
REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE PROMOZiONALE DI CUI ALL'ART.11 DEL. DPR 430!2001 

DITTA PROMOTRICE Fater SpA, impresa produttrice con sede legate in Via Mare Adria#ico 122, 
65010 Spoltore (PE), C. F. p1323030690 e P. IVA 01282360682 

DENOMINAZIONE Raccoifa Punti "Coccole Pampers-2" 
DELL'OPERAZIONE 

TIPOLOGIA DELLA OPERAZIONE A PREMIO 
MANIFESTAZIONE 

DURATA Valida per gli acquisti effettuati dal 1 ~ febbraio 2021 al 31 gennaio 2022. 
premi e gli omaggi po#ranno essere richiesti dal 1 Marzo 2021 al 31 Gennaio 2022. 

A partire dal 24 Giugno 2021 la raccolta punti sara valida anche per tutti gli acquisti di Hero 
Solo effettuati gresso i punti vendita fisici secondo le modality riportate net presente 
regolamento. 

TERRITORIO Nazionale inclusa la Repubblica di San Marino. 

T 
is 

`a 

DESTINATAR Tutti i consumatori finali maggiorenni, residenti e/o domiciiiati in Italia e nella Repubblica di 
San Marino the acquisteranno i prodotti Pampers Halle modality indicate net presence 
regolamento. 
A partire dal 24 Giugno 2021 possono partecipare all'operazione a premio anche tutti i 
consumatori finali maggiorenni, residenti e/o domicitiati in Italia e natty Repubblica di San 
Marino the acquis#eranno i prodotti Hero Solo Halle modality indicate net presence 
regolamento. 

Sono esclusi dally partecipazione: 
• Tutu i soggetti terzi esterni a FATER Spa the abbiano partecipato all'o~ganizzazione e 

ally gestione delta raccolta punti. 
• Tutti i soggetti the abbiano ottenuto i codici Pampers di cui ally presence operazione a 

premi con modality diverse da queue descritte net presence regolamento e, in ogni caso, 
con modality non legittime (ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo anon 
esaustivo, i codici Pampers ottenuti t~amite scambio o i codici Pampers fotografati 
all'interno del punto vendita senza effettuare I'acquisto del prodotto) 



MODALITA' D1 
SVOLGIMENTO 
DELI.A 
MANIFESTAZIONE E 
MODALITA' Dl 
PARTECIPAZIONE 

Per partecipare alla raccolta punti "Coccole Pampers-2" it consumatore dovra: 

7. Acquistare, nel periodo di validity delf'operazione a premio (dal 01/02/2021 al ,-
31/01/2Q22), i p~odotti Pampers secondo le modality indicate nel presente 
regolamento. 

2. Trovare e conservare i codici Pampers stampati all'interno o all'esterno delle confezioni 
(il codice Pampers in originate potra essere richiesto per convalidare la partecipazione 
ally raccolta punti). Si precisa the i codici Pampers dovranno essere conservati fino al 
momento delta consegna del premio richiesto. 

3. Collegarsi al sito www.pampers.it Welly sezione dedicata ally raccolta punti o scaricare 
la APP delta raccolta punti "Coccole Pampers" ed iscriversi al club Pampers (se gia 
iscritti bastera effettuare I'accesso). 

4. Accettare it regolamento delta raccotta punti (In questo modo si dara inlzio ally raccolta 
punti). 

5. Raccogliere le "Coccole Pampers" inserendo, nell'apposito spazio, i codici Pampers. 
Ad ogni codice Pampers corrispondera un certo di numero di "Coccole" in base al 
prodotto a cui si riferisce. 

6. Richiedere it premio (o omaggio) scelto al raggiungimento delia soglia Coccole 
necessaria. I premi (o omaggij potranno essere richiesti dal 01/43/2021 al 31/U1/2Q22. 

7. Nel Corso delta raccolta punti, it consumatore potr~ essere coinvolto in specifiche 
attivit~ the gli daranno 1a possibility di guadagnare "extra coccole". Si precisa the ogni 
attivita potra essere attivata al verificarsi di determinate condizioni eJo in determinati 
periodi. 

A partire dal 24 GiuQno, it consumatore potr~ partecipare ally raccolta punti anche 
acquistando i prodotti Hero Solo. Nel dettaglio it consumatore dovra: 

1. Acquistare, una cola volta per ogni periodo indicato di seguito, almeno 10€ di prodotti 
Hero Solo a scelta, try quelli coinvolti Welly promozione, in un unico scontrino. 

periodi avranno una durata di circa 30 giorni e saranno articolati net seguente modo: 

• dal 24 giugno 2021 al 28 luglio 2021 
• dal 291uglio 2021 al 25 agosto 2021 
• dal 26 agosto 2421 al 29 settembre 2021 
• dal 30 settembre al 27 ottobre 2021 
• dal 28 ottobre 2021 al 30 novembre 2021 
• dal 1 dicembre 2021 al 29 dicembre 2021 
• dal 30 dicembre al 31 gennaio 2022 

Si precisa the saranno validi solo gli acquisti effettuati presso i punti vendita fisici. 
Sono esclusl gli acquisti on line. 

2. Conservare to scontrino in originate ricevuto ally cassa e comprovante i'acquisto 
suddetto fino ally consegna del premio (I'originale dello scontrino potra essere richiesto 
per convalidare la partecipazione e/o per eventuali verifiche) 

.~ 
3. Accedere ally APP delta raccolta punti "Coccole Pampers" e cliccare sully seziane 

dell'attivita "Missione Hero Solo" 

4. Raccogliere le "Coccole Pampers" ca~icando, nell'apposito spazio, la foto o la 
scansione chiara e leggibile dello scontrino comprovante t'acquisto suddetto. 
La scansione/foto Bello scontrino dovra riportare chiaramente it nome dei prodotti 
acquistati coinvolti Welly promozione e i dati relativi all'acquisto (da#a, ora, importo). La 
dimensione massima del file dovra essere pari a 10 MB. 

5. Richiedere entro it 31/41/2022 it premio (o omaggio) scelto al raggiungimento Bella 
sogtia Coccole necessa~ia. 



6. Nel Corso delta raccolta punti, it consumatore potr~ essere coinvolto in specifiche 
attivit~ the g1i daranno 1a possibilitfi di guadagnare "extra coccole". Si p~ecisa the ogni 
attivit~ potr~ essere attivata al verificarsi di determinate condizioni e/o in determinati 
periodi. 

