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

My Lines My Life 2.0

TIPOLOGIA DELLA
MANIFESTAZIONE

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

DURATA

Dal 15/12/2021 al 15/07/2022 con eventuale estrazione di recupero ed estrazione del
premio finale entro il 30/09/2022

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

PRODOTTI
COINVOLTI

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:

MODALITA’ DI
SVOLGIMENTO
DELLA
MANIFESTAZIONE
E MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE

1. Acquistare, nel periodo di validità del concorso (dal 15/12/2021 al 15/07/2022) almeno
1 confezione a scelta tra Lines assorbenti, Lines salvaslip, Lines Specialist e
Tampax.
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 di partecipazione e cliccare su “partecipa”. I canali di
partecipazione sono 5 e per ciascun canale è previsto UN PREMIO con estrazione
istantanea casuale (instant win):
CANALE DI
PARTECIPAZIONE

1. My Chef
2. My Beauty
3. My Hobby
4. My Home
5. My Fit

PREMIO INSTANT WIN

Staub Cocotte
Gift card Uala – Piattaforma prenotazione per servizi beauty
JBL Speaker Pulse 4
SAMSUNG AirPurifier AX34R3020WW/EU
GARMIN SMARTWATCH LILY modello SPORT

(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 fino a 90
dalla data dell’eventuale estrazione di recupero e dell’estrazione del premio finale (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 ed Extra, Lines Idea (Sottile anatomico disteso, Notte anatomico
disteso, Liberty), Lines Cotone, Lines Lady, Lines è Extra, Lines Natura, 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, fino a 90 giorni dalla data dell’eventuale estrazione di
recupero e dell’estrazione del premio finale (lo scontrino, IN ORIGINALE, sarà richiesto
per convalidare l’eventuale vincita). Si precisa che lo scontrino dovrà essere “parlante”
e contenere data, ora, importo, numero scontrino e, almeno parzialmente, il nome del
prodotto acquistato e non sarà considerato valido ai fini del concorso uno scontrino non
integro, con cancellature, abrasioni e alterazioni oppure con i dati coperti con nastro
adesivo o altro materiale e che non sia chiaramente leggibile.
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 sola 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 partecipazione.
La comunicazione sarà inviata via mail sia nel caso in cui l’esito della partecipazione 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 partecipazione, la stessa 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 effettuare fino ad un massimo di 20 partecipazioni 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
istantanee per un totale di 50 estrazioni.
CANALE GIOCO
1. My Chef
2. My Beauty
3. My Hobby
4. My Home
5. My Fit

N# ESTRAZIONI INSTANT WIN
n# 10 estrazioni Staub Cocotte
n# 10 estrazioni Gift card digitale Uala
n# 10 estrazioni JBL Speaker Pulse 4
n# 10 estrazioni SAMSUNG AirPurifier AX34R3020WW/EU
n# 10 estrazioni GARMIN SMARTWATCH LILY modello SPORT

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 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 90 giorni dalla data dell’eventuale estrazione di
recupero e dell’estrazione 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 essere “parlante” e contenere data,
ora, importo, numero scontrino e, almeno parzialmente, il nome del prodotto acquistato e
non sarà considerato valido ai fini del concorso uno scontrino non integro, con cancellature,
abrasioni e alterazioni oppure con i dati coperti con nastro adesivo o altro materiale e che
non sia chiaramente leggibile.

Entro il 30 Settembre 2022 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 FIAT 500 MY21 1.0 70 CV Hybrid CULT
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 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.
MODALITA’ DI RITIRO DEL PREMIO:
Per avere diritto al premio, la vincitrice dovrà inviare entro e non oltre 15 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 ed il proprio indirizzo e-mail
indispensabile in caso di vincita della Gift card digitale Uala.
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 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 “My Lines My Life 2.0” 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 “My Lines My Life 2.0”
c/o EDPS
Rif. FA/591
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 nell’estrazione del super premio
finale, verrà chiesto di inviare la suddetta documentazione elencata (ad esclusione del
codice vincita) entro 15 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 risultassero soddisfatti, il vincitore riceverà il premio in uno dei
seguenti modi (in base al premio)
• Per i premi da estrazione istantanea casuale: tutti i premi fisici saranno consegnati nel
luogo di residenza o di domicilio italiano del vincitore mentre la Gift Card Uala, in quanto
premio digitale, sarà inviato all’indirizzo email indicato.
• Il premio finale da estrazione finale sarà consegnato presso la sede della ditta
promotrice.
La società promotrice non potrà essere ritenuta responsabile in alcun modo per eventuali
smarrimenti o disservizi dovuti al servizio postale. Si consiglia di conservare copia dello
scontrino o del codice gioco per eventuali verifiche.
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/591
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
1- CANALE GIOCO “MY CHEF’”
Descrizione

