
 
 
 

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 (PE) C. F. 01323030690 e P. IVA 01282360682 
 
 

 

DITTA ASSOCIATA B2X S.r.l., con sede in Roma, Via Tiburtina 1236, 00131 Roma, P.IVA 11020591001, 
iscritta al Registro delle Imprese di Roma n°1272364 (per i soli acquisti on line). 
 
 

 

DENOMINAZIONE 
CONCORSO 

Lines Specialist: Evento Benessere e Incontinenza   

 
TIPOLOGIA DELLA 
MANIFESTAZIONE 

 
CONCORSO MISTO: operazione a premio + estrazione Instant Win + estrazione premio 
finale da database 
 
 

 

DURATA  
 

Dal 15 Marzo 2023 al 15 Luglio 2023, con estrazione di recupero ed estrazione del 
premio finale entro e non oltre il 30 Settembre 2023. 

 

 
AMBITO 
TERRITORIALE 

 
Nazionale, inclusa la Repubblica di San Marino, limitatamente agli acquisti effettuati nei 
punti venditi aderenti all’iniziativa e che esporranno il relativo materiale pubblicitario. 
 
A partire dal 15 Maggio 2023 sarà possibile partecipare anche tramite gli acquisti 
effettuati sul sito www.shop.lines.it. Si precisa che il server per la raccolta dei dati ai fini 
della partecipazione al concorso è allocato in Italia. 
 

 

DESTINATARI Tutti i consumatori finali maggiorenni, residenti e/o domiciliati in Italia e nella Repubblica 
di San Marino, che acquisteranno i prodotti Lines Specialist (qualsiasi livello di 
assorbenza, taglia e formato) nelle modalità indicate nel presente regolamento. 
 
  

 

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

Tutti i prodotti Lines Specialist (qualsiasi livello di assorbenza, linea e formato). 
 
 
Per partecipare al concorso la consumatrice dovrà: 

 
1. Acquistare, nel periodo di validità del concorso (dal 15/03/2023 al 15/07/2023), 

presso i punti vendita aderenti all’iniziativa e che esporranno il relativo materiale 
promozionale o sul sito www.shop.lines.it (a partire dal 15/05/2023), almeno 1 
confezione di prodotti Lines Specialist a scelta (qualsiasi livello di assorbenza, 
linea e formato) 

 
2. Ricevere e conservare, in base alla modalità di acquisto scelta, lo scontrino in 

originale ricevuto alla cassa o la fattura da scaricare dal sito www.shop.lines.it al 
momento del pagamento (di seguito fattura scaricata on line), fino al 28 Febbraio 
2024 (l’originale dello scontrino o la fattura scaricata on line saranno richiesti per 
convalidare l’eventuale vincita). 

 
Nel caso di acquisto sul sito www.shop.lines.it sarà possibile partecipare solo ed 
esclusivamente scaricando la fattura on line al momento del pagamento. 

 
Si precisa che lo scontrino o la fattura scaricata on line dovranno essere 
“parlanti” e contenere data, ora (l’orario non sarà richiesto per la fattura scaricata 
on line), importo, numero scontrino/fattura scaricata on line e, almeno parzialmente, 
il nome dei prodotti acquistati, in modo tale che siano riconducibili ad uno dei prodotti 
coinvolti nella promozione. Non saranno considerati validi ai fini del concorso   
scontrini o fatture scaricate on line non integre, con cancellature, abrasioni e 
alterazioni oppure con i dati coperti con nastro adesivo o altro materiale e che non 
siano chiaramente leggibili. 

 
 

 



 
Si precisa che nel caso in cui lo scontrino o la fattura scaricata on line non 
risultino “parlanti” per quanto riguarda il nome e marchio dei prodotti 
acquistati non chiaramente identificabili, per appurare la veridicità dei dati inseriti 
per la partecipazione, sarà necessario conservare anche le prove d’acquisto dei 
prodotti acquistati fino 28 Febbraio 2024 (gli originali delle prove d’acquisto saranno 
richieste, unitamente allo scontrino non “parlante” o alla fattura scaricata on line non 
“parlante”,  per convalidare l’eventuale vincita); qualora non fosse possibile risalire 
alle specifiche del prodotto acquistato per verificarne l’appartenenza alle linee 
promozionate, lo scontrino o la fattura scaricata on line non potranno essere 
considerati validi ai fini della partecipazione e dell’eventuale vincita. 
 