La partecipazione alla raccolta punts "Coccole Pampers - 2" e solo ed esclusfvamente on Jine 
sul sfto www.aampers.if o attraverso !a APP "CoccoJe Pampers" 

7. ACQU►STARE f PRODOTTI PAMPERS SECONDO LE MODALITA' lND1CATE NEL 
PRESENTS REGOLAMENTO; 

Partecipano alla raccolta punts i seguenti PRODOTTI PAMPERS: 

PANNOLINI PAMPERS NELLE SEGUENTI LINES E FORMATI: 
LlNEA PAMPERS NATURELLO net formato pacco singolo 
LINEA PAMPERS PROGRESSI MUTANDINO in tutti i formats 
LINEA PAMPERS BABY DRY MUTANDiNO in tufts i formats 
LINEA PAMPERS PROGRESSI in tutti i formats (ad esclusione delta taglia Micro x24) 
LINEA PAMPERS BABY DRY in tutti i formats 
LINEA PAMPERS SOLE E LUNA in tutti i formats 

SALVIETTINE PAMPERS NELLE SEGUENTI LINES E FORMATi: 
LINEA NATURELLO in tutti i formats 
LINEA SENSITIVE in tutti i formats 
LINEA BABYFRESH in tutti i formats 
LINEA SOLE E LUNA in tutti i formats 
LINEA PHARMA pacco regolare 

COSTUMING PAMPERS 
TELI PAMPERS (CAMBIO E SALVALETTO~ 

Nota Bene: parteciperanno alla raccolta punts solo i prodotti Pampers: 
• prodotti in Italia e/o distribuiti da Fater spa — in quanto sano gfi unici ad avere it codice 

Pampers per la partecipazione a11a raccolta punts. 
• ac~uistati a partire daf 1 ° febbraio 2021. A partire dal 14/05/2021 si accetteranno 

comunque codici Pampers relativi a confezioni con data di produzione non anteriore al 
1 Gennaio 2020 (in sostituzione detla precedence data indscata del 1 settembre 2020), 
verificabite dalla data stampata sulla confezione. Inoltre, saranno accettati fino ad un 
massimo di 10 codici Pampers rela#ivi a con#ezioni con data di produzione antecedence 
al 1 Gennai~ 2020 sempre verificabile sulla confezione. 

A ~artire dal 24 Givano 2021, 
pariecipano afla raccol#a punts i seguenti PRODOTTI HERO SOLO 

HERO SOLO LINEA SNACK in tutti i formats e variety Mais (piselli, lenticchie e Caro#a) 
HERO SOLO LINER POUCH da 100 gr in tutti s gusts frutta disponibili 
HERO SOLO LINER PASTINA da 340 g~ nelle variety Stelline di Farro e Gemme di ra 
HERO SOLO LINER OMOGENEIZZATO in tutti i formats e gusts disponibili. f _ 
HERO SOLO BISCOTTINI Snack Animaletti da 100 gr 
HERO SOLO CREMA CEREALI ne11e variants: ~~ 

• Multicereali da 300g ,. ~ ~! 
• Cinque cereals da 200g ~- }~ ~ ~`.:. 
• Crema Riso Mais da 220g _ ~ ~ 

HERO SOLO FORMATI SPECIALI ' ̀ k r t, r 

• Kit svezzamento - "T:~ L ~w = . 
• Confezione promozionale Pera Mela 6x120g ~':' ~ '~~~~ 
• Confezione promozionale Pera Banana Carota 6x120g i
• Confezione promozionale Banana 6x1208 ~~~ 



2. TROVARE E CONSERVARE (1N ORIGINALS) i CODlCI PAMPERS STAMPATI 
ALL'1NTERNO O ALL'ESTERNO DELLS CONFEZIONI FINO AL MOMENTO DELLA ' ` 
CONSEGNA DEL PREMIO R1CHlESTO; 

codici Pampers sono CODICI ALFANUMERICI UNIVOCi composti da 10 caratteri {ad es. 
A1623C4D5E) stampati all'interno o all'esterno delle confezioni. 

• I pacchi dei pannolini avranno it codice Pampers stampato all'interno delta confezione. 
• I pacchi dei teli avranno it codice Pampers stampato all'esterno delta confezione. 
• I pacchi Belle salviettine avranno i! codice Pampers stampato all'es#emo delta 

confezione. 
• I formati speciali in cartone dei pannolini e Belle salviettine avranno it codice Pampers 

stampato all'interno del cartone (su una Belle ante). 
Ci possono essere formati speciali di pannolini e salviettine the non hanno it codice 
stampato sull'anta interns del cartone ma contengono i pacchi dei prodotti con it codice 
stampato all'interno Belle confezioni. 

II consumatore dovra conservare, in originate, ogni singolo codice Pampers, trovato 
all'interno o all'esterno delis con#ezione acquistata fino al momento Bella consegna del 
premio richiesto. II codice Pampers in originate pots essere,richiesto. tramite foto. video 0 
spedizione al servizio consumatori Pampers per convalidare la partecipazione alts raccolta 
nunti e/o sin~ola giocata. 

A nartire dal 24 Giu4no, it cvnsumatore, net caso in cui decida di partecipare acquistando 
i prodotti Hero Solo, sara tenuto a conservare I'originale Bello scontrino, comprovante 
I'acquisto di almeno 10€ di prodotti Hero Solo net periodo scelto, #ino alts cvnsegna del 
p~emio richiesto. 

La Society Promotrice, tramite I'agenzia incaricata, laddove dovesse riscontrare irregolarita, 
si riserva di richiedere al consumatore, mediante I'invio di una e-mail all'indirizzo indicato, la 
spedizione Bello scontrino originate e la copia del documento d'identit~ per convalidare la 
partecipazione alts raccolta punti e/o singola giocata. Per essere valido to scontrino dovra 
contenere, almeno parzialmente, it nome dei prodotti acquistati e non saranno considerati 
validi ai fini Bella manifestazione scontrini non integri, con cancellature, abrasioni e 
alterazionE oppure con i dati coperti con pas#ro adesivo o altro materials. 

3. SCAR/CARE LA APP "COCCOLE PAMPERS" OPPURE COLLEGARSI AL SITO 
WWW.PAMPERS.►T NELLA SEZlONE DEDICATA ALLA RACCOLTA PUNTI ED 
1SCRIVERSI AL CLUB PAMPERS; 

Per seceders alts nuova raccolta punts it consumatore pots scegliere una Belle seguenti 
modality: 

• scaricare la APP "Coccole Pampers" disponibile su Apple APP Store e su Google Play 
• collegarsi al sito www.pampers.it, pelts sezione dedicata all'attivita. 

