
 
 
 

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 
 
 

TIPOLOGIA DELLA 
MANIFESTAZIONE 

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

 
DURATA  
 

 
Dal 15/06/2021 al 15/01/2022 con eventuale estrazione di recupero ed estrazione del 
premio finale entro il 30/03/2022   
 

 
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 
 
 
 
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 15/06/2021 al 15/01/2022) 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. My Chef Multicooker Moulinex Cookeo + Grameez 
2. My Beauty Abbonamento Semestrale Beauty Box Abiby 
3. My Hobby Polaroid Everything Box  
4. My Home Samsung Smart TV Ue32t4300  
5. My Fit Get Fit Route Magnetic Walk 

 
      (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 ed Extra, Lines Idea (Sottile anatomico disteso, Notte anatomico 
disteso, Liberty), Lines Cotone, Lines Lady, Lines è Extra, 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 50 estrazioni. 
 

CANALE GIOCO N# ESTRAZIONI INSTANT WIN 
1. My Chef n# 10 estrazioni Multicooker Moulinex Cookeo + Grameez  
2. My Beauty n# 10 estrazioni Abbonamento Semestrale Beauty Box Abiby 
3. My Hobby n# 10 estrazioni Polaroid Everything box 
4. My Home n# 10 estrazioni Samsung Smart TV Ue32t4300 
5. My Fit n# 10 estrazioni Get Fit Route Magnetic Walk 

 
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 60 giorni dall’eventuale estrazione di recupero e dall’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 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 Marzo 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 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 premio ed il proprio indirizzo e-
mail indispensabile in caso di vincita dell’abbonamento semestrale Beauty Box Abiby 
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” 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” 
c/o EDPS  

Rif. FA/568 
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 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 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 l’abbonamento 
semestrale Beauty Box Abiby, 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 
 
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/568 
 
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 “MY BEAUTY” 
 
Descrizione                                                                       Valore Comm. le Unitario       
N# 10 ABBONAMENTO SEMESTRALE BEAUTY BOX ABIBY         179€ 
                                                                                                                                                                            
Abiby è la Beauty Box che ti permette di scoprire ogni mese prodotti per viso, capelli e 
corpo dei migliori brand beauty del momento.  
 
Con l’abbonamento semestrale, riceverai ogni mese all’indirizzo inserito in fase di 
registrazione, una box con i prodotti selezionati per te al team di esperti Abiby 
 
Il premio verrà inviato sotto forma di codice, la vincitrice dovrò inserire il codice al momento 
del checkout (inserendo nel carrello l’opzione abbonamento semestrale) e concludere 
l’ordine. 
 
Per poter usufruire del premio la consumatrice dovrà aver comunicato preventivamente il 
proprio indirizzo email a cui le sarà mandato il codice di attivazione dell’abbonamento. 
 
 
 
2- CANALE GIOCO “MY CHEF’” 
 
Descrizione                                                                           Valore Comm. le Unitario       
N# 10 Multicooker Moulinex Cookeo + Grameez                          349,99€   
 
Multicooker con bilancia da cucina connessa. 
Il Multicooker ha 6 modalità di cottura: Cookeo consente di cucinare a vapore, a pressione 
o in modalità classica con 3 livelli di temperatura (bassa, media ed elevata) e di riscaldare 
le tue preparazioni in maniera sicura. COOKEO CUCINA PER TE. Scegli una ricetta, 
inserisci gli ingredienti ed in pochi minuti è pronto. 200 ricette pre-impostate, connessione 
bluetooth e bilancia connessa Cookeo Grameez è un multicooker connesso con 200 
ricette pre-programmate che ti permette di preparare menù completi, dall'antipasto al 
dolce, in pochi passi in modo facile e veloce. Grazie all'app "My Cookeo" puoi accedere a 
centinaia di nuove ricette e la bilancia da cucina intelligente connessa ti aiuterà a cucinare 
con gli ingredienti che hai a disposizione. L'app si sincronizza con i tuoi apparecchi 
(Cookeo + e la bilancia da cucina) tramite Bluetooth e ti consente di accedere all’universo 
culinario Cookeo: centinaia di ricette create dai nostri chef. Con la bilancia connessa 
prepara ricette personalizzate a seconda degli ingredienti che hai a disposizione. Grazie 
all'interfaccia digitale intuitiva, all'app e alla bilancia da cucina, Cookeo ti aiuterà a 
preparare velocemente tutte le tue ricette preferite. • Guida passo dopo passo, con oltre 
2000 fotografie che illustrano centinaia di ricette. • Puoi anche monitorare la cottura 
direttamente dal tuo tablet o smartphone. • Ti aiuta a trovare, preparare e cucinare le 
ricette di tutti i giorni con gli ingredienti che hai a disposizione. • Tutte le ricette che ti 
servono a portata di mano. 
 