3. Collegarsi al sito www.lines-specialist.it direttamente o scannerizzando il QR code 
riportato sui materiali di comunicazione e registrarsi confermando il proprio indirizzo 
e-mail su richiesta del sistema. Se già iscritti, basterà effettuare l’accesso. La 
modalità di partecipazione è esclusivamente online. 

 
4. Accedere alla sezione del sito dedicata al concorso e partecipare nel seguente 

modo: 
 

       Inserire, nell’apposito spazio i seguenti dati riportati sullo scontrino o sulla fattura  
       scaricata online: 
- DATA: giorno, mese, anno (GGMMAAAA) 
- ORA: ore e minuti (HHMM).  

Si precisa che solo ed esclusivamente per la fattura scaricata on line sarà 
necessario indicare come orario 00:00 in quanto l’orario non è riportato sul 
documento d’acquisto 

- NUMERO SCONTRINO/FATTURA SCARICATA ON LINE 
- IMPORTO comprensivo di decimali 

 
Sul sito è presente un fac-simile dello scontrino per aiutare la consumatrice a compilare 
correttamente i campi dove inserire i dati dello scontrino 
 
- Cliccare su “partecipa”  

 
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. 
 
Ai fini della validazione della partecipazione i dati dello scontrino o della fattura scaricata 
on line dovranno essere inseriti secondo le modalità sopra descritte. La non coincidenza 
o non corretta sequenzialità dei dati riportati nello scontrino/fattura scaricata on line con 
quelli caricati nella sezione del sito dedicata al concorso (anche per una sola cifra o 
carattere) potrà comportare, a discrezione della ditta promotrice, l’annullamento della 
partecipazione. 
 
Ogni consumatrice potrà partecipare con un solo account fino ad un massimo di 30 
partecipazione (tra scontrini e fatture scaricate on line). Saranno automaticamente 
escluse tutte le partecipazioni successive alla trentesima. 
 
Ogni scontrino/fattura scaricata on line dà diritto ad una sola partecipazione al 
concorso, indipendentemente dal numero di prodotti Lines Specialist acquistati 
(se superiore a 1). 
 
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 abbiamo beneficiato. 
 
La Società Promotrice si riserva di impedire la partecipazione o annullare la 
partecipazione di tutti i consumatori che non parteciperanno in buona fede (es. doppie 
identità̀, registrazioni multiple con diversi indirizzi e-mail, utilizzo di software o sistemi di 
gioco automatizzati o l’invio di più di 30 giocate di partecipazione con account multipli 
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 terze parti dalla stessa incaricate, potranno 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 la fattura scaricata on line comprovante l’acquisto effettuato e 
corrispondente esattamente ai dati inseriti sul sito www.lines-specialist.it, fino al 
28 Febbraio 2024; infatti, in caso di vincita, gli sarà richiesto di consegnare l’originale 
dello scontrino o la fattura scaricata on line per convalidare la vincita nei tempi e nei 
modi descritti di seguito. Lo scontrino o la fattura scaricata on line dovranno essere 
“parlanti” e contenere data, ora (l’orario non sarà richiesto per la fattura scaricata on 
line), importo, numero scontrino/fattura scaricata on line e, almeno parzialmente, il nome 
dei prodotti acquistati, in modo tale che siano riconducibili ad uno dei prodotti coinvolti 
nella promozione. Non saranno considerati validi ai fini del concorso   scontrini o fatture 
scaricate on line non integre, con cancellature, abrasioni e alterazioni oppure con i dati 
coperti con nastro adesivo o altro materiale e che non siano chiaramente leggibili. 
 