In entrambe le modality it consumatore dovra iscriversi al Club Pampers (se gia iscritto 
bastes ef€ettuare I'accesso). Per renders vafida la partecipazione ~ necessario restare 
iscritti al Club Pampers per tutta la Bursts Bella raccolta punts. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1NIZIARE LA RA CCOL TA PUNT! ACCETTANDO ►L REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA 
La partecipazione alts raccolta punts aura inizio accettando it regolamento dell'attivita; 
Si precisa the it consumatore potr~ partecipare soloed esclusivamente con un solo account. 

5. RACCOGL/ERE "LE COCCOLE PAMPERS" INSERENDO ! CODICI PAMPERS 
NELL'APPOSITO SPAZ10 SULLA APP "COCCOLE PAMPERS" O SUL SlTO 
WWW.PAMPERS.IT NELLA SEZIONE DEDICATA ALLA RACCOLTA PUNTI. 

Per partecipare alts raccolta punts e richiedere it premio scelto it consumatore dovra 
raccogliere !e "Coccole Pampers" the ricever~ inserendo nell'apposito spazio, it codice 
Pampers. 

Ad ognr codice Pampers inserito carrispondera un certo numero dr "Coccole 
Pampers" in base al prodotto a cui si riferlsce. 



Nel dettaglio: 
Ogni Codice Pamaers vale 200 Coccole Pamaers per f seguenti arodotti: 
Pacco singolo pannolini Pampers Progressi 
Pacco singolo pannolini Pampers Progressi Mutandino 
Pacco singolo pannolini Pampers Baby Dry Mutandino 
Pacco singolo pannolini Pampers Naturello 
Tutte le confezioni di TELI Pampers 
Tutte le confezioni di Pampers Costumino 

Ogni Codice Pampers vale 150 Coccole Pamuers uer i seauenti prodotti: 
Pacco singolo pannolini Pampers Baby Dry 
Pacco singolo pannolini Pampers Sole & Luna 

Ostni Codice Pamgers vale 50 Coccofe Pampers aer i se4uenti urodotti: 
Pacco singolo di salviettine Pampers Baby Fresh 
Pacco singofo di salviettine Pampers Sensitive 
Pacco singolo di salviettine Pampers Sole&Luna 
Pacco singolo di salviettine Pampers Pha~ma 
Pacco singolo di salviettine Pampers Naturello 

I formati nromozianalt cantenenti piu__pacchi_ _(o_ un quantitativo di prodot#o 
corrisaondente a piu ~acchi) contenpono un codice "multinlo": it codice e unico e vale 
un totale di Coccole Pampers, pars alle Coccole del pacco singolo di pannolini e/o salviettine 
di riferimento, moltiplicato it numero di pacchi contenuti (o corrispondenti). 

Ad esempio: 
o it codice multiplo del pacco doppio di pannolini Baby Dry vale 300 Coccole = 150 

Coccole del pacco singolo di pannolini Baby Dry x 2 pacchi corrispondenti; 
o it codice multiplo del quadripacco di pannolini Pampers progressi vale 800 Coccole = 

200 coccole attribuiti al singolo pacco di pannolini Progressi x 4 pacchi contenuti nel 
formato speciale; 

Nel momento in cui it consumatore carica it codice multiplo, automaticamente it sistema 
carichera sul suo profilo delta raccolta punti it corrispondente numero di Coccole. 

Nel Corso defla raccolta punti potra essere attivata una nuova versione delta APP "Coccole 
Pampers" con cui sara possibile inse~ire it codice anche scannerizzandolo attraverso it 
"sistema di riconoscimento ottico dei caratteri" (OCR) delta APP. 
Si precisa the sono validi per partecipare anche i punts raccolti nella precedente raccolta 
punts Pampers {terminata it 31/01/2021) e non utilivati al momento delta scadenza. 1 punts 
delta raccolta precedente saranno automaticamente convertiti in "Coccole Pampers" (ogni 
Coccola Pampers corrispondera ad 1 punto delta precedente raccalta punts) e accreditati sul 
profilo del consumatore. 

Omani_ cod ce Pampers potr~ essere utilivato 1 sola volta per partecipare alla raccolta 
unti. 

Nel caso in cui it codice Pampers non sia leggibile, per colpa non imputabile al consumatc 
la ditty promotrice considererfi valida la giocata caricando le "Coccole" corrisponffen~l 
codice "illeggibile" sul profilo del consumatore fino ad un massimo di 20 codici "iileggibil~. ~ 
ogni pa~tecipante. ~ ` 

Durante i1 periodo delta raccolta punts potranno: > 
• essere introdotti nuovi formats di pannolini, salviettine e #eli in aggiunta a ~xsh'~ ~ i 

di quells gib presents sul mercato con un differente numero di codici e di to t~ 
di Coccole corrispondenti. ~ ~•, 

• essere modificate le numeriche des codici e Belle Coccole corrispondenti nei format 

~`. 

pannolini, salviettine e teli Casa presents sul mercato the comunque non saranno inferiors 
a quelle gia esistenti. 

Si precisa che: 

Tutti i cod'+ci Pampers siano essi codici multipli o contenuti all'interno des pacchi singoli, se 
relativi a specifics concorsi Pampers comunicatt sul cartone, sus pacchi stessi o su materials 



informativi, potranno essere utilizzati sia per partecipare aila raccolta punti the al concorso. 
Nel caso in cui it consumatore volesse partecipare sia al concorso the alla raccolta punti "+ 
dovra caricare manualmente it codice per entrambe le attivita. 

