REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE PROMOZIONALE DI CUI ALL’ART. 11 DEL DPR 430/2001.

DITTA PROMOTRICE

Fater SpA, impresa produttrice con sede legale in Via Mare Adriatico 122,
65010 Spoltore (PE) C. F. 01323030690 e P. IVA 01282360682

DITTA ASSOCIATA

CESAR di BARBAROSSA ENIO & F.LLI S.r.l. - Strada Lungofino, 189, 65013 Città
Sant’Angelo (PE), C.F. e P.I. 00239870686.
V.D.M. Vaccaro Distribuzione Merci S.r.l. - Via G. Elia, 7/9/11, Locorotondo (BA), P.I.
04152120723.
Top 20 S.r.l. via XXII maggio 1944 65013 Città Sant’Angelo (PE). PI 01328610686

DENOMINAZIONE
DELL’OPERAZIONE

Raccolta punti Pampers “Io&Te”

TIPOLOGIA DI
MANIFESTAZIONE

OPERAZIONE A PREMIO

DURATA

Acquisti effettuati dal 14 Luglio 2020 al 6 Luglio 2021 a modifica del precedente
periodo con durata dal 14 Luglio 2020 al 4 Luglio 2021.
Data ultima per richiedere il premio scelto entro il 31 Agosto 2021.

AMBITO TERRITORIALE

Nei punti vendita “Acqua e Sapone” che aderiscono all'iniziativa esponendo il relativo
materiale promozionale, limitatamente alle regioni Abruzzo, Molise, Marche, Lombardia,
Puglia e Basilicata e nei punti vendita “La Saponeria” (totale Italia) che aderiscono
all'iniziativa esponendo il relativo materiale promozionale.

DESTINATARI

Tutti i consumatori finali, maggiorenni, residenti e/o domiciliati in Italia e nella Repubblica
di San Marino, che acquisteranno i prodotti Pampers nelle modalità indicate nel presente
regolamento.
Sono esclusi dalla partecipazione:
- I dipendenti della ditta Promotrice
- Tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della raccolta punti

PRODOTTI COINVOLTI

Tutti i prodotti Pampers (pannolini, pannolini mutandino, salviettine, teli) coinvolti in 10
specifici “eventi promozionali” organizzati in associazione tra la ditta promotrice e la ditta
Cesar srl/VDM srl ed espressamente comunicati nei materiali pubblicitari.

MODALITA’ DI
SVOLGIMENTO DELLA
MANIFESTAZIONE E
MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE

Per raccogliere i punti il consumatore dovrà, durante il periodo di validità dell’operazione
a premio (dal 14/07/2020 al 06/07/2021):
1. Partecipare a 10 specifici “eventi promozionali” organizzati in associazione tra la ditta
promotrice e la ditta Cesar srl/VDM srl, acquistando i prodotti Pampers nelle modalità
espressamente indicate nei materiali promozionali esposti nei punti vendita aderenti
all’iniziativa.
Al momento della stesura del presente regolamento non sono ancora disponibili i
periodi relativi ai 10 eventi promozionali interessati dalla raccolta punti. Si precisa
comunque che, durante ogni singolo evento, sia il regolamento dell’attività sia tutti i
materiali di comunicazione presenti nei punti vendita indicheranno chiaramente se
la promozione darà diritto anche a raccogliere i punti per la raccolta punti “Io&te”,
oggetto del presente regolamento.

