REGOLAMENTO
dell’operazione a premi
“Collezione McCafè 2017”
Versione modificata a valere dal 24/04/2017

IMPRESA PROMOTRICE
Consorzio McCoop Italia '96 - Centro Direzionale MilanoFiori Nord - Via del Bosco Rinnovato, 6 - Edificio U7 - 20090
Assago (MILANO) - Codice Fiscale e Partita IVA 11946810154 (di seguito, il “Promotore”).

TERRITORIO
Nazionale italiano.

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Dal 11 gennaio 2017 al 23 aprile 2017 – prorogato sino al 7 maggio 2017 (di seguito, “Periodo Promozionale”) per
l’accumulo dei punti con le modalità di seguito riportate.
Termine ultimo per la richiesta dei premi, da parte degli aventi diritto e da effettuarsi con le modalità di seguito descritte:
7 maggio 2017 – prorogato sino al 21 maggio 2017.

OGGETTO DELLA PROMOZIONE
La presente operazione a premi (di seguito: “Operazione”) promuove l’acquisto, presso i punti vendita a insegna
McCafé (di seguito, “McCafé”) presenti nel territorio nazionale ad accezione dei due indicati nell’Allegato “A” al presente
regolamento, dei seguenti menu McCafé (di seguito, se congiuntamente, i “Menu”):
Menu Espresso, Menu Cappuccino, Menu Marocchino, Menu GranGusto, Menu Espresso e Dolcetto e Menu Dolcetto,
Menu GranMattino, DolceMenu e Menu Sfoglia Salata.

DESTINATARI
L’Operazione è rivolta a tutti i clienti dei McCafé, di almeno 13 anni d’età (compiuti) che, accedendo al sito
www.mcdonalds.it (di seguito, il “Sito”) oppure scaricando l’applicazione McDonald’s Italia (di seguito, “Applicazione”)
si registreranno alla sezione denominata ‘McForYou’ (disponibile sia sul Sito che sull’Applicazione).
I suddetti soggetti sono di seguito definiti gli “Utenti”.
Saranno esclusi dalla possibilità di partecipare all’Operazione:
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•

coloro che dovessero utilizzare le funzionalità dell’Applicazione o del Sito in modalità difforme da quanto
previsto dal presente regolamento o impiegassero automatismi informatici o c.d. Bot/Robot volti ad eludere i
sistemi di controllo sull’accumulo dei punti o finalizzati a simulare l’interazione con l’Applicazione o il Sito
stesso;

•

i dipendenti o i collaboratori del Promotore, della McDonald’s Development Italy LLC e di tutte le imprese
consorziate del Promotore

Si precisa che:
•

l’Applicazione è gratuita e disponibile per smartphone dotati di sistema operativo IOS o Android e dotati di connessione
internet (nota 1);

•

il download dell’Applicazione e l’accesso alla stessa o al Sito si intendono a normale piano tariffario per il traffico dati,
come praticato dall’operatore di appartenenza;

•

tramite l’Applicazione e il Sito sono disponibili le relative privacy policy.

Nota 1: L’Applicazione è stata sviluppata per l’installazione e conseguente operatività mediante apparati smartphone,
dotati di sistema operativo: IOS (versione 8.0 e successive) o Android (versione 4.01) e successive (i cui marchi
appartengono ai legittimi proprietari).
Il download propedeutico all’installazione dell’Applicazione avverrà mediante piattaforme digitali (Store/Market) previa
approvazione tecnica da parte dei rispettivi proprietari, i quali non sono coinvolti, in alcun modo, nell’organizzazione e
gestione dell’Operazione ma esclusivamente nella messa a disposizione dei suddetti sistemi di download. Tali
piattaforme digitali sono infatti soltanto il mero tramite tecnologico per il download che, una volta effettuato, rende il
software residente su smartphone e pertanto, le funzionalità operative gestite tramite l’Applicazione mantengono il
requisito di svolgimento sul territorio nazionale, nel quale è altresì allocato il data-center dal quale viene effettuata la
gestione dell’Operazione.
Il download dell’Applicazione e il relativo utilizzo sono gratuiti; la navigazione internet avverrà come da piano tariffario
praticato dall’operatore di appartenenza dell’Utente e senza alcun costo aggiuntivo.
Qualora, durante il Periodo Promozionale, venisse rilasciata una versione dell’Applicazione fruibile mediante ulteriore
sistema operativo, la stessa manterrà intatte le medesime funzionalità, al fine di garantire parità di trattamento tra tutti
gli Utenti, a prescindere dall’apparato utilizzato per il download.

