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

DENOMINAZIONE
CONCORSO

Tampax & Vinci – 3 ed

TIPOLOGIA DELLA
MANIFESTAZIONE

CONCORSO AD ESTRAZIONE ISTANTANEA ED ESTRAZIONE DA DATABASE DI
PREMIO FINALE.

DURATA

Dal 1 Aprile 2021 al 31 Ottobre 2021, con eventuale estrazione di recupero ed
estrazione del premio finale entro il 31 Gennaio 2022

AMBITO
TERRITORIALE

Nazionale, inclusa la Repubblica di San Marino, limitatamente ai punti vendita aderenti
all’iniziativa e che esporranno il relativo materiale pubblicitario.

DESTINATARI

Tutti i consumatori finali, residenti e/o domiciliati in Italia e nella Repubblica di San
Marino, che acquisteranno i prodotti Tampax nelle modalità indicate nel presente
regolamento.

PRODOTTI COINVOLTI

Tutti i prodotti assorbenti Tampax (qualsiasi livello di assorbenza, linea e formato)

MODALITA’ DI
SVOLGIMENTO DELLA
MANIFESTAZIONE
E MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE

Per partecipare al concorso la consumatrice dovrà:
a) Acquistare, nel periodo di validità del concorso (dal 1/04/2021 al 31/10/2021) presso
i punti vendita aderenti all’iniziativa e che esporranno il relativo materiale
pubblicitario, almeno 1 confezione di assorbenti Tampax a scelta (qualsiasi
livello di assorbenza, linea, formato) in un unico scontrino.
b) Conservare lo scontrino in originale ricevuto alla cassa e comprovante l’acquisto
suddetto (l’originale dello scontrino sarà richiesto per convalidare l’eventuale
vincita).
c) Collegarsi e registrarsi al sito www.tampax.it confermando il proprio indirizzo email su richiesta del sistema. Se già iscritti, basterà effettuare l’accesso.
d) Accedere alla sezione del sito dedicata al concorso e partecipare nel seguente
modo:
•

Scegliere il premio dell’estrazione finale per cui si vuole partecipare al concorso
tra le 3 proposte riportate di seguito, cliccando sull’immagine del premio scelto:
i.
ii.
iii.

•

SAMSUNG Galaxy FIT 2 - SM-R220
SAMSUNG Galaxy Buds Live - SM-R180
GIFT CARD DECATHLON da 100€

Inserire nell’apposito spazio i seguenti dati riportati sullo scontrino:
i.
ii.
iii.
iv.

DATA: giorno, mese, anno inserita nel seguente modo GG/MM/AA
ORA: ore e minuti nel seguente modo HH:MM
NUMERO SCONTRINO
IMPORTO comprensivo di decimali

•

Cliccare su “Partecipa”

