
REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE PROMOZIONALE DI CUI ALL’ART. 11 DEL DPR 430/2001. 
   
 
 
 
DITTA PROMOTRICE Fater S.p.A., impresa produttrice con sede legale in Pescara,  

Via Volta, 10, C. F. 01323030690 e P. IVA 01282360682. 
 

  

DENOMINAZIONE DEL CONCORSO  
 

Facile per Davvero 

DURATA  
 

Dal 30 Aprile al 29 Luglio 2015 – Estrazione finale ed eventuale 
estrazione di recupero entro l’8 Settembre 2015. 
 

AMBITO TERRITORIALE 
 
DESTINATARI 

Nazionale. 
 
Tutte le donne che si iscrivono al sito www.tampax.it  
e rimangono iscritte per tutta la durata del concorso. 
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
DELLA MANIFESTAZIONE 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 

Concorso ad estrazione da database + instant win. 
 
 
Per partecipare all’estrazione finale occorre: 

 Andare sul sito www.tampax.it; 

 Registrarsi al sopracitato sito compilando i campi 
obbligatori del modulo di registrazione. 
 

Tutte coloro che si iscriveranno riceveranno un’e-mail all’indirizzo 
utilizzato per la registrazione in cui verrà confermata  
la partecipazione all’estrazione finale che si terrà entro  
l’8 Settembre 2015 presso la sede legale della ditta promotrice  
e alla presenza del funzionario camerale competente  
per il territorio. Il premio in palio è un viaggio la cui destinazione 
potrà essere scelta dalla vincitrice tra le seguenti:  
Djerba (Tunisia), Bodrum (Turchia), Rodi (Grecia), Marsa Alam 
(Mar Rosso/Egitto), Sharm El Sheikh (Mar Rosso/Egitto). 
Tra tutte coloro che avranno partecipato durante il periodo  
di validità del presente concorso, verrà estratta 1 vincitrice + 5 
riserve per il premio in palio. 
  
Si precisa che le estrazioni avverranno attraverso l’utilizzo  
di un software certificato da apposita perizia che assicura la 
casualità nell’individuazione dei vincitori e la non manomettibilità 
del programma e che il server per la raccolta dei dati ai fini  
della partecipazione al concorso è allocato in Italia. 
 
Le partecipanti al concorso non possono: 

1. partecipare al concorso con più registrazioni al sito 
www.tampax.it; 

2. prestare la propria username e password per far partecipare 
altre persone. 
 
Fater SpA si riserva il diritto di verificare, con tutti i mezzi a sua 
disposizione, che nelle registrazioni al sito www.tampax.it  
per il concorso in oggetto, non risultino più partecipanti 



registrate con false identità al fine di aggirare il presente 
regolamento e lo scopo del concorso. 

 
Modalità di ritiro dei premi relativi all’ estrazione 
finale 
 
Le vincitrici saranno informate via email della vincita.  
 
Per avere diritto al premio, la vincitrice dovrà inviare entro  
e non oltre 20 giorni dalla data di ricezione della comunicazione 
di vincita una e-mail all’indirizzo lines@edps.it con oggetto 
“concorso Facile per Davvero Rif. FA/272” specificando: 

 i propri dati anagrafici; 

 i dati necessari al recapito del premio; 

 il consenso al trattamento dei propri dati. 
 
I premi vinti saranno recapitati direttamente all’indirizzo indicato. 
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. 

 
Per partecipare all’estrazione settimanale  
instant win occorre: 

 Andare sul sito www.tampax.it; 

 Registrarsi al sopracitato sito compilando i campi 
obbligatori del modulo di registrazione; 

 Rispondere correttamente alle tre domande del test. 
 
La consumatrice che risponderà correttamente alle tre domande 
parteciperà ad estrazioni settimanali con la meccanica 
dell’estrazione istantanea casuale; ogni settimana verrà estratto 
un Apple iPhone 6, con la comunicazione immediata 
dell’eventuale vincita tramite schermata di vittoria, contenente  
il relativo codice di vincita. Le vincitrici riceveranno anche  
una mail di conferma con le istruzioni per convalidare la vincita. 
I possibili esiti del gioco saranno determinati casualmente  
da apposito software non manomettibile. 
 
Si precisa che le estrazioni avverranno attraverso l’utilizzo  
di un software certificato da apposita perizia che assicura la 
casualità nell’individuazione dei vincitori e la non manomettibilità 
del programma e che il server per la raccolta dei dati ai fini  
della partecipazione al concorso è allocato in Italia. 
 
Le partecipanti al concorso non possono: 

1. partecipare al concorso con più registrazioni al sito 
www.tampax.it; 

2. prestare la propria username e password per far partecipare 
altre persone. 
 



Fater S.p.A. si riserva il diritto di verificare, con tutti i mezzi  
a sua disposizione, che nelle registrazioni al sito www.tampax.it 
per il concorso in oggetto, non risultino più partecipanti 
registrate con false identità al fine di aggirare il presente 
regolamento e lo scopo del concorso. 

 
Modalità di ritiro del premio relativo  
alle estrazioni settimanali 
 
La vincitrice del premio settimanale, per avere diritto al premio, 
dovrà inviare via e-mail dallo stesso indirizzo con cui  
si è registrata entro e non oltre 20 giorni dalla comunicazione 
della vincita, all’agenzia EDPS s.r.l all’indirizzo e-mail 
lines@edps.it con oggetto “concorso Facile per Davvero Rif. 
FA/272” e le seguenti informazioni: 

 i propri dati anagrafici; 

 i dati necessari al recapito del premio; 

 il codice di vincita; 

 il consenso al trattamento dei propri dati. 
 

