
REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE A PREMIO 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 CHECKMOOV SRL con sede legate a Roma in viale di Villa Massimo n.39, CAP 00161 -
P.IVA 13755581009 

DENOMINAZIONE Con Lines in regalo 16 giorni di pafestra gratis su FitPrime N 
DELL'OPERAZiONE 

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE A PREMIO 
MANIFESTAZIONE 

DURATA Dal 15 Dicembre 2021 ai 30 Novembre 2022 

AMBITO Nazionate, inclusa la Repubblica di San Marino, limitatamente ai punti vendita aderenti 
TERRITORIALS all'iniziativa e the esporranno it relativo materiale promozionale. 

Sono esclusi li ac uisti on line e li ac uisti effettuati resso farmacie e arafarmacie. 

DESTINATARI Tutti i consumatori finali, residenti e/o domiciliati in Italia e Walla Repubblica di San Marino, 
the acquisteranno gli assorbenti Lines Seta Ultra Walla modality indicate net presente 
regolamento. 

PRODOTTI LE CONFEZIONI DI ASSORBENTI LINES SETA ULTRA Wei seauenti formati: 
COINVOLTI 

• PACCO SINGOLO: Ali 14+2 pezzi, ~ungo Ali 11 pezzi, Anatomico 16 pezzi, Notte 10 
pezzi, Lady 12 peui, Flussi Leggeri 16 pezzi, Extra 9+1 pezzi, Lungo 11 +1 pezzi, Notte 
10+1 pezzi; 

• PACCO DOPPIO: Ali 28 pezzi, L.ungo 22 pezzi, Anatomico 32 pezzi, Notte 20 pezzi; 

• PACCO SCORIA: Trio Ali 84 pezzi, Trio Lungo Ali 66 pezzi, Trio Notte 60 pezzi; 

MODALITA' DI 
Per partecipare a!!a manifestazione a premio la consumatrice dovra: 

SVOLGIMENTO E DI 1) Acquistare, net periodo di validity dell'operazione (dal 15/12/2021 al 3 11 20 2) resso 
PARTECIPAZIONE i punti vendita aderenti all'iniziativa, una delta seguenti combinazio i i p d a: 
ALLA 
MANIFESTAZIONE _ 2 confezioni di Lines Seta Ultra:1 pacco doppio + 1 pacco a stet a a c ingolo,_ 

e paoco doppio. -
- 1 pacco scorta Trio di assorbenti Lines Seta Ultra '~ ~ `, 

Si precisa the I'acquisto delta combinazione di prodotto dov ' ass r e ettuata , :- f 
in un unico scontrino. /; -~_ ,', .1, ~~ 

2) Conservare to scontrino in originate ricevuto ally cassa e comprov Ka 
suddetto Tina ally data di ricevimento delta mail di convalida delta aartecivazione 
contenente it codice di attivazione ner la richiesta del aremio (I'originale dello 
scontrino potra essere richiesta per convalidare la partecipazione o per eventuali 
verifiche). 



Si precisa the to scontrino dovr~ essere "parlante" e contenere data, ora, importo, 
numero scontrino e, almeno parzialmente, it Home dei prodotti acquistati e non saranno 
considerati validi ai fini delta partecipazione scontrini non integri, con canceliature, 
abrasioni e alterazioni oppure con i dati coperti con nast~o adesivo o altro materiale e 
the non siano chiaramente leggibili. ~, 

3) Collegarsi al sito www.lines.iU1 mesedi~alestragratis. registrarsi e cliccare su 
"Partecipa". 5e gia iscritti, bastera ef€ettuare I'accesso e cliccare su "Partecipa" 

4) Caricare nell'apposito spazio i dati e la foto/scansione chiara e leggibile deilo scontrino 
comprovante 1'acquisto necessario per richiedere it premio. 

Per essere valida la scansione/foto Bello scontrino dovra riportare in modo leggibile i 
dati relativi all'acquisto (data, ora, impor#o, numero scontrino) e almeno parzialmente, it 
Home dei prodotti acquistati coinvolti nella promozione. 

La partecipazione via Internet non comports per i partecipanti alcun aggravio di tariffs 
per unity di tempo rispetto a quells gia da loro sostenuta per navigare su intemet. 

La society promotrice non e responsabile in alcun modo per qualsiasi problems di 
accesso, impedimento, disfunzione o di~colta riguardante gli strumenti tecnici, it 
computer, la lines telefonica, la trasmissione, la connessione e la copertura Internet, 
the possano impedire alts consumatrice di partecipare all'operazione a premio e 
richiedere it premio. 

