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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 Adriatico 122,
65010 Spoltore (PE) C. F. 01323030690 e P. IVA 01282360682

DITTA ASSOCIATA

Calicantus SRL, con sede legate Via L. Mazzon 28-30, 30fl20 Gluarto D'altino (VE),
P.IVA 03757590272, (per i soli acquisti on line).

DENOMINAZiONE
DELL'OPERAZIONE

RACCOLTA GfTTONi "ABBONAMENTO PAMPERS"

TIPOLOGIA DI
MANIFESTAZIONE

OPERAZIDNE A PREMIO

DURATA

Dal 30 Maggio 2022 al 30 Giugno 2023.
Data ultima per richiedere it premio scelto entro it 34 Giugno 2023.

AMBITO
TERRITORIALE

Nazionale, limitatamente agli acquisti effettuati sul si#o www.abbonamento.pampers.it.
Si precisa the it server per la raccolia dei dati ai fini delta partecipazione alla raccolta
gettoni e allocato in Italia.

DESTINATARI

Tutti i consumato~i finali, magqiorenni, residenti e% domiciliati in Italia e nella Repubblica
di San
Marino, the abbiano attivato un Abbonamento Pampers su
www.abbonamento.pampers.it
Si precisa the in caso di disdetta defl'abbonamento, it consumatore potra comunque
richiedere it premio scelto con i gettoni accumulati ma non pots proseguire nella raccolta
di ulteriori gettoni.
Sono esclusi dalla partecic~azione:
I dipendenti delta ditta Promotrice
- Tutti i soggetti coinvoltl nell'organizzazione e nella gestione delta raccolta punti

PRODOTTI COINVOLTI

PANNOLINI PAMPERS:
Pannolini Pampers Baby Dry Minix 186 (taglia 2)
Pannolini Pampers Baby Dry Midi x 168 (taglia 3)
Pannolini Pampers Baby Dry Maxi x 150 {taglia 4)
Pannolini Pampers Saby Dry Junior x 132 (taglia 5)
Pannolini Pampers Saby Dry XL x 114 (taglia 6+)
Pannofini Pampers Progressi Newborn+Minix 176 (taglia 1 e 2)
Pannolini Pampers Progressi Minix 180 (taglia 2)
Pannolini Pampers Progressi Midi x 162 (taglia 3)
Pannollni Pampers Progressi Maxi x 132 (taglia 4)
Pannollni Pampers Progressi Junior x 174 (taglia 5}
Pannolini Pampers Progressi XL x 102 (taglia 6+)
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PANNOLINI MUTANDINI PAMPERS:
Pannolini Pampers Baby Dry Mu#andino Midi x 130 (taglia 3)
Pannolini Pampers Baby Dry Mutandino Maxi x 115 (taglia 4)
Pannolini Pampers Baby Dry Mutandino Junior x 114 (taglia 5)
Pannolini Pampers Baby Dry Mutandino XL x 96 (taglia 6+)
Pannolini
Pannolini
Pannolini
Pannolini

Pampers
Pampers
Pampers
Pampers

Progressi Mutandino Midi x 126 (taglia 3)
Progressi Mutandino Maxi x 114 (taglia 4)
Progressi Mutandino Junior x 102 (taglia 5)
Progressi Mutandino XL x 90 (taglia 6+)
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Nei torso Bella raccofta gettoni potranno essere introdo~te
e coinvolte nell'attivit~ nuove
lines e categorie di prodotto e nuovi formati di prodotti gib esisten
ti. Tutte le nov~t~ saranno
espressamente comun'rcate all'interno del sito www.abbon
amento.pampers.it nella
sezione dedicata aila raccotta getton'r ed in#egrando it presen
ts regolamento.
MODALiTA' Di
SVOLGIMENT~ DELLA
MANlFESTAZIONE E
MODALITA' Dl
PARTECiPAZiONE