AI fine di aarantire it regolare svolgimento delta raccolta aunti e disincentivare 
comaortamenti fraudolenti si precisa auanto se ue: 

- Nel caso in cui Io stesso codice Pampers venga inserito da 2 o piia consumatori, le Coccole 
corrispondenti al codice saranno accreditati al consumatore in grado di dimostrare, 
attraverso I'invio del codree Pampers in originate, nelle modality richieste dally ditty 
promotrlce, I'awenu#o acquisto delta confezione Pampers partecipante ally raccolta punti. 
Inoltre, la ditty promotrice, a proprio insindacabile giudizio, qualora to ritenesse opportuno si 
riserva it diritto di intraprendere specifiche azioni sull'account del consumatore the abbia 
indebitamente inserito it codice Pampers (a titolo esemplificativo enon esaustivo canceUare 
le coccole dei codici accreditati indebitamente, ridurre proporzionalmente o dimeuare it 
numero di Coccole raccolte dal consumatore, bloccare ('account del consumatore e 
conseguentemente annullare la sua partecipazione ally raccolta punti); 

- Per ogni codice, it consumatore aura fino a 100 tentativi consecutivi di caricamento sul sito 
o sully APP. Dopo 100 tentativi consecutivi errati it sistema blocchera ('account del 
partecipante. Si precisa the it partecipante sari preventivamente aggiornato in prossimita 
del raggiungimento di tale soglia di errori. La ditty promotrice si riserva i! diritto di mantenere 
bloccato ('account a meno the non venga comprovato the i codici siano illeggibili, o altre 
situazioni non riconducibili ally colpa o al dolo del consumatore. 

- La ditty promotrice si riserva di attuare tutte le misure di controllo e porre in essere le 
verifiche necessarie al fine di garantire it regolare svolgimento delta raccolta punti (ad 
esempio awalersi del Device ID Bello smartphone per verificare la presenza di account 
multiple associate alto stesso partecipante). 
Qualora si rilevino anomalie o comportamenti fraudolenti, la ditty p~omotrice potra porre in 
essere tutte le azioni the rlterra idonee per garantire it corretto svolgimento Bella raccolta 
punti prevedendo anche la possibility di escludere it partecipante the ne abbey beneficiato. 

Tra queste anomalie, a titoto meramente esemplificativo enon esaustivo, ci sono: 

1. Utiliuo di codici indebitamente ottenuti in assenza di previo acquisto del prodotto 
Pampers: try questi rientrano case quali Scambio/vendita di codici su Social Network, 
Fotografia del codice in punto vendita in assenza di acquisto del prodotto Pampers, 
Smarrimento o furto del codice. 

2. Account Multiple (corrispondenza di piu account per uno stesso utente): in questo 
caso la ditty promotrice si riserva it dirrtto di annullate tutte le partecipazioni e le richieste 
di premi (non ancora evase) effettuate dai partecipanti con piu account, lasciando valido 
come "account di partecipazione" solo it 1 ° account creato dal consumatore. 

A partite dal 24 giugno it consumatore potty partecipare ally raccolta punti e richiedere it 
premio scelto, anche acquistando, una sola volts per ogni periodo sceltp, almeno @10 di 
prodotti Hero Solo in un unico scontrino ed inserendo nell'apposito spazio, la foto o la 
scansione chiara e leggibile Bello scontrino comprovante I'acquisto suddetto. La 
scansione/foto Bello scontrino dovra riportare chiaramente it Home dei prodotti acquistati 
coinvolti nella promozione e i date ~elativi all'acquisto (data, ors, importo). La dimensione 
massima del file dovra essere pare a 10 MS 

Ad ognl scontrino correttamente caricato corrispondera un certo numero dl "Coccole 
Pampers" in base a! periodo a cue si riferisce. 
Nel dettaglio: 

PERIODO COCCOLE PAMPERS 
dal 24 iu no 2021 al 28 lu lio 2021 1000 
dal 29 lu lio 2021 al 25 a osto 2Q21 300 
dal 26 a osto 2021 al 29 settemb~e 2021 30Q 
dal 30 settembre al 27 ottobre 2021 300 
dal 28 ottobre 2021 al 30 novembre 2021 300 
dal 1 dicembre 2021 al 29 dicembre 2021 1000 
dal 30 dicembre al 31 ennaio 2022 500 



Si precisa che• 

per ogni periodo potr~ essere caricato 1 solo scontrino comprovante i'acquisto di 
almeno €10 di prodotti Hero solo. 
Ogni scontrino potr~ essere utilivato 1 sola volta per partecipare alla raccolta 
punti indipendentemente dalla somma spesa per acquistare i prodotti Hero Solo 
{se superiors a 10€) 
~gni scontrino potra essere utilivato sia per partecipare alla raccolta punts the a 
speci~che attivita promozionali in Corso in cui sia prevista la partecipazione 
tramite scontrino 

Nel momento in cui i! consumatore carica correttamente to scontrino, automaticamente it 
sistema caricher~ sul suo profilo delta raccolta punts it corrispondente numero di Coccole. 

Si precisa the nel caso in cut to scontrino non venga riconosciuto dal sistema, sara chiesto 
al partecipante di procedere nuovamente con it caricamento dello stesso. Nel caso in cut it 
mancato riconoscimento persista anche con it secondo caricamento, saranno attivati specifics 
controlli dello scontrino tramite it servizio consumatori. 

La ditta promo#rice si riserva di attuare tutte to misure di controllo e pone in essere le verifiche 
necessarie of fine di garantire it reaolare svolaimento delta raccolta punts e disincentivare 
com~ortamenti fraudolenti 

Qualora si rilevino anomalie o comportamenti fraudofenti (a titolo esemplificativo enon 
esaustivo caricamento di piu scontrini Hello stesso periodo, caricamento ripetuto di uno 
scontrino gia validato e per cut it consumatore abbia gib ricevuto le co~rispondenti Coccole 
Pampers) la ditty promotrice potr~ porre in essere tutte le azioni the riterra idonee per 
garantire it corretto svolgimento deAa raccolta punts prevedendo la possibility di non validare 
la giocata fino all'esclusione det partecipante the ne abbia beneficiato 

Per tutte le informazioni sully raccolta punts it consumatore potra facilmente contattare it 
Servizio Clients andando nell'area "Hai bisogno di aiuto?", disponibile sia sully APP the sul 
sito, e compilando it form di richiesta supporto disponibile nell'a~ea "Contattaci". 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. RICHJEDERE lL PREMIO SCELTO AL RAGGIUNGIMENTO DELLA S4GLIA 
COCCOLE R/CHlESTA. Gtl OMAGGI E / PREM/ POTRANNO ESSERE RICHIEST! DAL 
?/03/2027 AL 39/07/2022. 

Per avers diritto al premio, it consumatore dovra raccogliere it numero di Coccale richieste 
per it premix scelto secondo le soglie espressamente riportate di seguito. 

Nella raccolta punts sono previsti omaggi digitali e  prems. 

