
 
 
 

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  
C. F. 01323030690 e P. IVA 01282360682 
 
 

DENOMINAZIONE 
CONCORSO 

Un passo avanti 
 
 

TIPOLOGIA DELLA 
MANIFESTAZIONE 

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

 
DURATA  
 

 
Dal 28/12/2020 al 15/07/2021 con eventuale estrazione di recupero ed estrazione del 
premio finale entro il 30/09/2021   
 

 
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 Lines assorbenti, Lines salvaslip, Lines Specialist e Tampax 
nelle modalità indicate nel presente regolamento.  
 
 

PRODOTTI 
COINVOLTI 
 
 
 
MODALITA’ DI 
SVOLGIMENTO 
DELLA 
MANIFESTAZIONE 
E MODALITA’ DI 
PARTECIPAZIONE 
 
 

Tutti i prodotti Lines assorbenti, Lines salvaslip, Lines Specialist e Tampax (qualsiasi livello 
di assorbenza, linea e formato) 
 
 
Per partecipare al concorso la consumatrice dovrà: 
 
1. Acquistare, nel periodo di validità del concorso (dal 28/12/2020 al 15/07/2021) almeno 

1 confezione a scelta tra Lines assorbenti, Lines salvaslip, Lines Specialist e 
Tampax in un unico scontrino. 
 

2. Collegarsi e registrarsi al sito www.lines.it confermando il proprio indirizzo e-mail su 
richiesta del sistema. Se già iscritti, basterà effettuare l’accesso.  

 
3. Accedere alla sezione del sito dedicata al concorso e partecipare nel seguente modo: 

 
• Scegliere un canale gioco e cliccare su “partecipa”. I canali gioco sono 5 e per ciascun 

canale è previsto UN PREMIO con estrazione istantanea casuale (instant win): 
 

CANALE GIOCO PREMIO INSTANT WIN 

1.Food Kitchenaid food processor  
2.Creatività Macchina fotografica Nikon  
3.Glamour Asciugacapelli Bellissima  
4.Sport Monopattino elettrico LexGo 
5. Hi-Tech Smartphone Galaxy A71 

 
      (Per le caratteristiche dei premi v. “descrizione del premio”) 
 
• Cliccare sulla modalità di partecipazione (“codice gioco” o “scontrino”) in base al tipo di 

prodotto acquistato.  
 
 
 
 
 



 
 

 
Nel dettaglio: 
- La modalità di partecipazione tramite “il codice gioco” è utilizzabile solo ed 
esclusivamente per le confezioni di: 
Lines Seta Ultra, Lines Seta Lady, Lines Seta (Sottile, Soft), Lines Petalo Blu, Lines è, 
Lines Idea (Ultra, Sottile ripiegato, Notte ripiegato), Lines Intervallo. 
 

             Eventuali partecipazioni con modalità scontrino non saranno ritenute valide. 
 
Il codice gioco è un codice alfanumerico stampato all’interno delle confezioni.  
 
Ritagliare e conservare il codice gioco presente nella confezione acquistata  
(il codice gioco, IN ORIGINALE, sarà richiesto per convalidare l’eventuale vincita)  

 
- La modalità di partecipazione tramite “lo scontrino” è invece utilizzabile solo ed 
esclusivamente per le confezioni di: 
Lines Seta Normale, Lines Idea (Sottile anatomico disteso, Notte anatomico disteso, 
Liberty), Lines Lady, Lines Intervallo Velo Tanga, tutti i prodotti Lines Specialist e tutti i 
prodotti Tampax.  

 
Conservare lo scontrino in originale ricevuto alla cassa e comprovante l’acquisto di 
almeno un prodotto su elencato. 
(lo scontrino, IN ORIGINALE, sarà richiesto per convalidare l’eventuale vincita)  

 
Si precisa che ogni codice gioco, trovato all’interno della confezione acquistata, potrà 
essere digitato una sola volta per partecipare al concorso. Allo stesso modo ogni 
scontrino, indipendentemente dalla quantità di prodotto acquistata, permette di 
effettuare una singola partecipazione.  

 
• Inserire nell’apposita finestra le informazioni richieste in base alla modalità di 

partecipazione selezionata. 
 