Da! 3DI05/2022 al 30/~fi/2~23 tutti 'r consumatori the a~ran
no attivato un abbonamento
Pampers sul stto www.abbonamento.vampe~s.it. potranno
partecipare alla raccof#a gettoni
disciplinata nel presents regofamento nel seguente modo:
1. AI momento delia conferma dr ogni ordine, corrisponde
nte at pagamento Bello stesso,
it consumatore ricever~ 10 "gettoni".
L'accredito dei gettoni seguira !a pian€ficazione periodica defl'ab
bonamento.
La partecipazione afla raccotta Qettoni fegata all'abbonamento
Pampers e solo ed
esclusivamente on line attraverso it sito www.abbonament
o.pampers.i~
La partecipazione on fine non comports per i partecipanti
alcun aggravio di tariffs per
unity di tempo rispetto a queiia gib da loro sostenuta per na~iga
re su 'rntemet.
La society promotrice non ~ responsab'r!e in alcun modo per qualsi
asi problems di
accesso, imped'rmento, disfunzione o difficof#~ riguardante
gfi strumen#i tecnici, it
computer, la lines telefonica, fa trasmissione, la connessione
e la copertura Internet,
the possano impedire ad un consumatore di partecipare.
~gni ordine conferma#o e di cui sera eseguito if
pagamento, dark drritto
al!'accred~to di 70 get#oni (indipenden#emente dafl'itr►por#
o dell'ordlne).
2. Per avers diritto al premix, it consumatore dovr~
raccogliere it numero di gettoni
r~chiesti per it premix scelto secondo le soglie espressame
nte riportate di seguito.
Si precisa the it premix scelto dovr~ essere richiesto entro e
non oltre it 30 Giugno
2023.
I premi previsti Sono i seguentt:
aremio
Gift card digitate Donchisctotte
Gift card digitafe Fotoservice
Buono sconto Abbonamento Pampers da 20~ *
Buono sconto Abbonamento Pampers da 10£ "
Buono sconto Abbonamento Pampers da 5€ ~'

Soglia Gettorri
r~c~i~sta
8Q
fi0
50
40
30

~/al.Comm
£
8Q€
30€
20€
10~
5€

*Si precrsa the tutti i buoni sconto saranno d~gitali e sarann
o ricevuti daf consumatore,
tramite mail, direttamente sul sito www.abbonamen#o.pam
pers.it contestualmente alts
richiesta del premix. I buoni sconto digitali Pampers
potranno essere util~zati
esclusivamen#e sugli ordini dell'abbonamento.
A! momento delfa richresfa de! ,oremio automaticamenie
I'ammontare dei gettoni
accumulati sarfi decurtato del totals dei gettoni necessari
per richiedere if prem~o e
conseguentemente it saldo gettoni sari aggiomato.
II consumatore Qotra richiedere al massimo 2 premi. Qualo
ra ~enaano
ias~i' ~
'2
premi la richiesta sari considerata invalids.
~`~r,~ ~~' ~~~
I gettoni eventualmente eccedenti la richiesta del secondo
premix c~!#~ o no ut~li ate
per richiedere it premix al momento Bella scadenza Bella
raccolta p~n~i, Swann eli rti~~i .
al termine de#la raccolta punti.
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In nessun caso nel torso Bella raccolta
gettoni sari possibile chiedere !o spostam
ento dei
gettoni su un profilo differente da quello
su cui i gettoni sono caricati.
Si prec~sa the ogn! consume#o
re potr~ partecrpare ells raccol#a
gettonl
esclusivamente con un solo accoun#,

