti Pampers. 

PREMI Descriziane Valore commercials 
Pochette Progressi € 6,90 

A fronts delta suddetta operazione si stima di distribuire circa n. 150 premi. 

CAUZIONE Non dovuta perch it premio e consegnato ai partecipanti direttamente all'acquisto 
dei prodotti promozionati. 

MATERIALS I materials di comunica2ione riportano, in conformity con quanto disciplinato dally 

PROMOZIONALE E no~mativa: le condizioni ds partecipazione, it periodo di partecipazione e it rinvio al 

MODALITA' DI regotamento consultabile sul sito www.pampers.it. 
CONSULTAZIONE DEL 
REGOtr4MENTO Il regolamento ~ depositato presso la sede legate delta Fater S.p.A. in Via Mare 

Adriatico 722, 65010 Spoltore {PE) — n. tel. Servizio Consumatori 085-9499 999 
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l~iIJTE3~TICaI DI FIR~S?i 
Certifico io sottoacr~.tta Dott.sea Giovanna, Scaccia notaio 
in Peecara, iscritta al Ruolo preeeo it Collegio Notar~le 
dei Dietretti Riuniti di T~ramo e Peecara, the it signor 
SCiTRTI Riccardo, Hato a Peecara it giorno it aettembre 196I, 
in c~ualit~i di pracuratore apeciale dells eociet~ per azioni 
denomina.ta "FATB'8 B.P.A.", con eede in Spoitore {P$}, via Ma-
re Adriatico n. 122, ove domicilia per la carica. codice fi-
ecale e numero di iecrizione preeao it Regiatro Impreae di 
Chieti Pescara 1323~3069a, partita IVA 01282360682, R.E.A. 
Pg-81248, capitale eociale euro 68 .412 .542, 0 (eeBeantottomi-
lioniquattrocentododicimilacinquecentoquarantadue/00), auto-
rizzato in virtu di procura epeci.al~ a rogito del dott . Anto-
nio Maetroberardino, Notaio in Pescara, in data 19 giugno 
2002, repertorio n. 138479, degoeitata pr~seo Ia competente 
Camera di Commercio, dells cui identity peraonale fo Notaio 
Sono c~rta. ha apposto la eua firma alla acrittura chc prece-
de, in mia preaenza. 

Pescara, Piazza Sacro Cuore n.64, li quattordici dice 
duemilaventidue. ~~. 
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