5) Cliccare su "Richiedi it premio" 

6) Entro 48 ore dal caricamento Bello scontrino, la consumatrice ricevera, all'indi~rzzo 
indica#o in fase di registrazione, una mail di convalida Bella partecipazione e tut#e le 
informazioni per richiedere it p~emio comprensive del codice di attivazione. 

Si precisa the net caso in cui to scontrino non venga rrconosciuto dal sistema, la society 
promotrice, anche tramite terza agenzia Balls stessa incaricata, si riserva it diritto di 
chiedere un secondo caricamento Bello scontrino e di attivare tutte le misure di co~trollo 
e verifiche necessarie al fine di ga~antire it regolare svolgimento dell'operaziot e a 
premio. Entro massimo 5 giorni lavorativi Balls richiesta del 2° caricamento'~~~I~o 
scontrino, la consuma₹rice ricevera una comunicazione con I'esito Bella partecipazib~r 1 
La society promotrice, qualora rilevi anomalie, comportamenti o attivit~ the rischiano 
di compromettere it regolare svolgimento dell'attivlt~, potra a proprio insindacabile 
giudizio, annullare le partecipazioni the ne abbramo beneficiato. 

Ai fini Bella validazione Bella partecipazione to scon#vino dovra essere caricato secondo le 
modality sops descritte. 

La partecipazione all'operazione a premio implica per it consumatore I'accettazione 
incondizionata e #otale Belle regole e Belle clausole contenute net presente regolamento 
senza limitazione alcuna. 

In caso di partecipazione alts promozione in tempi e modi differenti da quanto 
previsto net presente regolamento, it premio non pots essere ~conosciuto e la 
partecipazione sari considerate non valida. ~ 

Ogni scontrino da diritto ad una sots partecipazione e quindi a poter richiedere 9 solo y
premlo, indipendentemente dal numero Belle combinazioni di confezioni di assorben#i Lines 
Seta Ultra acquistate. 

Ogni consumatore antra avers un solo account e richiedere massimo 3 p~emi 

La Society Promotrice si riserva di impedire la partecipazione o annullare la richiesta di tutti 
i consumatori the non parteciperanno in buona fede (doppie identity, registrazioni multiple 
con diversi indirizzi e-marl, utilizzo di software o sistemi di gioco automatizzati etc.) o the 
siano privi dei requisiti previsti per la richiesta del premio. 



AI fine di evitare comportamenti fraudolenti e speculativi da pane dei consumatori la Society 
Promotrice si riserva la facolt~ di segnalare gli s#essi alle autorita competenti senza 
procedere ally validazione dells partecipazioni relative ed al conseguente invio dei premi. 

Gli utenti che, secondo it giudizio insindacabile delta Society Promotrice o di terze parti dally 
stessa incaricate, risultino partecipare con meui e strumenti giudicati fraudalenti o in 
violazione del normafe svolgimento dell'iniziativa, non patranna godere det premio. La 
Society Promotrice o terze parts da11a stessa incaricate, si riservano it diritto di procedere, 
nei termini giudicati piu opportuni e net rispetto dells leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni 
iniziativa volta ad aggi~a~e it sistema di partecipa~ione ideato. 

Tutte le partecipazioni con la richiesta del ~remio dovranno essere effettua#e entro e non 
oltre it 3011112022. 

Ogni scontrino, correttamente caricato secondo le modality sops descritte, permettera 
ally consumatrice di ricevere it premio consistence in: 

_> UN CODICE PER RICEVERE 16 GIORNI DI FITNESS GRATUlTO ON LINE SULLA 
PIATTAFORMA FITPRIME TV. (per tune !e informazioni vedl !a descrizione del premio) 

dati forniti saranno utilizzati da Facer spa, titolare del trattamento, direttamente o trams#e 
agenzie appositamente designate, esclusivamente al fine di gestire gii adempimenti relativi 
alto svolgimento dell'attivita. 

Ciascun partecipante e responsabile des dati forniti ai fins delta partecspazione the dovranno 
essere completi, corretti e veritieri. 

La Society Promot~ice non si assume alcuna responsabilit~ in caso di mancata ricezione'  -~ 
del premio dovuto a11'indicazione di data errata da parts del consumatore. ,f 

La richiesta des premio e esclusivamente a carico del partecipante. Nel caso iii ¢ui, it 
partecipante non eserciti tale diritto nei termini previsti dal presence regolar~er~fo " it 
promotore non pots essere in nessun caso chiamato in causa. „- ~' 

,,~ 

La partecipazione ally presence manifestazione a premio implica per i! consuma'toie , 
I'accettazione incondizionata e totals dells regole e dells clausole contenute net preseRt~_ 
regolamento senza limitazione alcuna. 