~

I dati €orniti saranno utilizzati da Fa#er
spa, titofare del trattamento, direttamente
o tram~te
agenzie appos~amente designate, esclusiv
amente al fine di ges#ire gli adempimenti
rela#ivi
alto svolgimen#o deff'attivit~.
Ciascun partecrpante ~ responsabile
dei dati fomiti ai #ini delta partecipazio
ne the
dovranno essere completi, correttt e veritieri
La richiesta del premio ~ esclusivamente
a carico def partecipante.
Nel c~so in cui it partecipante non eser
citi tale diritto nei termini previsti dal
presence
regolamento ii promotore non potr~ esse
re in nessun caso chiamato in cau
se. Qualora
vengano soddisfaiti tutti 'r requisiti richiesti
per richiedere it premro it consumatore
ricever~
it premio direttamente tramite mail.
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La partecipazrone aila presence man
ifestazione a premio implica per ii cons
umatore
f'accettazione incondizionata e totals Belle
regoie e delta clausole contenute nel pres
ence
regolamento senza lim~tazione alcuna.
In caso di partecipazione alla promozione
in tempi
e moll differenti da quanto prevrsto nel
presen#e regolamento, it premio non potr
~ essere
riconosciuto e la partecipazione sari cons
iderate non vafida.
Nel torso Bella raccolta gettoni potranno
essere intradotti nuovi premi in aggiunta
sostituzione di quelli gia esistenti. Tutt
e le novit~ saranno debitamente com o in
unrcate
aff'intemo del sito www.abbonamen#o.pam
pers.i# e nell'appos~ta sezione dedicate
ai premi.
Nel torso defla raccolta gettont, la ditta
promotrice, anche trami~e I'agenzia inca
ricata alla
gestione dell'attivi#~, si riserva dr attuare
cotta le misure di controllo e porre in esse
re le
verifiche necessarie al fine di garantire
'ri regofare svolgimento dell'attivit~. Dop
opportune veri#tche, la ditta promotric potr~
o le
e
, qualora rilevi anomalie, comportame
nti o
attivita the rischiano di corr~promettere
if regolare s~olgimento defla raccofta
gettoni
annulfare le partecrpazioni the ne abbi
ano beneficiato.
La Socte#~ Promotrice si riserva di imp
edire is partecipazione o annullare la rich
iesta di
cocci i consumatori the non parteciperan
no in buona fade (doppie identity, regis
#razroni
multiple con diversi indirizzi e-mail etc.)
o the siano privi dei requisiti prev~sti per
la richiesta
del premio.
AI fine di evitare comportamen#i frau
dolenti e speculativi da parts dei cons
umatori la
Society Promotrice s~ rtserva la facolt~ di
segnalare g!i stessi ells au#orrt~ compete
n#i senza
procedere alla vaiidazione delta partecipa
xionl relatnre ed at conseguente invio dei
premt.
Gli utenti the, secondo it grudizio insin
dacabrle Bella Society Promotrice o di te2e
parti
Bella stessa incaricate, risultino partecip
are con mezzi e strumenti giudicati frau
dolentr o in
violazione de! normale svolgimento
dell'iniziatNa, non potranno godere de!
premio. La
Society Promotrice o terze parti Bella
stessa tncaricate, si riservano it diritto di
procedere,
net termini giudica#i piu opportuni e nel
rispetto Belle leggi ~igenti, per fimrtare
ed inibire
ogni iniziatnra vol~a ad aggrrare it sistema
di partecipazione ideato.
La Ditta promotrice non si assume alcu
n obbligo dernrante delta pubbficaz
ione, use
commercials, riproduzione e dnrulgazione
, anche parziale, attraverso In#emet o
qualunque
altro sistema di comunicazione da part
s di terzi, di qualunque materials com
unicant
raccoita punti, quaiora non espressamen
te autorizzata da Facer stessa. 1! de
configurazione, i loghi, i marcht, fa graf
ica, le immagini nonch~ tutu gli elementi
,~m 't , t~`~'~~
la raccolta punts sono, in base alla Legge e
ad accords commercials, di propri
d~~ #er /o'~,, ,~~
di society partner. !n caso di uso, previa
autorizzazione dr Facer, dove ass ~-~
z'[ _~#c~ , ~; ~; ~`~,~
it dit~tto di propriety inteliettuale riservato
a Fater,
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Descrizione
Vaiore Commerciale
........................................................80@

Gift Card digital Donchisciorie............

La Gift Card Donchisciotte e digitate e
po#ra essere utilizzata su tutti i prodotti
disponibili
sul sito www.donchisciotte.info. Donchis
ciotte e to shop online del giocattoio di
quality.
Grochi educativi, in legno, dinamici e crea#
ivi per tutte le eta.
li consumatore ricevera, ₹ramite mail,
!a Gift Card Digitate richiesta con it relat
ivo codice
sconto.
Per poter usufruire del premio it cons
umatore dovra:
1. Accedere al sito www.donchisciotte.inf
o
2. scegliere it prodotto the si vuole acqu
istare
3. creare it carrello
4. prima di terminare I'ordine inserire,
nell'apposito spazio, it codice sconto asso
ciate
alla propria gift card.
La Gift Card digitate sari valida fine al 31/1
2/2023.
La Gif₹ Card sara spendibile in un'unrca
soluzione o essere frazionata.
._
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Gift Card digitate Foto Seroice......