I premi vinti saranno recapitati direttamente all’indirizzo indicato. 
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. 
 
I premi eventualmente assegnati ma non reclamati saranno 
estratti in una estrazioni di recupero che verrà effettuata entro  
l’8 Settembre 2015. In tale eventuale estrazione verrà estratta  
1 vincitrice + 3 riserve.  
 
Per tutte le informazioni in merito al ritiro o alla fruizione  
del premio la consumatrice potrà chiamare EDPS s.r.l.  
al n. 02.90169291. 
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. 
 
Nel caso in cui la vincitrice non invii la e-mail entro i suddetti  
20 gg. o non risultasse in possesso di tutti i requisiti necessari  
per aggiudicarsi la vincita, non avrà diritto al premio. 
 
La società si riserva il diritto di pubblicare i nominativi  
dei vincitori. 

 
PREMI 
 
 
 
 
 
 

Descrizione:                                   
 
N° 13 Apple i-Phone 6   
iPhone 16 GB - 4.7" - Retina HD display – Colore: argento  
con mascherina bianca. Il premio verrà recapitato all’indirizzo 
indicato dal vincitore. Valore unitario del premio: € 729,00. 
 



 
 
 
 
 
 
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
               
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIVACY 
 
 

N° 1 Viaggio 
La vincitrice potrà scegliere, tra le destinazioni sotto indicate, 
dove trascorrere la sua vacanza. Tutte le proposte sotto indicate 
sono valide per 2 adulti fino al 30 luglio 2016 ad esclusione  
di periodi di alta stagione (intero mese di Agosto), ponti e festività 
di ogni genere. Valore unitario del premio € 3.350. 
 
GOING CLUB ILIADE – Djerba (Tunisia) 
Partenze con voli speciali da Roma\Milano 
Soggiorno di 8 giorni\7 notti 
Trattamento ALL INCLUSIVE 
Sistemazione camera standard doppia\matrimoniale 
Il villaggio è aperto da APRILE ad OTTOBRE. 
 
GOING CLUB COCOS THE CLUB – Bodrum (Turchia) 
Partenze con voli speciali da Roma\Milano 
Soggiorno di 8 giorni\7 notti 
Trattamento ALL INCLUSIVE 
Sistemazione camera standard doppia\matrimoniale 
Il villaggio è aperto da GIUGNO a SETTEMBRE. 
 
GOING CLUB OLYMPICA PALACE – Rodi (Grecia) 
Partenze con voli speciali da Roma\Milano 
Soggiorno di 8 giorni\7 notti 
Trattamento PENSIONE COMPLETA + BEVANDE AI PASTI 
Sistemazione camera standard doppia\matrimoniale 
Il villaggio è aperto da GIUGNO a SETTEMBRE. 
 
GOING CLUB ROYAL BRAYKA o SENTIDO ORIENTAL DREAM – 
Marsa Alam (Mar Rosso\Egitto) 
Partenze con voli speciali da Roma\Milano 
Soggiorno di 8 giorni\7 notti 
Trattamento ALL INCLUSIVE 
Sistemazione camera standard doppia\matrimoniale 
I villaggi sono aperti TUTTO L’ANNO 
 
GOING CLUB DIAMOND – Sharm El Sheikh (Mar Rosso\Egitto) 
Partenze con voli speciali da Roma\Milano 
Soggiorno di 8 giorni\7 notti 
Trattamento SOFT ALL INCLUSIVE 
Sistemazione camera standard doppia\matrimoniale 
I villaggi sono aperti TUTTO L’ANNO. 
 
I pacchetti includono: volo speciale + trasferimenti 
dall’aereoporto al villaggio (andata e ritorno) +7 notti in villaggio  
+ trattamento come indicato + sistemazione in camera doppia 
standard + assicurazione medico\bagaglio + eventuali 
adeguamenti carburante e\o valutari + tasse aeroportuali  
+ eventuali visti. Il voucher non comprende eventuali altre spese 
non espressamente indicate nel presente regolamento. Il premio 
non è cedibile a terzi e verrà recapitato all’indirizzo indicato dal 
vincitore. 

 
Il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto  
del D.Lgs n. 196/03. 
 



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. 
 

 
MONTEPREMI  

   
      Valore totale 
N° 13 Apple i-Phone 6    € 9.477 
N° 1 Viaggio (v. descrizione sopra)  € 3.350 
      _______________ 
TOTALE     € 12.827 

 
CAUZIONE (100% del montepremi)              
 
 

 
TOTALE     € 12.827  

ONLUS 
 

ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DELL’ABRUZZO - ONLUS 
Sede legale: Viale Abruzzo, 1 – 65016 MONTESILVANO (PE). 
  

TERMINI DI CONSEGNA DEI PREMI  
 

180 giorni 

MATERIALE  PROMOZIONALE                    
E MODALITA’ DI CONSULTAZIONE 
DEL REGOLAMENTO 
 

Materiale pubblicitario conforme al presente regolamento. 
Il regolamento completo è consultabile sul sito www.tampax.it. 
 

FATER SPA 

Il Procuratore 

 