Sul sito è presente un fac-simile dello scontrino per aiutare la consumatrice a compilare
correttamente i campi dove inserire i dati dello scontrino.
Si precisa che la partecipazione via internet non comporta per i partecipanti alcun
aggravio di tariffa per unità di tempo rispetto a quella già da loro sostenuta per navigare
su internet.
Ai fini della validazione della giocata i dati dello scontrino devono essere inseriti secondo
le modalità sopra descritte.
Ogni consumatrice potrà partecipare con un solo account fino ad un massimo di 30
diversi scontrini (corrispondenti a 30 partecipazioni). Saranno automaticamente escluse
tutte le partecipazioni successive alla trentesima
Ogni scontrino dà diritto ad una sola partecipazione al concorso,
indipendentemente dal numero di prodotti Tampax acquistati (se superiore a 1).
Ogni scontrino, correttamente inserito nella sezione dedicata al concorso sul
www.tampax.it secondo le modalità sopra descritte, permette alla consumatrice di
partecipare:
1) All’estrazione istantanea casuale giornaliera di 1 abbonamento digitale
semestrale a FItprime TV con comunicazione immediata dell’esito della giocata.
Nell’arco di durata del concorso un sistema informatico procederà ad effettuare in
maniera totalmente casuale n. 214 ESTRAZIONI ISTANTANEE GIORNALIERE di un
abbonamento digitale semestrale a FitPrime TV
(Per le caratteristiche dei premi v. “descrizione del premio” )
La comunicazione immediata dell’esito della partecipazione sarà inviata via mail sia nel
caso in cui l’esito della giocata sia vincente che nel caso in cui non risulti vincente. In
caso di vincita, la consumatrice riceverà un codice vincita (da conservare) e tutte le
indicazioni per convalidare la vincita e richiedere il premio.
Nota bene: in caso di mancata comunicazione dell’esito della giocata, la partecipazione
verrà considerata non vincente.
2) All’estrazione finale del premio scelto
Tutte le partecipazioni al concorso dovranno essere effettuate entro e non oltre il
31 Ottobre 2021.
Entro il 31 Gennaio 2022 tutti coloro che avranno partecipato al concorso avranno,
parteciperanno sia all’eventuale estrazione di recupero di tutti i premi giornalieri
eventualmente non assegnati/non reclamati dai vincitori nel corso della durata del
concorso ad estrazione istantanea sia all’estrazione del PREMIO FINALE SCELTO tra
le 3 proposte indicate
•
•
•

SAMSUNG Galaxy FIT 2 - SM-R220
SAMSUNG Galaxy Buds Live - SM-R180
GIFT CARD DECATHLON da 100€
(Per le caratteristiche dei premi v. “descrizione del premio”)

Per OGNI TIPOLOGIA DI PREMIO FINALE verranno estratti n. 10 vincitori + 10
nominativi di riserva, da utilizzare in sequenza nel caso di irreperibilità del vincitore, di
non ritiro del premio o di non convalida a seguito dei controlli effettuati sulla
documentazione inviata dai vincitori.

Si precisa che l’eventuale estrazione di recupero e l’estrazione dei premi finali verranno
effettuati presso la sede legale della ditta promotrice, alla presenza del funzionario
camerale competente per il territorio.
Tutte le estrazioni dei vincitori del concorso verranno effettuate attraverso l’utilizzo di un
software certificato da apposita perizia che assicura la casualità nell’individuazione dei
vincitori e la non manomettibilità del programma. Il server per la raccolta dei dati ai fini
della partecipazione al concorso è allocato in Italia.
Il vincitore riceverà comunicazione della vincita con tutti i dettagli per avere diritto al
premio come descritti di seguito.
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 concorrente di partecipare al concorso.
La ditta promotrice si riserva di attuare tutte le misure di controllo e porre in essere le
verifiche necessarie al fine di garantire il regolare svolgimento del concorso. La ditta
promotrice, dopo le opportune verifiche, potrà, qualora rilevi anomalie, comportamenti o
attività che rischiano di compromettere il regolare svolgimento del concorso, annullare
le partecipazioni che ne abbiano beneficiato.
La Società Promotrice si riserva di impedire la partecipazione o annullare la
partecipazione 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.).
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.
La società promotrice, o di terze parti dalla stessa incaricate, potrà a proprio
insindacabile giudizio annullare la partecipazione di consumatori che risultino
partecipare con mezzi e strumenti giudicati fraudolenti o in violazione del normale
svolgimento del concorso. 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.
Si precisa che i dati personali indicati in fase di partecipazione al concorso dovranno
corrispondere al vero. Non saranno valide ai fini della partecipazione al concorso
informazioni false, indirizzi e-mail errati, non esistenti o non attivi.
Il consumatore, per aver diritto al premio, è tenuto a conservare l’originale dello
scontrino, comprovante l’acquisto effettuato e corrispondente esattamente ai dati inseriti
sul sito, fino a 60 giorni dall’eventuale estrazione di recupero ed estrazione del premio
finale del concorso; infatti in caso di vincita, gli sarà richiesto di consegnare l’originale
dello scontrino per convalidare la vincita nei tempi e nei modi descritti di seguito. Lo
scontrino dovrà contenere, almeno parzialmente, il nome dei prodotti acquistati e non
saranno considerati validi ai fini del concorso scontrini non integri, con cancellature,
abrasioni e alterazioni oppure con i dati coperti con nastro adesivo o altro materiale