Si precrsa che: 
• glr omaggi digifalf potranno essere rkhiesti una sofa volts 
• i! consumafore puo rfchfedere a/ massfmo 2 premi. Qualora vengano richfesti piir df 

premr la richiesfa sara consrderata invalids. / 

Omaa4i DlQitali: 1a richiesta degfi omaggi digitate non scaly le Coccole raccc 
consumatore the continuer ad andare avanti nella sus raccolta punts fino al premto 

• AL R.4GGlUNGIMENTO DELLA SOGLIA DI 1.000 COCCOLE: ', ::~ 
If consumatore ricevera un buono sconto Camera dal valore di 7;0~ gpendi , 1 suljo. 
store di Camera sul sito https://www.carrera-toys.com/it ~ % ~ / ~,:,:ti,~ ,~ ,.: 

o Si potra scegliere try i vary set di piste con temi di gars speclalre~radio o~ ndi~ 
~~ ti' .:1= 

•  AL RAGGIUNGlMENTO DELLA SOGLIA DI 3.000 COCCOLE: 
it consumatore ricevera un buono sconto Sviluppo foto de! valore di 10€ spe dibile sul 
sito htt s://www.svilu ofoto.net/ 

o Un buono sconto del valore di 10€ spendibile sul sito www.sviluppofo#o.net: tanti 
prodotti fotografici per valoriva~e le foto di tutta la famiglia. Sconto valido su un 
acquisto minimo di 25€. 



• AL RAGGIUNGIMENTO DELL4 SOGLIA Dl 6.000 COCCOLE: 
it consuma#ore ricevera un buono sconto Playmobil del valore di 7€ spendibile sul sito - " 
httas:Nwww.playmobil. it/ 

o Cavalieri, Pirati, Vigili del fuoco, Principesse, questi e tanti altri personaggi 
PWYMOBIL tra cui scegliere. Sconto valido su un acquisto minimo di 10€ 

• AL RAGGIUNGIMENTO DELLA SOGLIA DI 9.000 COCCOLE 
it consumatore ricevera un Buono sconto del valore di 20€ sul dispositivo antiabbandono 
Mymi spendibile sul sito httgs://shoe.semiperdo.com/prodotto/mvmi-dispositrvo-anti-
abbandono-bimbi-in-auto/ 

o it dispositivo anti-abbandono Mymi bimbi in auto e certificato a norma di legge e 
compatibile con tutti i seggiolini. Grazie al tracker-portachiavi incluso, pua essere 
utilizzato da tutti anche senza smartphone, oppure e possibite scaricare Tapp 
per avere altri due livelli di sicurezza. 

PREMI DELLA RACCOLTA PUNTI COCCOLE: 
La raccolta punti prevede Fa possibility di scegliere try 25 premi the potranno essere richiesti 
dal 01/03/2021 ed entro e non oltre it 31 Gennaio 2022 raccogliendo le Coccole Pampers 
(Pannolini, Salviettine, Teli_o prodotti Hero Solo a partire dal 24 Giugno 2021) come da 
tabella allegata. 

Soglia COCCOLE 
Premi 
1. Casetta Pretty Smoby 25.000 
1.a Casetta Pretty Smoby con campanello per 25.000 
personalizzazione 
2.8icicletta 21.000 

1 2.a Bicicletta con personalivazione via sticker 21.000 
3.7rattore 21.0D0 

E 4. Velocipede 18.000 
4.a Velocipede con personalizzazione via sticker 18.000 

F 5. Cucina 16.000 
~ 6. Banco favoro 16.000 

7.8 Buoni sconto Pampers per un totale di 2Q€' 14.500 
s 8. Supermercato 14.500 

9. Clinics 12.500 
10. Primi Passi 12.500 

i 10.a Primi passi con personalizzazione via sticker 12.500 
11.6 Buoni sconto Pampers per un totale di 15€' 12.000 

~ 12. 7azza personalivata con foto' 90.000 
{ 13. Playset Aereo 9.500 
~ 14.Cavallino gonfiabile cavalcabile 9.500 

15. 4 Buoni sconto Pampers per un totale di 10€' 9.000 
16. ValigeUa del dottore 8.000 
17. Abbonamento palestra digitate (3 mesi)' 8.0Q0 
18. RegistraEore di Cassa 7.000 2E 
19. Famiglia di Paperefle 7.000 2€ 
20. Ciondafo Manufatto ' 

__.__ 
6.000 

21. Flashcards delta buonanotte 
. .. .. ...... . 

6.000 
22. L'inventa favole del mondo fantastico Montessori 

_.,... . 
6.000 

23. Abbonamento palestra digitate (1 mese) " 5.540 
24. Calendar€o personalivato con foto' 5.500 

( 25. Buoni sconto Pampers per un locale di 5€' 5.500 _2 ~f ._ w_ __._~.,_ ._.w 
' leggere attentamente le condizioni di utilizzo de! premio su! sito o su!!a APP 

Contri6uto _ Val.Commerciale (€) 

34E 129,00€ 
36€ 139,00€ 

96€ 
18f 
14@ 
9~ 

10,5€ 
9f 
8€ 

6€ 
6€ 
6€ 
8E 

2€ 
2E 

70,Q0€ 
70,00€ 
69.80E 
60,00€ 
60,0Q€ 
39,90E 
39,90E J 
20,00€ 
34,90€ ~ 
34,90E ~ 
35,00€ j 
35,00€ { 
15,00€ i 
18,00€ 
19,96€ 
29,0Q€ 
10,00€ 
16,00€ ~ 
35,97€ 
14,90E j 
9,99€ .

15,00€ 
9,00€ 
10,99E 
91.99@ 
~s.00€ 
5,60€ 

premi fisici: 
t premi fisici saranno consegnatl direttamente al domicilio indicato dal partecipante al 
momento delta richiesta del premio. 

Nel caso it nremio richieda it pagamento del coniributo: 
it contributo del premio potra esse~e pagato esclusivamen#e on line attraverso pagamento 
digitate su App Coccole Pampers al momento delta rrchiesta del premio. II pagamento sara 
gestito da STRIPE. 

Si p~ecisa the tutti i buoni sconto Pampers saranno prevalentemente cartacei. Ogni Buono 
sconto aura un valore facciale di 2.5€ e sara spendibile sull' acquisto di qualsiasi prodotto 
Pampers a scelta {pannolini, salviettine e teli). Nel torso delta raccolta punti la ditty 
promotrice si riserva it diritto di emettere buoni sconto digitali in sostituzione di quelli cartacei 



gremi digitali verranno, invece, inviati al consumatore all'indirizzo e-mail utilivato per la 
registrazione al Ciub Pampers sotto forma di codice aifanumerico da inserire sui sito dei 
partner oppure in formato PDF scaricabile direttamente dai catalogo delta raccolta punti sul 
sito www. am ers.it o sulla App "Coccole Pampers". 