2. Al momento dell’acquisto, il consumatore riceverà alla cassa una cartolina Pampers
reclamizzante la promozione e su cui sarà stampato il codice Pampers per
partecipare alla raccolta punti.
I codici Pampers sono CODICI ALFANUMERICI UNIVOCI composti da 10 caratteri
(ad es. A1B23C4D5E) stampati sulle cartoline della raccolta punti Pampers
“Io&Te”.
Per ricevere la cartolina bisognerà rispettare la soglia di spesa prevista per l’evento
promozionale a cui si sta partecipando e che sarà debitamente comunicato.
3. Conservare sia lo scontrino in originale ricevuto alla cassa e comprovante
l’acquisto richiesto per partecipare all’evento promozionale sia la cartolina Pampers
della raccolta punti “Io&Te” in originale ricevuta alla cassa (lo scontrino in originale
e la cartolina Pampers in originale potranno essere richiesti per convalidare la
partecipazione e/o per eventuali verifiche).
4. Scaricare la APP “Coccole Pampers” ed iscriversi al club Pampers (se già iscritto
basterà effettuare l’accesso).
5. Inserire, nell’apposito spazio, il codice stampato sulla cartolina che permetterà di
accedere alla sezione della APP dedicata alla raccolta punti “Io&Te”, leggere il
regolamento ed accettarlo (in questo modo si darà inizio alla raccolta punti).
6. Raccogliere i punti inserendo, nell’apposito spazio dedicato, il codice Pampers
stampato sulla cartolina della raccolta punti Pampers “Io &Te” consegnata alla cassa
dei punti vendita Acqua&Sapone e/o La Saponeria in corrispondenza dei giorni
dell’evento promozionale collegato alla raccolta punti e a fronte della spesa di
prodotti Pampers richiesta per partecipare all’attività.
Ogni codice inserito darà diritto a ricevere 10 o 20 punti. Su ogni cartolina sarà
espressamente indicato il numero di punti corrispondente al codice stampato.
Per ogni evento promozionale sarà possibile ricevere alla cassa e giocare
(guadagnando punti) fino ad un massimo di 2 cartoline Pampers.
Il codice di ogni cartolina Pampers della raccolta punti “Io&te” dovrà essere inserito
entro il termine indicato di seguito in base all’evento promozionale a cui si riferisce:
1° evento promozionale: il codice dovrà essere inserito entro il 31/07/2021
2° evento promozionale: il codice dovrà essere inserito entro il 31/10/2020
3° evento promozionale: il codice dovrà essere inserito entro il 30/11/2020
4° evento promozionale: il codice dovrà essere inserito entro il 15/12/2020
5° evento promozionale: il codice dovrà essere inserito entro il 31/01/2021
6° evento promozionale: il codice dovrà essere inserito entro il 15/02/2021
Ad integrazione del presente regolamento di seguito le date di inserimento dei
codici Pampers del 7° 8° 9° 10° evento promozionale.
7° evento promozionale: il codice dovrà essere inserito entro il 15/03/2021
8° evento promozionale: il codice dovrà essere inserito entro il 15/04/2021
9° evento promozionale: il codice dovrà essere inserito entro il 15/06/2021
10° evento promozionale: il codice dovrà essere inserito entro il 15/08/2021
7. Richiedere il premio scelto al raggiungimento della soglia punti necessaria entro il
31/08/2021
I premi previsti sono i seguenti:
Premio
Copertina My Sweetie Pie
Accappatoio My Sweetie Pie