......................................................30€

La Gift Card Fotoservice e digitate e potr
a essere utilizzata su tutti i prodotti disp
onibili
sul site www.fotoservice.it "Stampa le
tue fete online e crea prodotti fotografic
i unici!
it consumatore ricevera, tramite mail,
la Gift Card Digitate richiesta con it relat
ive codice
sconto.
Per peter usufruire del premio it cons
umatore dovra:
• accedere al site www.fotoservice.it
o scarica gratuitamente !'App FOTOSE
RVICE
EASY PRfNT
• scegliere it prodo#to the si vuole acqu
istare personalizzandolo con le proprie
fete
• aggiungere e creare it carreilo
• prima di terminare I'ordine inserire,
nell'apposito spazio, it codice sconto asso
ciate
alla propria gift card. tl carrello si aggiorne
ra applicando !a riduzione del vaiore pari
al valore delta Gift Card.
La Grft Card digitate sara valida #+no a!
31/12/2023.
La Gift Card sara spendibile in un'unica
solu
sconto, eventuali offerte o promozioni pres zione e non sara cumulabile con altri codici
enti net site.
Se la Gift Card viene utilizzata per un carr
ello di importo snferrore al sue valore,
non sari
possibile utilizzarne it residue per altri ordi
ni.
Buono sconto Abbonamento Pampers
...........................................20€
Buono sconto Abbonamento Pampers
Buono sconto Abbonamento Pampers

............................................10€

..............................................5€

Si precisa che:
buoni sconto Abbonamento Pampers
sono digitali e saranno validi ed
esclusivamente su ordini dell'abbonamento
.

til~~abili

II consumatore ricevera, tramite mail,
ii codice del Buono sconto diret#am
~nt~ sU! site:`- t
www.abbonament~ampers.it contestu
almente alla richiesta del premiq.:
Per peter utilizzare it Buono
sconto it consumatore dovr~~~~~c~
www.abbonamento.pampers.it, entr
sr~~ a
are nella propria area personate nella
sezione "il tuo
abbonamento", inserire it cod+ce del
Buono sconto ricevuto nell'area "codice
sconto" e

f

cliccare su "Appiica". In questo
modo I'importo defl'ordine imm
Sara scont~to del valore del Buo
ediatamente successivo
no sconto.
{n caso di disdetta defl'abbon
amento i buoni sconto potran
no essere utilizzati anche in
caso di creazrone di un nuova
abbonamento.
! buoni sco~to sono strettament
e personali e non cumulabiii con
promozionali validi per !o stesso
altri buoni o con altri codici
ordine.
buoni sconto saranno validi
fino al 31 /12/ 2023.
MONTEPREMI
STIMATO

CAUZIONE
(20% stima mantepremi}
TERMINI DI
CONSEGNA DEI
MI
1,
~' MATES, LE
PROMC~Zi NALE
E MODAII 'A' D!
CONSULTAZiONE
DEL REQOLAMENTO
CONTATTI

A fronte delta suddetta operaz
ione si stima verranno consegnat
i n. 1,946 premi per un
va►ore complessivo pari a € 49.
420

€ 9.884.0Q

90 gg

I materiafi di comunicazfons
riportano, in conformity con
quanto disciplinato dal{a
normativa: !e condizioni di par
tecipazione, it periodo di par
tecipazione e it rinvio ai
regolamento consultabile sul
silo www.abbonamento.pam
pers.it
I regolamento e depositato pre
sso la sede legate delta Fater
S.p.A. Pescara rn Via
Mare Adriatico 122, 65010 Spo
ltore (PE)
Per tutte le informazioni in me
rito aAa raccolta punti, it consum
atore potra:
• con#attars rl Servizio clients
al numero 0859091097 dal
lunedi al venerdi daNe
09:00 alts ore 7 8:00. Sr precfs
a inoltre the it numero a cut rich
iedere infflrmazioni
e una normale linea teiefonica
e non comporta alcun aggrav
io di tariffa telefonica
rispetto a quelio applicato dai
!'operatore telefonico sully bas
e del piano tariffario
de! consumatore.
• utilizzare it webform ali'
interno del srto www.abbonam
ento.pampers.it

~~iER SP
Proc a re

Certifico io sottos
critto dott. ANTONI
O MASTROBBRARDINO not
aio in Pescara
iscritto nel colleg
io notarile dei dis
tretti riuniti di Ter
amo e Pescara,
vera ed autentica la
firma apposta sul pre
sente documento dal
signor SCURTI
RICCARDO nato a Pes
cara it giorno 11
settembre 1961, dom
iciliato per la
carica ave appxesso
in quality di procur
atore de].la societ
y FATER S.p.A.
con sede a Spoltore
(PE) in via Mare
Adriatico n.122, giu
sCa procura per
me notaio in data 14
giugno 2Q02 rep. n.
138474J2898o deposi
tata in camera
di commercio, della
cui identity person
ale, qualifica e
poteri di firma,
io notaio sono certo.
Pescara, Corso Vit
torio Emanuele II
n. 10, it giorno
! 2,~fJ maggio
duemilaventidue {25
maggio 2022 .
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