II codice alfanumerico sara inviato per i seguenti premix 
Tazza personalizzata con foto 

• Calendario personativato con foto 
• Abbonamento palestra digitate FITPRIME 1 mese 
• Abbonamento palestra digitate FITPRIME 3 mesi 

L'email the veicola it codice alfanumerico oppure it FDF conterra tutte le indicazioni 
dettagliate per richiedere e usufruire del premio. 

Nel Corso delta ~accolta punti potranno essere introdotti nuovi omaaai digitali e/o nu~vi premi 
in aggiunta o in sostituzione di quelli gia esisten#i. Tutte le novita saranno debitamente 
comunicate all'interno defla APP "Coccole Pampers" ed attraverso it sito www.pamoers.it 
nella sezione dedicata alla ~accolta punti. 

Tutte le foto degli omaggi digitali e dei premi, the saranno comunicate su sito e sully App, 
sa~anno puramente indica#ive ed avranno meramente to scopo di illustrare gli articoli. Alcuni 
premi potranno subire Belle variazioni minime di carattere estetico (es. colore, dimensioni, 
accessori) legate ai cambiamenti dei modelli di produzione. 

In caso di indisponibilita dei premio per colpa non imputabile ally ditty promotrice (cessata 
produzione del premio) o impossibility soprawenuta, is Ditty promotrice prowedera a 
sostituire i premi oggetto Bella promozione con articoli di pari valore o superiore. 

Tutti g1i omaggi digitali e i premi Bella raccolta punti non saranno sostituibili, ne convertibili in 
denaro o in gettoni d'oro, e non sara data facolt~ al partecipante di richiedere, con o senza 
I'aggiunta di denaro, premi diversi da queili gia richiesti anche se di minor valore. 

Al momento Bella richiesfa del remio automaticamente I'ammontare Belle Coccole raccolte 
dal consumatore sari decurtato del totale Caccole necessarie per richiedere it premio e 
conseguentemente it saldo Coccofe sara aggiornato. 

Le Coccole eventualmente eccedenti la richiesta del 2` premio o non utilizzate per richiedere 
it premix al momento Bella scadenza Bella raccolta punti, saranno eliminate al termine 
Bella raccolta punti. 

1. NEL CORSO DELLA RACCOLTA PUNTI, !L CONSUMATORE POTRA ESS 
COINVOLTO IN SPECIFlCHE ATTlV1TA CHE GL! DARANNO LA POSSIBIUT 
GUADAGNARE EXTRA COCCOLE. 

II consumatore potra guadagnare "extra" Coccole: 
• caricando i "Codici omaggio" 
• partecipando a specifiche attivi#a ("Missions") 

A partite da124 giugno 2021 it consumatore potr~ guadagnare extra Coccole cars an codici ', 
omaggio o partecipando a specifiche attivita the coinvolgeranno i prodottl Hero Silo 

b CODICIOMAGGIO ~ y~ r,-t:

codici omaggio saranno preceduti da un "# " (hashtag) e otranno esse 'ci ~ ' ~`: ~° ~~ 
a} Tramite campagne promozionali sul web 
b) Nei punts vendita (Ipe~me~cati/Supermercati, etc.) tramite leaflet o cartolina dedicata 
c) Attraverso attivita di co-marketing ad hoc con insegne specifiche (o negli events top) 
d) All'interno di alcune confezioni multi-pacco 
e) Inviati a Casa (mail out) 
f) Inseriti nei cofanetti presso gli ospedali 
g) Distribuiti in altre modality diverse da quelle sopra elencate (ad es Fiere, farmacie, 

ipermercati, supermercati, etc.) 



Ad ogni codice omaggio sara associato un certo numero di Coccole the potr~ variare in base 
all'attivita. Per ogni attivita, se previsto, sara espressamente indicato it limite massimo di 
codici omaggio the potranno essere caricati. 

IN OGNI CASO, NEL CORSO DELLA PARTECIPAZIONE ALLA RACCOLTA PUNTI, 
OGNI CONSUMATORE POTRA RACCOGLIERE FIND AD UN MASSIMO DI 700 
COCCOLE OTTENUTE TRAMITE L'INSERIMENTO DEI CODICI OMAGGIO 

Nello specifico, per quanto riguarda le attivita in-store e !e attivita di co-marketing ad-hoc con 
insegne specifiche (o negli eventi top), it consumatore pots ricevere codici omaggio: 

• Negli IPER tramite le hostess all'interno del punto vendita dieiro I'acquisto combinato di 
piu pacchi di pannolini e/o salviettine/teli Pampers ogget#o Bella promozione. l'acquisto 
combinato pots essere espresso sia in termini di tipologia/numero di prodotti acquistati 
sia come soglia prezzo (es.7 pacco di pannoUnl Baby Dry + 7 pacco d1 salviettine 
Pampers o un acquisto di xx€ di prodotti Pampers pannolini + Pampers salviettine). Nel 
Corso Bella raccol#a punti la meccanica di acquisto combinato potr~ essere modificata, 
mantenendo invariato o modificando it numero di codici omaggio distribuiti. 

• Nei SUPER/DRUGSTORE dietro 1'acquisto ds almeno 1 pacco di prodotti Pampers 
oggetto Bella promozrone. L'acquisto pots essere espresso sia in termini di 
tipologia/numero di prodotti acquistati sia come soglia prezzo. L'attivit~ concordata con 
it cliente pots prevedere, oltre al caricamento dei codici Pampers Belle confezioni 
acquistate, anche I'invio on line Bello scontrino come prova di awenuto acquisto dei 
prodotti nelle modality richieste dally promozione all'interno del punto vendita aderente. 
Per rendere valida la partecipazione ally promozione to scontrino dovra contenere, 
almeno parzialmen#e, it Home dei prodotti acquistati e la relativa spesa. Lo scontrino 
pots essere utilizzata 1 sola volts per la partecipazione ally promozione. Le attivita 
promozionali saranno appositamente comunicate all'interno dei punti vendita aderenti 
all'iniziativa e/~ attraverso comunicazioni digitali. 