MODALITA’ DI RITIRO DEL PREMIO:
Per avere diritto al premio, la vincitrice dovrà inviare entro e non oltre 30 giorni dalla
comunicazione della vincita (farà fede il timbro postale), una busta chiusa
(preferibilmente via raccomandata A/R) contenente:
•
•

•
•
•

lo scontrino in originale comprovante l’acquisto di almeno 1 prodotto assorbente
Tampax . Non saranno accettate fotocopie.
I propri dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo di residenza o domicilio, cap,
comune, provincia) ai fini della messa a disposizione del premio ed il proprio
indirizzo e-mail indispensabile in caso di vincita dell’abbonamento a Fitprime TV
o della gift Card Decathlon. In modo facoltativo potrà essere fornito anche
l’eventuale recapito telefonico per comunicazioni inerenti la consegna del
premio;
il codice vincita comunicato con la comunicazione di vincita;
l’indicazione del premio finale vinto;
Il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del regolamento UE
2016/679 (GDPR) riportando la seguente frase: “dichiaro di essere
maggiorenne e di aver letto l’informativa privacy e autorizzo il trattamento dei
miei dati personali per finalità inerenti alla mia partecipazione al concorso. Nel
caso il vincitore sia minorenne: “Il sottoscritto __________(INSERIRE
NOMINATIVO), genitore o esercente la patria potestà della minore
___________ (INSERIRE NOMINATIVO) dichiara di aver letto il Regolamento
del Concorso “Tampax& Vinci – 3 ed” e l’informativa privacy relativa e di aver
autorizzato la partecipazione al detto concorso della minore in questione.
Autorizzo altresì la consegna del premio e il trattamento dei miei dati personali
e di quelli della minore summenzionata per finalità inerenti la partecipazione e
gestione del concorso”.

La busta dovrà essere inviata all’indirizzo:
CONCORSO “Tampax & Vinci”
c/o EDPS
Rif. FA/554
Viale Alessandro Volta 60
20047 CUSAGO MI
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 del concorso.
Ai soli vincitori estratti nell’eventuale estrazione di recupero ed estrazione finale, verrà
chiesto di inviare la suddetta documentazione elencata (ad esclusione del codice vincita)
entro 30 giorni dalla comunicazione della vincita (farà fede il timbro postale)
Nel caso in cui il vincitore non presentasse la documentazione richiesta entro i tempi
previsti o non risultasse in possesso di tutti i requisiti necessari per aggiudicarsi la vincita,
non avrà diritto al premio. In alternativa se, dopo le opportune verifiche della
documentazione inviata, tutti i requisiti richiesti risultano soddisfatti, il vincitore riceverà
il premio vinto nelle seguenti modalità:
•

tutti i premi da estrazione instant win saranno spediti all’indirizzo e-mail indicato
dalla vincitrice.
• I premi finali saranno consegnati nel seguente modo:
o SAMSUNG Galaxy FIT 2 - SM-R220
o SAMSUNG Galaxy Buds Live - SM-R180
saranno consegnati nel luogo di residenza o di domicilio italiano indicato della
vincitrice.
o LA GIFT CARD DECATHLON sarà spedito all’indirizzo e-mail indicato
dalla consumatrice
La società promotrice non potrà essere ritenuta responsabile in alcun modo per eventuali
smarrimenti o disservizi dovuti al servizio postale

Per tutte le informazioni in merito al concorso, la consumatrice può contattare EDPS
s.r.l. al numero 02-90169291 dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 13.00
alle 17.00 oppure via mail all’indirizzo tampax@edps.it citando FA/554
Si precisa inoltre che il numero a cui richiedere 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.
PREMIO

Descrizione

Valore Comm. le Unitario

Premio con estrazione casuale istantanea giornaliero
N#214 Abbonamenti digitali semestrali a FitprimeTV

