
TERMINI E CONDIZIONI 
 “LINES SPECIALIST – PANTS PROVAMI GRATIS” 
 
La società Fater SPA, con sede legale in Via Mare Adriatico 122, 65010 Spoltore (PE), Italia – p. iva IT 
01282360682 - indice l’iniziativa denominata “Lines Specialist – Pants Provami Gratis”, ai termini e alle 
condizioni di seguito specificati. 
 
ATTIVITA’ 
 
La presente iniziativa è riservata agli utenti che ricevano i Pants Lines Specialist Classic al proprio domicilio 
dal Servizio Sanitario Nazionale o che abbiano acquistato uno dei prodotti presenti nella categoria “prodotti 
partecipanti” nel mercato della libera vendita. 
Ogni destinatario, come in appresso definito, avrà la possibilità di richiedere una sola volta la prova gratuita 
di un prodotto Lines Specialist tra quelli rientranti nella categoria “Prodotti Partecipanti”, ricevendo il pacco 
omaggio al proprio domicilio.  
 
DEFINIZIONI 
 
Per “utente” si intende: 

• Persona che acquisti il prodotto “Lines Specialist Classic” nel mercato di libera vendita, avendo cura 
di conservare lo scontrino cartaceo parlante (per scontrino “parlante” si intende uno scontrino 
riportante interamente o parzialmente la descrizione del prodotto coinvolto nella presente iniziativa). 

• Persona avente diritto che riceva al proprio domicilio dal SSN i dispositivi per incontinenza urinaria 
Pants Lines Specialist Classic e che sia in possesso della bolla di consegna.  

 
Per “destinatario” si intende ogni utente che : 
 

• Sia maggiorenne; 
• Sia un utente che abbia ricevuto un prodotto Pants Lines Specialist Classic al proprio domicilio dal 

Servizio Sanitario Nazione ed in possesso di bolla di consegna e dei relativi dati. 
• Sia un utente che a diverso titolo acquisti il prodotto “Lines Specialist Classic” nel mercato di libera 

vendita, avendo cura di conservare lo scontrino cartaceo parlante (per scontrino “parlante” si intende 
uno scontrino riportante interamente o parzialmente la descrizione del prodotto coinvolto nella 
presente iniziativa). 

• Sia residente e domiciliato nella Repubblica Italiana o nella Repubblica di San Marino; 
 
 
 
MECCANICA DELL’INIZIATIVA 
 
Tutti gli utenti che dal 01/03/2021 fino al 30/03/2022 siano in possesso di un prodotto Lines Specialist 
Classic (vedi prodotti partecipanti) e rientranti nella categoria “Destinatari” potranno aderire all’iniziativa.  
Ogni “Destinatario” potrà partecipare all’iniziativa una sola volta. 
 
Per partecipare i destinatari dovranno collegarsi al sito www.lines-specialist.it/provagratis, cliccare sulla 
comunicazione della presente iniziativa e completare per intero la procedura prevista oppure potranno 
chiamare il numero verde 0294753877 per richiedere il pacco omaggio via telefono completando per intero 
la procedura. 
In particolare, i destinatari dovranno: 

• Indicare i dati anagrafici necessari per completare la richiesta e rilasciare il consenso al trattamento 
dei dati personali ai fini della partecipazione, 

• Inserire i dati relativi alla bolla di consegna del prodotto in caso di fornitura domiciliate oppure 
inserire i dati dello scontrino in caso di acquisto autonomo. 

• Accettare i termini e condizioni dell’iniziativa;  



• Indicare le scelte circa i consensi per l’utilizzo dei dati personali in tema di marketing e profilazione. 
 
 
DURATA 
 
L’iniziativa è valida per richieste effettuate dal 01/03/2021 fino al 30/03/2022 
 
AMBITO TERRITORIALE 
 
Intero territorio della Repubblica Italiana e Repubblica di San Marino 
 
 
CATEGORIE ESCLUSE 
 
Saranno esclusi dalla presente attività coloro che non rientrano nella categoria “Destinatari” e, a titolo 
esplicativo e non esaustivo: 

• I minorenni; 
• Destinatari che non abbiano ricevuto un prodotto Pants Lines Specialist Classic al proprio domicilio 

dal Servizio Sanitario Nazionale o che non abbiano acquistato uno dei prodotti presenti nella 
categoria “prodotti partecipanti” nel mercato della libera vendita. 
 

PRODOTTI PARTECIPANTI 
 
Per partecipare alla presente iniziativa si dovrà essere in possesso di uno dei seguenti prodotti: 
 
Prodotti che consentono la partecipazione all’iniziativa Codice EAN 
Lines Specialist Classic Pants Plus Mis. Media 8001480503113 
Lines Specialist Classic Pants Plus Mis. Grande 8001480503106 
Lines Specialist Classic Pants Super Mis. Piccola 8001480502383 
Lines Specialist Classic Pants Super Mis. Media 8001480502406 
Lines Specialist Classic Pants Super Mis. Grande 8001480502369 
Lines Specialist Classic Pants Maxi Mis. Media 8001480502390 
Lines Specialist Classic Pants Maxi Mis. Grande 8001480502376 

 
 
 
I consumatori rientranti nella categoria “Destinatari” potranno richiedere in omaggio solamente uno dei 
seguenti prodotti: 
 
Prodotti richiedibili in omaggio Codice EAN 
Lines Specialist Pants Discreet M x8 8001480015890 
Lines Specialist Pants Discreet L x7 8001480015906 
Lines Specialist Pants Plus M x8 8001480015913 
Lines Specialist Pants Plus L x7 8001480015920 
Lines Specialist Pants Plus Unisex M x7 8001480501119 
Lines Specialist Pants Plus Unisex L x7 8001480501126 
Lines Specialist Pants Extra M x7 8001480404731 
Lines Specialist Pants Extra L x7 8001480404748 
Lines Specialist Pants Super M x9 8001480016040 
Lines Specialist Pants Super L x9 8001480016057 
Lines Specialist Pants Maxi M x8 8001480031173 



Lines Specialist Pants Maxi L x8 8001480031180 
 
Ci si riserva di attuare tutte le misure di controllo e porre in essere le verifiche necessarie al fine di garantire il 
regolare svolgimento dell’iniziativa. 
Qualora si rilevino anomalie o comportamenti fraudolenti, potranno essere poste in essere tutte le azioni che 
si riterranno idonee per garantire il corretto svolgimento dell’iniziativa stessa, prevedendo anche la possibilità 
di escludere il partecipante che ne abbia beneficiato. 
 
FATER SPA 