- In caso di partecipazione con “codice gioco”: inserire nell’apposito spazio il codice 
gioco trovato all’interno della confezione acquistata. 
 
-In caso di partecipazione con “scontrino” inserire nell’apposito spazio le seguenti 
informazioni: 

• DATA: giorno, mese, anno (es.GGMMAA) 
• ORA: ore e minuti (es.HHMM) 
• NUMERO SCONTRINO 
• IMPORTO comprensivo di decimali 

 
• Cliccare su “Invia” 
 
Ogni partecipazione correttamente effettuata, secondo le modalità sopra descritte, 
partecipa ad una estrazione istantanea casuale del premio del canale scelto con 
comunicazione immediata dell’esito della giocata.  
 
La comunicazione 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. 
 
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. 
 
La consumatrice potrà partecipare fino ad un massimo di 20 giocate dallo stesso account. 
Saranno automaticamente escluse tutte le partecipazioni successive alla ventesima. 
 
 



 
 
Nell’arco di durata del concorso un sistema informatico procederà ad effettuare in 
maniera totalmente casuale, per OGNI CANALE GIOCO le seguenti estrazioni per un 
totale di 16 estrazioni. 
 

CANALE GIOCO N# ESTRAZIONI INSTANT WIN 
1Food n# 4 estrazioni del premio kitchenaid food processor  
2.Creatività n# 2 estrazioni del premio macchina fotografica Nikon  
3.Glamour n# 4 estrazioni del premio asciugacapelli Bellissima  
4.Sport n# 4 estrazioni del premio monopattino elettrico LexGo 
5. Hi-Tech n# 2 estrazioni del premio smartphone Galaxy A71 

 
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.  
 
La consumatrice, per aver diritto al premio, è tenuta a conservare l’originale dello scontrino 
o del codice gioco, fino a 60 giorni dall’eventuale estrazione di recupero e dalle estrazioni 
dei premi finali del singolo canale e del super premio finale. Lo scontrino e il codice gioco 
dovranno corrispondere esattamente ai dati inseriti sul sito; in caso di vincita, la vincitrice 
dovrà consegnare l’originale dello scontrino o del codice gioco 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.  
 
Entro il 30 Settembre 2021 tutti coloro che avranno partecipato al concorso avranno, 
altresì, la possibilità di partecipare sia all’eventuale estrazione di recupero di tutti i premi 
eventualmente non assegnati/non reclamati dai vincitori nel corso della durata del concorso 
ad estrazione istantanea sia all’estrazione del PREMO FINALE (valido per tutti i canali) 
DI N#1 CARD “MY GIFT CARD” del valore di 6000€ 
 
Per il PREMIO FINALE verranno estratti n.1 vincitore + 5 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 del super premio finale 
verranno effettuati presso la sede legale delle 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.  
 
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: 
 
• Il codice gioco, ritagliato dalla confezione acquistata, o lo scontrino (in base alla 

modalità di partecipazione scelta), entrambi in originale e comprovanti l’acquisto 
richiesto per partecipare al concorso. 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 e in modo facoltativo l’eventuale 
indirizzo e-mail o recapito telefonico per comunicazioni inerenti la consegna del premio; 

• il codice vincita comunicato con la comunicazione di vincita; 
• l’indicazione del premio 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 “Un passo avanti” 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 “Lines SiCura di te” 
c/o EDPS  

Rif. FA/540 
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 vincitori estratti nell’eventuale estrazione di recupero e nelle estrazioni dei premi finali di 
singolo canale e del super premio 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 la vincitrice 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, la vincitrice riceverà il 
premio vinto nelle seguenti modalità: 
 
• tutti i premi da estrazione instant win saranno consegnati nel luogo di residenza o di 

domicilio italiano indicato della vincitrice.  
• La “My gift card” sarà spedita all’indirizzo e-mail indicato dalla vincitrice 
 
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 lines@edps.it citando FA/540 
 
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. 
 