Valore Comm. le Unitario

N# 10 Staub Cocotte rotonda

€299

La cocotte in ghisa Staub è perfetta per rosolare, friggere, brasare e arrostire.
La cocotte di STAUB in un'elegante tonalità di rosso combina l'artigianato tradizionale con
la funzionalità moderna per un piacere unico. In questa pratica pentola in ghisa è possibile
preparare un'ampia varietà di pietanze e grazie a questo speciale materiale che richiede
solo pochi grassi per la cottura e alla struttura unica della casseruola, i cibi risultano poveri
di calorie ma ricchi di sostanze nutritive e sprigionano aromi invitanti.
La cocotte in ghisa presenta uno smalto nero opaco all’interno. Questo conferisce ai cibi il
tipico gusto del brasato e esalta il sapore naturale degli ingredienti freschi. La cocotte stessa
conserva il calore e lo rilascia lentamente. I cibi rimarranno caldi a lungo, anche a tavola.
La cocotte rosso ciliegia è funzionale, robusta, di facile manutenzione e utilizzabile in
diverse situazioni.
Sicuro in forno fino a 240° C
Adatta per piani cottura a induzione, gas, elettrici/piastre in acciaio, vetroceramica e forno
Volume: 6,7 L - Peso: 6,9 kg
Dimensioni con coperchio e maniglie (LxA): 35,2 x 18,2 cm, Diametro: 28 cm
Colore ciliegia
2- CANALE GIOCO “MY BEAUTY”
Descrizione

Valore Comm. le Unitario

N# 10 GIFT CARD DIGITALE UALA.IT

200€

(Prenotazione e acquisti di trattamenti beauty su www.uala.it)
Uala è il servizio di prenotazione online dei trattamenti di bellezza numero uno in Italia.
Ogni mese vengono gestiti 600.000 appuntamenti.

La Gift Card è digitale e potrà essere utilizzata per prenotare ed acquistare di tutti i
trattamenti di bellezza disponibili su https://www.uala.it.
E’ spendibile in più soluzioni, fino ad esaurimento del credito.
Qualora il valore del servizio richiesto superasse il residuo della gift card si potrà
procedere a saldare la differenza tramite le modalità di pagamento indicate sul sito
https://www.uala.it
Ha validità 12 mesi dall’emissione.
3- CANALE GIOCO “MY HOBBY’”
Descrizione
N# 10 JBL SPEAKER PULSE 4

Valore Comm.leUnitario
€249,99

Diffusore Bluetooth portatile waterproof con giochi di luce personalizzabili
L’inconfondibile suono JBL e uno straordinario gioco di luci LED a 360°
Il design waterproof IPX7 risplenderà di luce propria e assicurerà musica continua fino a
12 ore con una singola ricarica. Toccando l’app JBL Connect sarà possibile cambiare i
colori e le animazioni a ritmo di musica ed effettuare la connessione con altri diffusori
compatibili JBL PartyBoost.
Caratteristiche e Vantaggi.
•
•
•
•
•

Effetti di luce LED a 360° ad alta risoluzione per risplendere nella notte.
Ingegnosa gamma di diffusori a 360° per offrire l’inconfondibile suono JBL in ogni
direzione
Pulse 4 è waterproof con certificazione IPX7: puoi sommergerlo fino ad un metro di
profondità, per il divertimento più spericolato all’aperto.
È disponibile un’App dedicata JBL Connect
La funzione PartyBoost ti permette di abbinare due diffusori compatibili per ottenere un
effetto stereo, o di collegare diversi diffusori compatibili con JBL PartyBoost per alzare
il volume come desideri

