Regolamento Club Pampers
Come funziona il Club Pampers.
L’adesione al Club 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 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 Pescara (CAP 65129) Via
Alessandro Volta n. 10, e sarà aggiornato periodicamente sulle
novità e sulle iniziative esclusive riservate agli iscritti. Le spedizioni
dei beni saranno effettuate solo in Italia.
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L’iscrizione al Club Pampers non ha un vincolo temporale.
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@fater.it.
Modalità di iscrizione al Club Pampers.
Si può aderire al Club Pampers attraverso:
- le piattaforme social e web Facebook e Google (social media login-in);
- la apposita app;
- le cartoline distribuite da Fater, anche in collaborazione con altre
società;
- il form di registrazione nella pagina dedicata del sito internet
www.pampers.it (“Sito”);
- i form di registrazione nella pagina dedicata di siti internet di partner
commerciali, che specificheranno tale possibilità.
Tipologia dei servizi offerti con l’adesione al Club Pampers.
L’adesione al Club 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, su richiesta;
e) partecipare a manifestazioni a premio;
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 di altri vantaggi che verranno di volta in volta
individuati e offerti agli aderenti.
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 e quindi, nel caso di prodotti Pampers, saranno relativi alla
taglia giusta per l’età dei loro bambini.
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