Per qualunque problema inerente la partecipazione, contattare l’indirizzo email info@lines.it 

  
 

PREMI 
 

Premio con estrazione casuale istantanea periodica  
 

1- CANALE GIOCO “FOOD” 
 
Descrizione                                                                       Valore Comm. le Unitario       
N# 4 KITCHENAID FOOD PROCESSOR 3,1L                                299€ 
                                                                                                                                                                            
E una macchina multifunzione che saprà trasformare le vostre esperienze culinarie in una 
gioia creativa sotto vari aspetti. Questo innovativo food processor vi farà completamente 
dimenticare il coltello perché è in grado di tritare e sminuzzare gli ingredienti con la massima 
facilità. Potrete tagliare fette sia sottili che spesse senza nemmeno rendervene conto. La 
ciotola da lavoro da 3,1 L è perfetta per volumi di ingredienti consistenti mentre l’esclusivo 
disco per affettare regolabile esternamente consente di determinare lo spessore 
dell’affettatura senza rimuovere il gruppo lame. 
 
 
2- CANALE GIOCO “CREATIVITA’” 
 
Descrizione                                                                           Valore Comm. le Unitario       
N# 2 Macchina Fotografica Nikon – Coolpix B600                        369€   
 
La COOLPIX B600 vanta uno zoom ottico con copertura da grandangolo a super 
teleobiettivo 60x, video Full HD, funzioni di modifica integrate e un ampio monitor con 
luminosità regolabile. Struttura compatta. Zoom ad alta potenza. Il potente obiettivo zoom 
ottico NIKKOR 60x vanta una lunghezza focale di 24-1.440mm. Se hai bisogno di una 
maggiore portata, puoi estenderla fino a 2.880mm con Dynamic Fine Zoom. Video Full HD. 
Audio stereo. È sufficiente premere il pulsante filmati dedicato per iniziare a registrare video 
Full HD (1080p/30p) con audio stereo. La funzione riduzione vibrazioni contrasta gli effetti 
del movimento della fotocamera per filmati stabili. SnapBridge. Scatta e condividi 
istantaneamente. L'app SnapBridge di Nikon per iOS e Android consente una connessione 
sempre attiva tra la fotocamera e lo smartphone/tablet. Condividi le tue foto 
istantaneamente. Monitora i tuoi viaggi grazie al GPS del tuo dispositivo Smart. Look 
accattivante. Facile da utilizzare. L'impugnatura in stile DSLR garantisce una presa sicura 
e i controlli ben posizionati rendono l'uso agevole e intuitivo.  
 
 
3- CANALE GIOCO “GLAMOUR’” 
 
Descrizione                                                                              Valore Comm. le Unitario       
N# 4 Asciugacapelli con motore digitale  
My-Pro Hydra Sonic BELLISSIMA                                                         299€                                                                  
                                                                                                          
Capelli naturalmente idratati e luminosi grazie allo ionizzatore a doppia azione Duo Hydra 
Ion e asciugatura rapida con il potente motore digitale. Capelli protetti con il controllo 
intelligente del calore. L’innovativo asciugacapelli My Pro Hydra Sonic con ionizzatore a 
doppia azione garantisce un’idratazione profonda e un’asciugatura rapida. E’ perfetto per 
creare lo styling che desideri comodamente a casa tua. 
Cuore dell’innovazione è lo ionizzatore Duo Hydra Ion che mantiene l’idratazione dei capelli 
durante l’asciugatura e riduce l’effetto statico e crespo. I capelli idratati catturano e riflettono 
meglio la luce, ritrovando così una straordinaria luminosità, e risultano visibilmente più 
morbidi e setosi. Il motore digitale, potente e compatto ti permette un’asciugatura rapida 
grazie a un flusso d’aria ad alta pressione e alta velocità. Con il controllo intelligente del 
calore non dovrai preoccuparti di danneggiare i tuoi capelli: l’asciugacapelli misura e regola 
la temperatura 50 volte al secondo, per mantenerla stabile e proteggere i capelli dal calore 



 
 
eccessivo.3 accessori con attacco magnetico: convogliatore per l’asciugatura rapida, 
convogliatore per lo styling definito, diffusore professionale per onde e ricci. Beauty bag: 
pratica custodia per riporre l’asciugacapelli e portarlo sempre con sé. Potenza: 1800 W. 
Cavo girevole: 3 m 
                                                                                          
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
4- CANALE GIOCO “SPORT” 
 
Descrizione                                                                              Valore Comm. le Unitario       
N# 4 MONOPATTINO ELETTRICO LexGo R10                                     429€ 
 
Ruote10” con camera d’aria, luce anteriore, pieghevole, cavalletto, ingresso USB per carica 
telefono. Freno a disco, Motore brushless 400W, Batteria da 36V 7,5°. 
 