4- CANALE GIOCO “MY HOME”
Descrizione
N# 10 SAMSUNG AirPurifier AX34R3020WW/EU
•

•
•

•

•

Valore Comm. le Unitario
299€

Aria visibilmente pulita. Adatto a ogni spazio, questo purificatore compatto e al tempo
stesso potente purifica e deodora l’aria grazie a un sistema di purificazione a 3 strati,
che offre un monitoraggio continuo e una visualizzazione intuitiva della qualità dell’aria
in tempo reale.
Visualizzazione del livello di polvere. Il sensore Laser PM1.0 rileva in tempo reale il
livello di inquinamento e il display indica il risultato attraverso 4 colori.
Riduzione di PM 2,5 superiore al 99%. Aria sempre pura grazie a un sistema di
filtraggio a 3 strati che trattiene le particelle di pulviscolo più grandi, come i pollini,
deodora l’aria, riduce numerosi gas nocivi, come la formaldeide*, e trattiene oltre il 99%
delle polveri ultrafini
Facile da pulire. Grazie alla presa d’aria anteriore non è necessario spostare o
allontanare il purificatore dalla parete per pulire o sostituire il filtro. Il pre-filtro lavabile
necessita soltanto di una pulizia periodica, mentre il filtro deodorante 2-in-1 per il PM
2,5 può essere sostituito in maniera semplice e rapida.
Prestazioni efficienti. La Modalità Automatica rileva il livello di inquinamento
ambientale e adatta la potenza della ventola per mantenere una qualità dell’aria
ottimale. La Modalità Notte invece, offre un’emissione d’aria meno intensa e più
silenziosa.

5- CANALE GIOCO “MY FIT”
Descrizione
Valore Comm. le Unitario
N# 10 GARMIN SMARTWATCH LILY MODELLO SPORT
199,99€
LilyTM è l'orologio-gioiello unico nel suo genere. Con un semplice movimento del polso,
l'elegante display touchscreen si illumina per mostrare le notifiche dello smartphone e
rimanere sempre connessi. Inoltre, questo smartwatch monitora la giornata attraverso i
passi, il sonno, la frequenza cardiaca, i livelli di energia corporea, il ciclo mestruale e molto
altro per stare al passo con uno stile di vita attivo.
DESIGN ELEGANTE, DISPLAY NASCOSTO E' uno smartwatch piccolo ed elegante con
un quadrante inciso con motivi stilizzati. Un semplice tocco rivela un luminoso touchscreen
per leggere notifiche e dati quotidiani.
SMART NOTIFICATION. Ricezione di notifiche push, chiamate in arrivo, messaggi di testo
e promemoria del calendario dallo smartphone direttamente sul display.
MONITORAGGIO DELLA SALUTE. Fornisce dati quali: respirazione, Pulse Ox3, livello di
energia del corpo, ciclo mestruale, idratazione, stress, sonno e frequenza cardiaca.
FUNZIONI DI SICUREZZA. Consentono di rilevare gli incidenti e di inviare la posizione ai
contatti di emergenza.
BATTERIA DI LUNGA DURATA. Batteria fino a 5 giorni in modalità smartwatch.
Per tutti i premi con estrazione casuale istantanea. Si precisa che la ditta promotrice si
farà carico del costo sostenuto per la spedizione del premio
PREMIO FINALE (VALIDO PER TUTTI I CANALI)
Descrizione
N# 1 FIAT 500 MY21 1.0 70 CV Hybrid CULT

Valore Comm.le Unitario
€17.153,43

Le spese per IPT + Messa su strada + Immatricolazione sono a carico della ditta
promotrice.
Al vincitore saranno richiesti i documenti necessari per procedere con l’immatricolazione
dell’automobile che potrà essere immatricolata esclusivamente a nome del vincitore.
L’assicurazione e l’imposta di bollo sono oneri che rimangono in carico al vincitore.
Il premio verrà consegnato al vincitore presso la sede della ditta promotrice.
Si precisa che la ditta promotrice si farà carico del costo sostenuto per raggiungere il
luogo di consegna dal luogo di residenza/domicilio in Italia o nella Repubblica di San
Marino del vincitore (costo medio stimato 400€)
In caso di indisponibilità del premio per colpa non imputabile alla ditta promotrice (cessata
produzione del premio, cambio modello) o impossibilità sopravvenuta, la Ditta promotrice
provvederà a sostituire i premi oggetto della promozione con premi dello stesso genere di
pari valore o superiore.
Tutti i premi non sono cedibili a terzi.
MONTEPREMI

€ 30.033.23

CAUZIONE

€ 30.033,23

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

ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DELL’ABRUZZO - ONLUS
Sede legale: Via Celestino V, 4 – 65129 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
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