Soglia punti
richiesta
80
120

Val.Comm. (€)
14,90€
39€

Il consumatore potrà richiedere al massimo 2 premi. Qualora vengano richiesti più di 2
premi la richiesta sarà considerata invalida.
I punti eventualmente eccedenti la richiesta del premio scelto o non utilizzati per
richiedere il premio al momento della scadenza della raccolta punti, saranno:
• Accreditati sul profilo del consumatore per un potenziale nuovo utilizzo nel caso
di una nuova edizione o di un prolungamento della raccolta punti;
• Eliminati nel caso in cui non venisse prevista nessuna ulteriore attività di raccolta
punti; In nessun caso saranno restituiti o sarà data la possibilità di spostarli su
altri accounts.
In nessun caso nel corso della raccolta punti sarà possibile chiedere lo spostamento dei
punti su un profilo differente da quello su cui i punti sono caricati.
La consumatrice, per avere diritto al premio, è tenuta a conservare lo scontrino in
originale ricevuto alla cassa e comprovante l’acquisto richiesto per partecipare all’evento
promozionale e la cartolina Pampers, in originale, della raccolta punti “Io&Te” ricevuta
alla cassa (l’originale dello scontrino e della cartolina Pampers potranno essere richiesti
per convalidare la partecipazione e/o per eventuali verifiche).
La Società Promotrice, anche tramite l’agenzia incaricata alla gestione dell’attività,
laddove dovesse riscontrare irregolarità, si riserva di richiedere al consumatore,
mediante l’invio di una e-mail all’indirizzo indicato in fase di registrazione i seguenti
documenti:
1) L’originale o la foto/scansione dello scontrino comprovante l’acquisto richiesto
per ricevere alla cassa la cartolina Pampers della raccolta punti
2) L’originale o la foto/scansione della cartolina Pampers con il codice per
partecipare alla raccolta punti ben visibile e leggibile.
Si precisa che lo scontrino, per essere valido, dovrà contenere, almeno parzialmente, il
nome dei prodotti acquistati e non saranno considerati validi ai fini della manifestazione
scontrini non integri, con cancellature, abrasioni e alterazioni oppure con i dati coperti
con nastro adesivo o altro materiale.
La mancata o incompleta trasmissione della documentazione comporterà l’annullamento
dei punti corrispondenti al codice inserito.
Ogni scontrino dà diritto a ricevere 1 sola cartolina Pampers e quindi la possibilità
di inserire un solo codice, indipendentemente dalla somma spesa per acquistare i
prodotti Pampers e partecipare all’evento promozionale.
Si precisa che ogni codice Pampers potrà essere utilizzato 1 sola volta per
partecipare alla raccolta punti.
Per ogni codice, il consumatore avrà fino a 10 tentativi di caricamento sulla APP. Dopo
10 tentativi errati il sistema bloccherà il nominativo. In questo caso il consumatore potrà
facilmente contattare il Servizio Clienti per le apposite verifiche, andando nell’area “Hai
bisogno di aiuto?”,disponibile sulla APP e compilando il form di richiesta supporto
disponibile nell’area “Contattaci”.
I dati forniti saranno utilizzati da Fater spa, titolare del trattamento, direttamente o tramite
agenzie appositamente designate, esclusivamente al fine di gestire gli adempimenti
relativi allo svolgimento dell’attività.
La richiesta del premio è esclusivamente a carico del partecipante. Nel caso in cui il
partecipante non eserciti tale diritto nei termini previsti dal presente regolamento il
promotore non potrà essere in nessun caso chiamato in causa.
Qualora vengano soddisfatti tutti i requisiti richiesti per richiedere il premio il consumatore
riceverà il premio all’indirizzo di residenza e/o domicilio italiano indicato.
La partecipazione alla presente manifestazione a premio implica per il consumatore
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente
regolamento senza limitazione alcuna. In caso di partecipazione alla promozione in tempi

e modi differenti da quanto previsto nel presente regolamento, il premio non potrà essere
riconosciuto e la partecipazione sarà considerata non valida.
Nel corso della raccolta punti potranno essere introdotti nuovi premi in aggiunta o in
sostituzione di quelli già esistenti. Tutte le novità saranno debitamente comunicate
all’interno della APP “Coccole Pampers” nella sezione Io&Te.
Tutte le foto dei premi, che saranno comunicate sulla App, saranno puramente indicative
ed avranno meramente lo scopo di illustrare gli articoli. Alcuni premi potranno subire
delle variazioni minime di carattere estetico (es. colore, dimensioni, accessori) legate ai
cambiamenti dei modelli di produzione.
In caso di indisponibilità del premio per colpa non imputabile alle ditta promotrice
(cessata produzione del premio) o impossibilità sopravvenuta, la Ditta promotrice
provvederà a sostituire i premi oggetto della promozione con articoli di pari valore.
I premi della raccolta punti non saranno sostituibili, nè convertibili in denaro o in gettoni
d’oro, e non sarà data facoltà al partecipante di richiedere, con o senza l’aggiunta di
denaro, premi diversi da quelli già richiesti anche se di minor valore.
La partecipazione alla raccolta punti “Pampers Io & Te” è solo ed esclusivamente on line
attraverso la APP “Coccole Pampers”
La partecipazione via APP non comporta per i partecipanti alcun aggravio di tariffa per
unità di tempo rispetto a quella già da loro sostenuta per navigare su internet.
La società promotrice non è responsabile in alcun modo per qualsiasi problema di
accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il
computer, la trasmissione, la connessione e copertura Internet, che possano impedire
ad un consumatore di partecipare all’attività.
Nel corso della durata della raccolta punti, la ditta promotrice, anche tramite l’agenzia
incaricata alla gestione della raccolta punti, si riserva di attuare tutte le misure di controllo
e porre in essere le verifiche necessarie al fine di garantire il regolare svolgimento della
raccolta punti. Dopo le opportune verifiche, la ditta promotrice potrà, qualora rilevi
anomalie, comportamenti o attività che rischiano di compromettere il regolare
svolgimento dell’attività (ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo,
le ipotesi di utilizzo di codici provenienti da raccolta rifiuti, smarrimento, furto) annullare
le partecipazioni che ne abbiano beneficiato.
Registrazioni multiple non sono consentite da parte dello stesso consumatore con
l’utilizzo di diversi indirizzi e-mail. La violazione comporterà l’annullamento della richiesta
del premio relativa alla presente manifestazione a premi.
La Società Promotrice si riserva di impedire la partecipazione o annullare la richiesta di
tutti i consumatori che non parteciperanno in buona fede (doppie identità, registrazioni
multiple con diversi indirizzi e-mail, utilizzo di software o sistemi di gioco automatizzati
etc.) o che siano privi dei requisiti previsti per la richiesta del premio.
Al fine di evitare comportamenti fraudolenti e speculativi da parte dei consumatori la
Società Promotrice si riserva la facoltà di segnalare gli stessi alle autorità competenti (a
titolo esemplificativo ma non esaustivo: Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate ecc.)
senza procedere alla validazione delle partecipazioni relative ed al conseguente invio
dei premi.
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti
dalla stessa incaricate, risultino partecipare con mezzi e strumenti giudicati fraudolenti o
in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio. La
Società Promotrice o terze parti dalla stessa incaricate, si riservano il diritto di procedere,
nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire
ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema di partecipazione ideato.
Durante la raccolta punti la ditta promotrice potrà organizzare uno o più concorsi a
premio dedicati esclusivamente ai partecipanti alla raccolta punti. I dettagli di questi