 
5- CANALE GIOCO “HI-TECH” 
 
Descrizione                                                                              Valore Comm. le Unitario       
N# 2 SAMSUNG - Galaxy A71 Smartphone                                        479€ 
 
L'Infinity-O display da 6,7” di Galaxy A71 è dotato di tecnologia Super AMOLED Plus per 
una resa realistica dei colori: che tu stia giocando, guardando un film o navigando in 
internet, potrai goderti ogni contenuto con una qualità senza precedenti. 
Con il suo design elegante e i bordi arrotondati, Galaxy A71 è bello da vedere e tenere in 
mano. La sua finitura lucida lo rende estremamente comodo da impugnare, mentre la trama 
ritmica della scocca aggiunge un tocco di personalità a ciascuna delle sue colorazioni. Una 
fotocamera principale da 64MP, una fotocamera ultra-grandangolare da 12MP, una 
fotocamera macro da 5MP e una fotocamera di Profondità da 5MP: con le sue quattro 
fotocamere Galaxy A71 è pronto ad immortalare ogni tuo momento. 
Non perdere nulla che ti circonda. La fotocamera ultra-grandangolare, con il suo angolo di 
visione da 123°, cattura una porzione più ampia della scena e immortala panorami più 
sconfinati. 
 
 
PREMIO FINALE (VALIDO PER TUTTI I CANALI)  
 
Descrizione                                                                        Valore Comm.le Unitario  
N# 1 Shopping card My gift Card Square                          €6.000,00 
 
MyGiftCardSquare è una carta prepagata digitale del valore di 6.000€ che potrai 
convertire nelle Gift Card che preferisci scegliendo tra un vasto assortimento di brand 
nazionali e internazionali (es. Q8, Amazon, Decathlon, Trenitalia, Infinity, OVS e tante 
altre… tutte garantite dai grandi marchi!) 
 
Come posso convertire la My Gift Card Square? 
 
1) Al momento della consegna del premio finale vinto, riceverai via mail un codice 
MyGiftCardSquare 
 
2) Vai sul sito www.mygiftcard.it e registrati, compilando il form di registrazione, inserendo 
i tuoi dati e il codice MyGiftCardSquare ricevuto 
 
3) Al termine della procedura vedrai immediatamente accreditato sul tuo Account il valore 
di 6.000€. 
 
4) Inizia lo shopping selezionando dal Catalogo le Gift Card che desideri, scegli il valore, 
la quantità e aggiungile nel Carrello. E’ possibile effettuare ordini di importo uguale o 
inferiore al credito che hai a disposizione. 
 
5) Una volta completato l’ordine, le Gift Card che hai selezionato saranno subito 
disponibili per il download sia immediato che differito nella tua Area Riservata (sezione le 
Tue Gift Card). 
 
 



 
 
Il credito residuo presente sul tuo Account sarà sempre visibile nella tua Area Riservata e 
rimarrà a tua disposizione per successivi accessi/utilizzi. 
 
 
VALIDO PER TUTTI I PREMI 
Tutti i premi fisici verranno consegnati all’indirizzo italiano indicato dal vincitore. Il codcie 
corrispondente al premio finale sarà inviato all’indirizzo email indicato dal vincitore.  
Si precisa che la ditta promotrice si farà carico del costo sostenuto per la spedizione del 
premio. Si precisa, inoltre, che per la consegna del premio ai minori di 18 anni si richiede 
una autorizzazione da parte di un genitore o persona esercente la patria potestà. 
 
 

MONTEPREMI € 11.804,00 
 

CAUZIONE  
 

€ 11.804,00 
 
 

 
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 
 

TERMINI DI 
CONSEGNA DEI 
PREMI            
 

180 giorni 
 
 

 
MATERIALE 
PUBBLICITARIO E 
MODALITA’ DI 
CONSULTAZIONE 
DEL 
REGOLAMENTO            
 

 
 
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.lines.it 
 

 

FATER SPA 
                       Il Procuratore              
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