• EVENTI SPECIALI (nel punto vendita, Halle fiere del mondo baby, nelle tarmacie) 
potranno essere implementate attivita promozionali speci~che, the saranno comunicate 
e/o pubblicizzate attravers~ i mate~iali promozionali esposti presso i Punti Vendita 
aderenti e/o sully APP Coccole Pampers e/o sul sito www.pampers.it, dove it 
consumatore, dietro I'acquisto di almeno 1 o piu pacchi di prodotti Pampers oggetto Bella 
promozione, potr~ ottenere 1 o piu codici omaggi. L'acquisto potr~ essere espresso sia 
in termini di tipologia/numero di prodotti acquistati sia come soglia prezzo. L'attivita 
concordats con it cliente potty prevedere, oltre at caricamento dei codici Pampers Belle 
confezioni acquistate, anche 1'invio on line Bello scontrino come prova di awenuto 
acquisto dei prodotti Halle modality richieste dally promozione all'interno del punto 
vendita aderente. Per rendere valida la partecipazione ally promozione to scontrino 
dovr~ contenere, almeno parzialmente, it Home dei prodotti acquistati e la relativa spesa. 
Lo scontrino potty essere utilizzato 1 sola volts per la partecipazione ally promozione. 
Le attivita promozionali saranno appositamente comunicate all'interno dei punti vendi#a 
aderenti all'iniziativa e/o attraverso comunicazioni digitali. 

• ATTlV1TA' D/ CO-MARKETING AD HOC CON INSEGNE SPEClFlCHE. Nel Corso Bella 
raccolta punti, in periodi stabiliti, potranno essere concordate attivit~ promozionali ad hoc 
con specifici clienti in cui it consuma#ore a fronte delt'acquisto di 1 o piu pacchi di prodotti 
Pampers oggetto Bella promozione, potty ottenere 1 o piu codici omaggio. L'acquisto 
potty essere espresso sia in termini di tipologia/numero di prodotti acquistati sia come 
soglia prezzo. L'attivita concordats con it cliente potr~ prevedere, oltre al caricamento 
dei codici Pampers Belle confezioni acquistate, anche 1'invio on line Bello scontrino come 
prova di awenuto acquisto dei prodotti Halle modality richieste dally promozione 
all'intemo del punto vendita aderente. Per rendere valida la partecipazione ally 
promozione to scontrino dovra contenere, almeno parzralmente, it Home dei prodotti 
acquistati e la relativa spesa. Lo scontrino potty essere utilizzato 1 sola volts per la 
partecipazione alla promozione. Le attivita promozionali saranno appositamente 
comunicate all'interno dei punti vendita aderenti all'iniziativa e/o attraverso 
comunicazioni digitali. 



• CONCORSI AD HOC (SUL NAZIONALE O CON /NSEGNE SPECIFICHE). Nel Corso 
delta raccolta punti, nei periodi stabiliti, pot~anno essere organizzati concorsi ad hoc, in 
cui it consumatore acquistando i prodotti Pampers oggetto delta promozione, inserendo 
on line i codici Pampers dei pacchi acquistati e, ove richiesto, caricando/inviando to 
scontrino, pots partecipare anche ad un concorso a premi e/o ricevere codici omaggio. 

concorsi potranno essere ofganizzati sul territorio nazionafe o con insegne specifiche. 
Queste attivita, qualora fosse deciso di organizzarle, saranno oggetto di regolamenti 
specifici. 

• CAMPAGNE Dl COMUNlCAZIONE SUL WEB: Nel Corso delta raccolta puntP potranno 
essere effettuate Belle campagne pubblicitarie in cui verranno veicolati codici omaggio, 
come incentivo alla partecipazione alla raccolta punti. 

Tutte le meccaniche promozionali saranno applicabili anche alle insegne "digitali" dove, in 
sostituzione Bello scontrino, potrebbero essere chiesti at consumatore i dati relativi alts 
conferma dell'ordine effettuato on line e/o it Documento di Trasporto (DDT). 

b MISSIONI 
Nel Corso Bella raccolta punti, tutti i partecipanti o target specifici di partecipanti, potranno 
essere invitati a partecipare a specifiche attivitfi (cosiddette "Missioni") che, se completate, 
daranno diritto all'ottenimento di extra coccole. Si precisa the le "mfssionf" potranno essere 
activate al verifrcarsi di determinafe condizionf e% in specifici periodf. 

Le Missioni saranno comunicate all'interno detla APP "Coccole Pampers" e sul sito 
www.pampers.it nella sezione dedicata alla raccolta punti e/o anche tramite: 
• notifiche push, se I'utente ha scaricato la APP e ha acconsentito all'invio Belle notifiche 

in-app 
• e-mail all'indirizzo utilszzato per la registrazione al Club Pampers. 

La raccolta punti prevede 5 tipologie di Missioni: 

A. UIZ 
Durance la raccotta punts it partecipante, al verificarsi di determinate condizioni e/o in specifics 
periods, pots essere invitato a rispondere ad alcune domande su argomenti specifics. (tra cui 
ad es. la maternita, la puericultura e infanzia} 
A! complefamento Bet Quiz i! consumatore aura dirrtfo a 20 e~ctra Coccole. 
II sistema carichera automaticamente le 24 coccole sul saldo punts del consumatore. 
Ogni quiz sara disponibile per 4 settimane dalla data Bella notifica. Se it partecipante non 
rispondera ent~o questo periodo di tempo it quiz scadr~ e non sara piu possibile rispondere 
alle domande e guadagnare le coccole extra associate. 

B. SONDAGGI 
Durance la raccolta punts it partecipante, al verificarsi di determinate condizioni e/o in sp ci ici 
periods, potr~ essere inv3tato a compilare brevi sondaggi su vari argomenti definiti di It in 
volts (#ra cui ad es. preferenze o abitudini di utilizzo ed acquisto di pannolini e/o salv'etti e). 
A! completamento del Sonda4afo it consumatore aura diritto a 30 extra coccole. 
II sistema carichera automaticamente le 30 coccole sul saldo punts del consumator . 

C. CARICA lO SCONTRINO '~ 
Durance la raccolta punts it partecipante, al verificarsi di determinate condizioni ~L~z ~ s cifici ~. 
periods, pots essere invitato a caricare fino ad un massimo di 2 scon#rini ~tnivo~ ,c . pr vanti ì  
I'acquisto di determinate prodotti Pampers (per ogni periado sarannb opmu~i ~a ; pF Bocci 
Pampers coinvolts nell'attivit~). ~ ~, , 
Saranno ritenuti validi ai fins Bella arteci azione alts missione, tutte le ~ ~' P P a di ~c~, a~1~J~n&~ 
siano visibili almeno i seguenti elements: ~;~~ : ~~.::.._ :-;..~;; 

`-- . 