 



 
 
 
 
3- CANALE GIOCO “MY HOBBY’” 
 
Descrizione                                                                             Valore Comm.leUnitario       
N# 10 POLAROID EVERYTHING BOX NOW WHITE                               149,00€ 
                                                                                                                                                                               
                                                                                             
La nuova fotocamera analogica istantanea Polaroid ha tutto ciò di cui hai bisogno per 
catturare ogni momento in una foto Polaroid originale. Nuovo e migliorato: ora con messa 
a fuoco automatica, è facile catturare i momenti mentre li vedete, in modo da poterli 
sperimentare con colori nitidi e vivaci per sempre. Doppia esposizione: si può scattare due 
momenti in una doppia esposizione o si può impostare con un autoscatto e un flash 
accurato per far sì che tutti siano comodi. Divertimento colorato: ora disponibile in 7 colori 
dell'iconico spettro Polaroid. Point Shoot.  
                                                                                          
_____________________________________________________________________ 
 
4- CANALE GIOCO “MY HOME” 
 
Descrizione                                                                          Valore Comm. le Unitario       
N# 10 SAMSUNG  Smart TV UE32T4300 TV                                               239,00€                                                                       
 
Samsung UE32T4300 TV Led 32” HD Smart TV Con Risoluzione del display: 1366 x 768 
Pixel, Tecnologia di interpolazione del movimento: PQI (Picture Quality Index) 900. 
Formato del segnale digitale: DVB-C,DVB-T2. Wi-Fi, Collegamento ethernet LAN.1- 
_______________________________________________________________________ 
 
5- CANALE GIOCO “MY FIT” 
 
Descrizione                                                                           Valore Comm. le Unitario       
N# 10 GET FIT Tapis Roulant ROUTE MAGNETIC WALK                  269€ 
 
Route Magnetic Walk Get Fit è un tapis roulant per l’home fitness che non ha cavo di 
alimentazione e si attiva quando si inizia a correre o a camminare, è compatto nelle 
dimensioni con un facile utilizzo. Ha una consolle con display LCD extralarge dove sono 
visualizzati: tempo, distanza, velocità, pulsazioni e calorie. Potenza motore: Senza Motore 
- Volano 6kg Inclinazione: 3 livelli manuale Piano di corsa: rinforzato Consolle: lcd Cardio: 
Hand Pulse su manubrio Dimensioni aperto: 50x68x128 cm Dimensioni chiuso: 
133x68x128 cm Dimensioni imballo: 165x70x26/16cm Peso netto: 27,5 kg Peso lordo: 29,5 
kg Peso max utente: 100 kg Ruote di trasporto: Si Certificazione: Ce+Rohs Dimensione 
nastro di corsa: 106x34cm (nastro spessore 1.4) 
 
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. 
 
 
PREMIO FINALE (VALIDO PER TUTTI I CANALI)  
 
Descrizione                                                                        Valore Comm.le Unitario  
N# 1 FIAT 500 MY21 1.0 70 CV Hybrid CULT                                  €16.703,43 
 
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 non è cedibile a terzi e 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. 
 
 
  
 

MONTEPREMI € 28.963,33 
 

CAUZIONE  
 

€ 28.963,33 
 
 

 
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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