Si precisa che nel caso in cui lo scontrino o la fattura scaricata on line non 
risultino “parlanti” per quanto riguarda il nome e marchio dei prodotti acquistati 
non chiaramente identificabili, per appurare la veridicità dei dati inseriti per la 
partecipazione, sarà necessario conservare anche le prove d’acquisto dei prodotti 
acquistati fino 28 Febbraio 2024 (gli originali delle prove d’acquisto saranno richieste, 
unitamente allo scontrino non “parlante” o alla fattura scaricata on line non “parlante”,  
per convalidare l’eventuale vincita); qualora non fosse possibile risalire alle specifiche 
del prodotto acquistato per verificarne l’appartenenza alle linee promozionate, lo 
scontrino o la fattura scaricata on line non potranno essere ritenuti validi ai fini della 
partecipazione e dell’eventuale vincita. 
 
Tutte le partecipazioni al concorso dovranno essere effettuate entro e non oltre il 
15 Luglio 2023.  

Ogni scontrino o fattura scaricata on line, i cui dati siano stati correttamente inseriti nella 
sezione dedicata al concorso sul www.lines-specialist.it secondo le modalità̀ sopra 
descritte, permetterà alla consumatrice di: 

i) Richiedere e ricevere una MasterClass Fitprime – premio certo (Per le 
caratteristiche dei premi v. “descrizione del premio”) 
 
La masterclass sarà inviata all’indirizzo e-mail indicato dal consumatore in fase di 
registrazione al sito www.lines-specialist.it 
 



ii) Partecipare ad un’estrazione istantanea casuale con comunicazione 
immediata dell’esito della giocata. 
 
Nell’arco di durata del concorso, un sistema informatico procederà ad effettuare in 
maniera totalmente casuale le seguenti estrazioni per un totale di n# 1000 estrazioni 
articolate nel seguente modo: 
 
- n#.400 buoni regalo AMAZON.IT Digitale da 20€ 
- n# 300 carte regalo ZALANDO da 25€ 
- n# 300 carte regalo Mondadori Store da 25€ 

(Per le caratteristiche dei premi v. “descrizione del premio”) 

La comunicazione immediata dell’esito della partecipazione 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. 

iii) Partecipare, entro il 30 Settembre 2023, all’estrazione del premio finale di: 
 
- n# 1 TOYOTA AYGO X  

 
Per il PREMIO FINALE verrà estratto 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 

In caso di vincita, la consumatrice riceverà una comunicazione di vincita con tutte le 
indicazioni per convalidare la vincita e richiedere il premio. 

Entro il 30 Settembre 2023 si procederà inoltre con l’estrazione di recupero di tutti 
premi eventualmente non assegnati/non reclamati (non richiesti) dai vincitori nel corso 
della durata del concorso ad estrazione istantanea.  
 
Si precisa che potranno partecipare all’estrazione di recupero solo ed 
esclusivamente i partecipanti al concorso che non siano già stati estratti come 
vincitori nella fase ad estrazione istantanea. 
 
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: 
 
• Lo scontrino in originale (non saranno accettate fotocopie) o la fattura scaricata 

on line (nel caso di acquisto su www.shop.lines.it) comprovante l’acquisto richiesto 
per partecipare al concorso, unitamente alla prova d’acquisto in originale del 
prodotto acquistato nel SOLO caso in cui lo scontrino o la fattura scaricata on line 
non risultino “parlanti”, 

• 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 dei buoni regalo Amazon.it, Zalando e 
Mondadori Store. In modo facoltativo potrà̀ essere fornito anche l’eventuale recapito 
telefonico per comunicazioni inerenti alla consegna del premio; 

• l’indicazione del premio vinto 



• il codice vincita comunicato in caso di vincita di uno dei premi ad estrazione 
istantanea. 

• 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 la mia partecipazione al concorso” 

 
La busta dovrà essere inviata all’indirizzo: 
 

CONCORSO “Lines Specialist, Benessere e incontinenza” 
c/o EDPS 

Rif. FA/640 
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. 
 