- partita iva del punto vendita in cue e stato effettuato I'acquisto 
- da#a e ors 

importo to#ale 
- prodotto Pampers acquistato 
- preuo 
- numero seriale Bello scontrino 



Entro 48 ore {esclusi i giorni festivi) gli scontrrni caricati saranno verificati nella loro 
correttezza e in caso df esito positivo, it caricamento sara convalidato. ' 
Ogni scontrino potra essere utilizzato una sola volta per partecipare alla raccolta punti. 
Al corretto comaletamento del "Carica !o scontrino" 11 consumatore aura dirftto a 35 extra 
Coccole. II sistema carichera automaticamente le 35 coccole sul saldo punti del 
consumatore. 

D. MUM-TO-MUM 
Du~ante la raccolta punti it partecipante, al verificarsi di determinate condizioni e/o in specifici 
periodi, avr~ la possibility di invitare fino a 5 persona a partecipare ally raccolta punti 
"Coccole Pampers". 
~Oc ni utente Invitato the complefera la registrazr'one al Club Pampers e the accetfer~ i! 
regolamento dally raccolta puntJ. permetter~ sia a! Aartecfaante sia all"'invitafo" dr ricevere 
50 extra Coccole_ 
II sistema carrchera automaticamente le 50 coccole sul saldo punti di entrambi i consumatori. 

E. BOOSTING 
Durante la raccoita punti it partecipante, al verificarsi di determinate condizioni e/o in specifici 
perrodi, potra essere invitato ad acquistare speclfrche tipologie di prodotti Pampers per poter 
otfenere extra coccole the it sistema caricher~ automaticamente sul suo saldo coccole (ad 
es. tutti i consumatori con figli try i 10 e i 12 mesi riceveranno un invito ad acquistare almeno 
un pacco singolo di Pampers Baby Dry Mutandino o di Pampers Progressi Mutandino 
nell'arco delle due settimane successive all'invio dally notifica push e dally e-mail). Per ogni 
attivita sara specificato it numero di extra coccole corrispondenti. 

Sf precisa the duranfe iJ perrodo dally raccolta puntl potrebbero essere rntrodotte nuove 
Missfonl In aggiunta o in sostrtuzrone di quelli gia descritte. 
Inoltre, nel caso in cui it partecipante abbia fornito it consenso al trattamento dati per le finality 
di marketing e profilazione, potra ricevere inviti a partecipare a Missioni specifiche basate 
sull'area geografica, abitudini e preferenze d'acquisto. 

In aggiunta alle attivita sopra indicate, durance it periodo dally raccolta punti, po#ranno essere 
attivate altre attivita non prevedibili ally data di redazione del presence regolamento the 
saranno oggetto di integrazione dello stesso. 

Inoltre, durance la raccolta punti la ditty promotrice potra organizzare uno o aiu concorsi a 
premio dedicati esclusivamente ai partecinanti ally ~accotta punti. I dettagli di questi 
concorsi, qualora fosse deciso di organizzarli, saranno riportati nei rispettivi regolamenti the 
verranno adeguatamente pubblicizzati. 

La Ditty promotrice non si assume alcun obbligo derivante dally pubblicazione, use 
Commerciale, riproduzione e divulgazione, anche parziale, attraverso Internet o qualunque 
altro sistema di comunicazione da pane di terzi, di qualunque parte del leaflet o cartolina 
informativa o in generate qualsiasi altro materiafe comunicante la raccolta punti, qualora non 
espressamente autorizzata da Facer stessa. II design, la configurazione, i loghi, i marchi, la 
grafica, le immagini nonch~ tutti gli elementi dei leaflet o delta cartolina o di altri materiali 
comunicanti la raccofta punti sono, in base ally legge e ad accordi commerciali, di propriety 
di Facer e/o di society partner. In caso di uso, p~evia autorizzazione di Facer, deve essere 
menzionato it dirltto di propriety intellettuale rrservato a Facer. 

MONTEPREMI 
STIMATD 

CAUZIONE 
(20% stima montepremi) 

TERMINI DI 
CONSEGNA DEI 
PREMI 

A fronte delta suddetta operazione si stima verranno consegnati n. 203.000 premi e omaggi 
digitali per un valore complessivo pari a 8.550.000€ 

1.710.000€ 

180 gg dally data di richiesta del premio. 



• MATERIALE 1 materiali di comunicazione riportano, in conformity con quanto disciplinato dally normativa: 
PROMOZIONALE le condizioni di partecipazione, it periodo di partecipazione e it rinvio al ~egolamento 
E MODALITA' Df consultabile sul sito www. am ers.it. o sully APP Coccote Pampers. II regolamento ~ 
CONSULTAZIONE depositato presso la sede legate de11a Fater S.p.A. Via Mare Adriatico 122 — 65010 Spoltore 
DEL REGOLAMENTO (PE) 

CONTATTt Per qualunque informazione inerente la raccolta punti it consumatore potr~ facilmente 
contattare it Servizio Clienti, andando nell'area "Hai bisogno di aiuto?" disponibile sia sully 
APP the sul sito www.pampers.it, e compilando it form di richiesta supports disponibile 
nell'area "Contattaci". 
Sara inoltre disponibife un servizio di Customer Service al numero 085-9099 999. Si precisa 
the it numero a cui chiedere le informazioni e una normale lines telefonica e non comports 
alcun aggravio di #ariffa telefonica rispetto a quello appticato dall'operatore telefonico sully 
base del piano tariffario del consumatore. 

F SP 
ur r 

Certifico io sottoscritto dott. 

Pescara, iscritto net collegio 

ANTONIO MASTROBERARDINO notaio in 

notarile dei distretti riuniti di 

Teramo e Pescara, very ed autentica la fa.rma apposta sul presente 

documento dal signor SCURTI RICCARDO nato a Pescara it giorno 11 

settembre 1961, domiciliato per la carica ove appresso in quality di 

procuratore delta society FATER S.p.A. con sede a Spoltore (PE) in 

via Mare Adriatico n. 122, giusta procura per me notaio 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, Corso Vittorio Emanuele 

duemilaventuno (18 novembre 2021}. 

II n. 10, it giorno 18 novembre 




