Regolamento Club Coccole Pampers
Come funziona il Club Coccole Pampers.
L’adesione al Club Coccole Pampers è gratuita, ed è riservata ai soggetti
maggiorenni che abbiano già figli, o siano in attesa di un figlio, oppure
semplicemente desiderino un figlio.
Il Club Coccole Pampers offre servizi a chi ha figli di età compresa
entro i 36 mesi.
Con l’iscrizione l’utente riceverà beni/servizi erogati da Fater S.p.A.
(P.IVA 01282360682), con sede legale in Spoltore (Pescara - CAP
65010) Via Mare Adriatico n. 122, e sarà aggiornato periodicamente
sulle novità e sulle iniziative esclusive riservate agli iscritti. Le
spedizioni dei beni saranno effettuate solo in Italia.
Durata dell’iscrizione al Club Coccole Pampers e modalità di
cancellazione.
L’iscrizione al Club Pampers dura fino a quando l’utente non deciderà
di cancellarsi.
A tal proposito, le segnaliamo che l’utente può cancellare la propria
iscrizione in qualsiasi momento e modificare le sue preferenze privacy
accedendo al suo profilo sul privacy portal accessibile dal sito
https://privacyportal.fatergroup.com/ oppure inviando a Fater S.p.A.
una email al seguente indirizzo: servconsumatori.f@fatergroup.com.
In ogni caso, le facciamo presente che la sua iscrizione al Club verrà
cancellata se dopo 36 mesi dalla data di nascita del suo bimbo più
piccolo lei non avrà effettuato l’accesso al suo account sul sito internet
Pampers o sulla App Coccole Pampers per più di un anno.
Modalità di iscrizione al Club Coccole Pampers.
Si può aderire al Club Coccole Pampers attraverso:
- la app Coccole Pampers;
- il form di registrazione nella pagina dedicata del sito internet
www.pampers.it (“Sito”).
Tipologia dei servizi offerti con l’adesione al Club Coccole
Pampers.
L’adesione al Club Coccole Pampers comporta la possibilità di fruire di
servizi e vantaggi riservati esclusivamente agli iscritti, quali, a titolo
esemplificativo:
a) beneficiare di sconti e buoni omaggio, anche digitali, relativi a
prodotti Pampers e ad altri prodotti per la prima infanzia;

b) ricevere campioni gratuiti di prodotti Pampers e di altri prodotti per
la prima infanzia;
c) ricevere consigli utili e altre informazioni legate alla maternità,
gravidanza, puericultura e infanzia;
d) ricevere la newsletter gravidanza, che verrà inviata a chi si iscriverà
a questo servizio;
e) partecipare a manifestazioni a premio relative a prodotti Pampers e
ad altri prodotti per la prima infanzia distribuiti da Fater;
f) partecipare a raccolte punti e/o programmi fedeltà;
g) beneficiare di contenuti digitali esclusivi attraverso il Sito (quali ad
esempio, il mercatino Pampers, il Forum, «chiedi agli esperti»,
«scegli il suo nome»);
h) beneficiare dei servizi, contenuti e tool della app Coccole Pampers
pensati per accompagnare i neo-genitori durante il periodo della
gravidanza e dei primi anni di vita dei loro bimbi;
i) beneficiare di altri vantaggi e contenuti offerti in collaborazione con
nostri partner selezionati, dotati di competenze e professionalità nei
campi di interesse per gli iscritti.
j) beneficiare di altri vantaggi che verranno di volta in volta
individuati e offerti agli iscritti.
I buoni sconto e i campioni gratuiti inviati alle mamme e ai papà iscritti
al Club terranno conto del tipo di prodotto di cui hanno effettivamente
bisogno, anche in relazione all’età dei loro bambini.
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