II consumatore e tenuto a conservare I'originale dello scontrino, comprovante 
I'acauisto richiestoper partecipare all'attivit~, fino ally data di ricevimento delta mail 
di convalida delta partecipazione contenente it codice di attivazione per la richiesta 
del premio. Infatti, la Society Promotrice, tramite agenzia incaricata, laddove dovesse 
riscontrare irregolarita, si risenra di richiedere al consumatore, mediante I'invio di una e-mail 
all'indirizzo indicato, la spedizione Bello scontrino originate e la copia Bet documento 
d'identit~ per convalidare la partecipazione e/o per eventuali verifiche. 

Per qualunque informazione inerente la partecipazione all'operazione a premio e fa 
consegna del premio it consumatore pots facilmen#e contattare it Senrizio Clients 
all'indirizzo servconsumatori.#@fatergroup.com. 

PREMI Descrizione Valore commerclale 
Codice per ricevere 16 giorni di fitness gratuito on line 6,39€ 
su11a piattaforma FitPrime N 

Fitprime N e la piattaforma online dedicata all'home-workout, per allenarti dove e quando 
vuoi, con i migliori trainer d'Itaiia. Preparati a tenerti in forma con oltre 1000 video lezioni 
on demand di yoga, tonificazione, palates, meditazione e cardio e piu di 300 lezioni live al 
mess, in continuo aggio~namento! 

Per poter usufruire del premio. la consumatrice dovra: 

1. Registrarsi, o accedere con le proprie credenziali Fitprime, al Link 
https://fitprime.com/iUty/redeem; 



2. Inserire it codice Fitprime N in suo possesso nella sezione "Riscatta un codice" (la pagina 
si visualizzera subito dopo la registrazione o I'accesso) e cllccare su "Riscatta e attiva it 
piano' ; 

,, 3. Dopo aver attivato it piano, sara possibile esplorare la piattaforma e naviga~e tra le varie 
categorie di allenamento, scoprire i Corsi e le lezioni piu in#eressanti e conoscere meglio i 
trainer nella sezione dedicata. I filtri presenti faciliteranno la ricerca in base a tipologia, 
intensity, categoria, trainer e durata. Oltre 7000 video in modality on demand. Inoltre sara 
possibile prenotare la lezione in Biretta dal calendario LIVE, con trainer dedicati. Le 
prenotazioni effettuate saranno visibili direttamente net proprio profilo personate, alla voce 
"Prenotazioni". Premere it tasto "Check-in" qualche minuto prima deil'inizio per partecipare 
ally Biretta. 

li codice dovra essere utilizzato entro e non oltre it 30/06/2023. 
Una volta tiscattato it codice, it piano si attivera fin da subito. 
Chiunque usa it senrizio ne accetta incondizionatamente tutti i Termini e Condizioni. 

A fronte Bella suddetta operazione si s#ima di distribuire n. 100.000 codlci di attivazione 

MONTEPREMi 639.000€ 
STIMATO 

CAUZIONE (20%del 127.800€ 
montepremi stimato) 

- . . 
x 

TEMPI DI CONSEGNA 30 giorni 
-`" DEL. EMIO 

~_ ~ ,. r ~ ti~.7 
,, 

4 ~,~~~ 

~ :~:, ::- .MA; TALE I materiali di comunicazione riportano, inconformity con quanto disciplinato dally normativa: 
~`~ ~: P„J ICITARIO le condizioni di partecipazione, it periodo di partecipazione e it rinvia al regolamento 
~; ~y: ~~' consultabile sul sito www.iines.it 
~~"~" ODALITA' DI 

CONSULTAZIONE II regolamento e depositato presso la sede legate Bella Fater S.p.A. in Via Mare Adriatico 
DEL REGOLAMENTO 122, 65010 Spoltore (PE}— n. tel. Servizio Consumatori 085-9099 999 
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Certifico io sottoscritta dott.ssa FEDERICA VERNA notaio in Pescara, 

iscritta nel collegio notarile dei distretti riuniti di Teramo e 

Pescara, vera ed autentica la firma apposta sul ~resente documento dal 

signor SCURTI RICCARDO nato a Pescara it giorno 11 settembre 1961, 

domiciliato per la carica ove appresso in quality di procuratore della 

society FATER S.p.A. con Bede a Spoltore (PE) in via Mare Adriatico 

n.122, giusta procura per notaio Antonio MASTROBERARDINO in data 19 

giugno 2002 rep. n. 138479/28980 depositata in camera di commercio, 

Bella cui identity personale, qualifica e poteri di firma, io notaio 

sono certo. 

Pescara, it giorno 9 Dicembre duemilaventuno (9 Dicembre 2021) 
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