€71,94

Fitprime TV è la piattaforma online dedicata all’home-workout, per allenarti dove e quando
vuoi, con i migliori trainer d’Italia. Preparati a tenerti in forma con oltre 1000 video lezioni
on demand di yoga, tonificazione, pilates, meditazione e cardio e più di 300 lezioni live al
mese, in continuo aggiornamento!
Per poter usufruire del premio, entro 6 mesi dalla comunicazione del codice di
attivazione, la consumatrice dovrà:
1. Registrarsi, o accedere con le proprie credenziali Fitprime, al link
https://fitprime.com/it/tv/redeem;
2. Inserire il codice Fitprime TV ricevuto nella sezione “Riscatta un codice” (la pagina
si visualizzerà subito dopo la registrazione o l’accesso), cliccare su “Riscatta” e
“Vai su Fitprime TV”;
3. Attendere l’attivazione del piano semestrale a Fitprime TV che avverrà subito
dopo (la piattaforma è fruibile via web da smartphone, tablet e pc);
4. Iniziare ad allenarsi!

Premi finali con estrazione finale
N#10 SAMSUNG Galaxy FIT 2 - SM-R220

€ 49,00

Design elegante e confortevole - Monitora l’allenamento, Batteria potenziata con durata
fino a 21 giorni
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N#10 SAMSUNG Galaxy Buds Live - SM-R180

€ 189,00

Design ergonomico - Cancellazione Attiva del Rumore per design “Open-Type” Suono
ricco e bassi profondi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N#10 Gift Card Decathlon
€ 100,00
Per attivare la Gift Card Decathlon è necessario collegarsi su www.mygiftcard.it ,cliccare
"Attiva ora la tua Gift Card" e inserire il codice di attivazione (PIN) ricevuto e un indirizzo
e-mail valido. Dopo di che si riceverà il Codice della Gift Card Decathlon e le istruzioni di
utilizzo all’indirizzo e-mail rilasciato in fase di attivazione.
Di seguito le condizioni di utilizzo della GIFT CARD:
• Potrà essere utilizzata più volte, fino a esaurimento credito, in tutti i punti vendita
Decathlon presenti in Italia e sul sito www.decathlon.it indicando il Codice Carta e il
Codice PIN.
• Ha validità 12 mesi dall'attivazione
• E’ cumulabile e valida per acquisti in una o più soluzioni, o a completamento di un
altro mezzo di pagamento, fino a esaurimento del credito o fino alla data di scadenza.

•
•
•

Se il valore dei prodotti da acquistare è superiore al saldo presente sulla Gift Card,
sarà possibile versare l’importo mancante utilizzando le altre modalità di pagamento
previste da Decathlon.
In caso di smarrimento/furto non sarà possibile chiedere la sostituzione della Gift Card
È possibile conoscere il saldo della Gift Card collegandosi alla pagina decathlon.it
oppure all’accoglienza di tutti i negozi Decathlon

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MONTEPREMI

€ 18.775,16

CAUZIONE

€ 18.775,16

RIVALSA

Il promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art.
30 del D.P.R. n. 600/1973

ONLUS
DESTINATARIA DEI
PREMI
EVENTUALMENTE
NON ASSEGNATI

AIL Onlus (Sezione interprovinciale di Pescara e Teramo) - Sede legale c/o Casa Ail
"Giuseppe Ferrigni" Via Rigopiano, 88/12, 65124 Pescara (PE)

TERMINI DI
CONSEGNA DEI
PREMI
MATERIALE
PUBBLICITARIO E
MODALITA’ DI
CONSULTAZIONE
DEL REGOLAMENTO

180 giorni

Materiale pubblicitario conforme al presente regolamento e recante le condizioni di
partecipazione, la scadenza e il montepremi
Il regolamento completo è consultabile sul sito www.tampax.it

FATER SPA
Il Procuratore
Firmato digitalmente da: SCURTI RICCARDO
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