concorsi, qualora fosse deciso di organizzarli, saranno riportati nei rispettivi
regolamenti che verranno adeguatamente pubblicizzati.
La Ditta promotrice non si assume alcun obbligo derivante dalla pubblicazione, uso
commerciale, riproduzione e divulgazione, anche parziale, attraverso Internet o
qualunque altro sistema di comunicazione da parte di terzi, di qualunque parte del
leaflet o cartolina informativa o in generale qualsiasi altro materiale comunicante la
raccolta punti, qualora non espressamente autorizzata da Fater stessa. Il design, la
configurazione, i loghi, i marchi, la grafica, le immagini nonché tutti gli elementi del
leaflet o della cartolina o di altri materiali comunicanti la raccolta punti sono, in base
alla legge e ad accordi commerciali, di proprietà di Fater e/o di società partner. In caso
di uso, previa autorizzazione di Fater, deve essere menzionato il diritto di proprietà
intellettuale riservato a Fater.
MONTEPREMI
STIMATO

A fronte della suddetta operazione si stima verranno consegnati n. 1320) premi per un
valore complessivo stimato pari a 36.500,00€)

CAUZIONE
(20% stima montepremi)

7.300,00€

TERMINI DI
CONSEGNA DEI
PREMI

180 gg dalla data di richiesta del premio.

MATERIALE
PROMOZIONALE
E MODALITA’ DI
CONSULTAZIONE
DEL REGOLAMENTO

I materiali di comunicazione riportano, in conformità con quanto disciplinato dalla
normativa: le condizioni di partecipazione, il periodo di partecipazione e il rinvio al
regolamento consultabile sul sito www.pampers.it. o sulla APP Coccole Pampers. Il
regolamento è depositato presso la sede legale della Fater S.p.A. Pescara in Via Mare
Adriatico 122, 65010 Spoltore (PE)

CONTATTI

Per qualunque informazione inerente la raccolta punti il consumatore potrà facilmente
contattare il Servizio Clienti, andando nell’area “Hai bisogno di aiuto?” disponibile sia sulla
APP che sul sito www.pampers.it , e compilando il form di richiesta supporto disponibile
nell’area “Contattaci”.
Sarà inoltre disponibile un servizio di Customer Service al numero 085-9099 999. Si
precisa che il numero a cui chiedere le informazioni è una normale linea telefonica e non
comporta alcun aggravio di tariffa telefonica rispetto a quello applicato dall'operatore
telefonico sulla base del piano tariffario del consumatore.

FATER SPA
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