Per i vincitori estratti nell’eventuale estrazione di recupero, 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). 
 
Si precisa che nel caso in cui la consumatrice venga estratta come vincitrice del premio 
finale ma abbia già inviato lo scontrino vincente in originale per convalidare la vincita di 
un premio ad estrazione istantanea, la sua vincita sarà automaticamente convalidata 
previa verifica da parte dell’agenzia EDPS. 
 
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 risultassero soddisfatti, la vincitrice riceverà il premio vinto nelle seguenti 
modalità: 
 
• I premi da estrazione istantanea casuale (saranno spediti all’indirizzo e-mail 

indicato dalla consumatrice. 
• 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 e della prova d’acquisto, nel caso in cui lo scontrino non sia “parlante”, per 
eventuali verifiche. 
 
Per tutte le informazioni in merito al concorso il vincitore potrà chiamare l’agenzia EDPS 
s.r.l. al numero 02-90169291 oppure inviare una mail a linesspecialist@edps.it citando 
sempre il nome del concorso e/o codice Rif. FA/640 
 
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. 
 
 



PREMIO 
 

Descrizione                                                                    Valore Comm. le Unitario 
 
PREMIO CERTO 
 
MASTERCLASS Fitprime                                                                  € 2,00 
Sul rinforzo del pavimento pelvico      
                                                        
La masterclass avrà una durata di 45 minuti e sarà mirata alla tonificazione, 
consapevolezza e mobilità del pavimento pelvico, attraverso esercizi mirati e momenti 
dedicati al respiro. Migliorare e fortificare la zona pelvica aiuta a garantire maggiore 
supporto e funzione di questo muscolo. 
 
PREMI AD ESTRAZIONE ISTANTANEA 
 
n# 400 Buoni regalo Amazon.it                                                          € 20 
	
Il vincitore potrà utilizzare il Buono Regalo per l’acquisto di prodotti idonei su Amazon.it. 
I Buoni Regalo hanno una validità̀ di dieci anni a partire dalla data di emissione.  
 
Termini e condizioni di utilizzo del buono regalo su  
https://www.amazon.it/gp/help/customer/display.html%3FnodeId=200656270&app-
nav-type=modal/ref=gcui_d_e_tc_o_d 
 
n# 300 Buoni regalo Zalando                                                              € 25 
 
Il Buono Regalo Zalando potrà essere utilizzato sulla App Zalando e sul 
sito www.zalando.it. Il Buono Regalo Zalando dovrà essere attivato entro 12 mesi 
dall’emissione e non avrà scadenza. Potrà essere speso in più soluzioni ed è cumulabile 
con altri buoni regalo. 
  
Termini e condizioni https://www.zalando.it/zalando-cgv/ 
 
n# 300 Buoni regalo Mondadori Store                                                € 25 
 
La Gift Card Mondadori Store potrà essere utilizzata in tutti i punti vendita ad insegna 
Mondadori Store e sul sito mondadoristore.it. La Gift Card Mondadori Store dovrà essere 
attivata ed utilizzata entro 12 mesi dall’emissione. Potrà essere spesa in più soluzioni 
ed è cumulabile con altre GIft Card. 
 
Termini e condizioni 
https://www.mygiftcard.it/media/REGOLAMENTO%20GIFT%20CARD%20MONDADO
RISTORE.pdf 
 
_________________________________________________________________ 
 
n#1 Toyota Aygo X                                                                               € 17.100 
 
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 STIMATO  
 
- Operazione  
 
 
-Concorso 
 
 
MONTEPREMI TOTALE 
STIMATO 
 

 

 
 
 
 
A fronte della suddetta operazione si stima verranno consegnati n. 10.000 Masterclass 
Fitprime per un valore complessivo di € 20.000 
 
€ 40.500 
 
 
 
€ 60.500 

 

CAUZIONE  
 
 
RIVALSA                                                                  
 
 

€ 44.500 (20% del montepremi operazione + 100% montepremi concorso  
 
 
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-specialist.it 
 

 

 

FATER SPA 
                       Il Procuratore              
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