PREMI
La seguente tabella identifica i premi disponibili e la quantità di punti, da accumularsi con le modalità di seguito
dettagliate, necessari per ottenerli:
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Premio

Valore indicativo al pubblico

Punti necessari

Tazzina collezione McCafé 2017 (capienza 0,1 Litri)

€ 3,50 (IVA inclusa)

5

Tazza collezione McCafé 2017 (capienza 0,25 Litri)

€ 5,50 (IVA inclusa)

10

Porta-Caffè collezione McCafé 2017

€ 11,90 (IVA inclusa)

15

Tutti i premi descritti sono in ceramica, disegnati e prodotti da Tognana Porcellane per McCafé
Assortimento colori secondo disponibilità al momento del ritiro.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’OPERAZIONE
Si premette che, ai fini della partecipazione all’Operazione, gli Utenti dovranno provvedere alla relativa registrazione
mediante il Sito o l’Applicazione (di seguito “Registrazione”).
Ai fini della Registrazione sarà quindi necessario scegliere una ‘password’ ed indicare i seguenti dati obbligatori: nome,
cognome, data di nascita e sesso, nonché un indirizzo di posta elettronica valido.
L’indirizzo e-mail fornito sarà da utilizzarsi, per i successivi accessi, congiuntamente alla password scelta.
Coloro che fossero già registrati al social network Facebook, ai fini della Registrazione potranno alternativamente
utilizzare l’apposita funzionalità di accesso con le medesime credenziali, integrando i dati obbligatori eventualmente
mancanti.
Qualora l’Utente sia di età compresa tra i 13 ed i 18 anni sarà prevista una procedura aggiuntiva in fase di
Registrazione attraverso la quale sarà necessario ottenere l’autorizzazione di un genitore (o tutore legale) per aderire
all’Operazione; tale procedura prevedrà pertanto l’inserimento dell’indirizzo di posta elettronica del genitore (o tutore
legale) al quale sarà inviata un’e-mail contenente comunicazione in riferimento all’Operazione e un link da cliccare per
rilasciare il necessario consenso alla partecipazione del minore.
Una volta completa la Registrazione, per i successivi accessi sarà sufficiente effettuare la procedura di login, inserendo
direttamente ‘e-mail’ e ‘password’ (in caso di password dimenticata, è prevista un’apposita procedura di reinserimento
come da istruzioni che verranno inviate all’indirizzo di posta elettronica fornito durante la Registrazione).
Nella sezione denominata ‘McForYou’ del Sito e dell’Applicazione sarà possibile inserire il codice alfanumerico
presente in calce ad ogni scontrino (di seguito, “Codice-Scontrino”) attestante l’acquisto del relativo Menu, ottenendo
così i punti validi per la partecipazione all’Operazione (di seguito, i “Punti”) e specificatamente:
•

l’acquisto di n. 1 Menu, a scelta tra: Menu Espresso, Menu Cappuccino, Menu Marocchino, Menu GranGusto, Menu
Espresso e Dolcetto e Menu Dolcetto, darà diritto all’ottenimento di n. 1 Punto;

•

l’acquisto di n. 1 Menu, a scelta tra: Menu GranMattino, DolceMenu e Menu Sfoglia Salata, darà diritto all’ottenimento di
n. 2 Punti.
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Il Codice-Scontrino dovrà essere inserito nella sezione McForYou come da procedura guidata.
Per ogni giorno (precisamente dalle ore 00.00.01 alle 23.59.59) dal 11 gennaio 2017 al 16 febbraio 2017 è stato
possibile inserire nella sezione McForYou dell’Applicazione / Sito al massimo n. 1 Codice-Scontrino per Utente al
giorno.
A far data dal 17 febbraio 2017 e fino al 23 aprile 2017 – termine prorogato sino al 7 maggio 2017, sarà possibile
inserire nella sezione McForYou dell’Applicazione / Sito al massimo n. 5 Codice-Scontrino per Utente al giorno.
Concorreranno al raggiungimento di tale numero massimo di Codice-Scontrino giornalieri anche quelli aventi data
antecedente al 17 febbraio 2017 che, tuttavia, saranno classificati “approvati” in numero non superiore ad uno per ogni
giorno.
Per esempio, in caso di inserimento da parte dell’Utente del numero massimo giornaliero di 5 Codici-Scontrino:
n. 1 Codice-Scontrino avente a data antecedente il 17 febbraio 2017 potrà essere classificato “approvato” per quel
giorno, congiuntamente ad altri 4 Codice-Scontrino riferiti a data uguale o successiva al 17 febbraio 2017.
Qualora, a far data dal 17 febbraio 2017 un Utente dovesse inserire, nel medesimo giorno, più di un Codice-Scontrino
con data antecedente al 17 febbraio 2017, di questi, ogni Codice-Scontrino successivo al primo approvato sarà
classificato nello stato “in approvazione” e, a partire dal giorno successivo, comunque con il limite di uno al giorno,
potrà essere classificato “approvato” utilizzando il pulsante “ottieni punti” che apparirà al primo accesso da parte
dell’Utente nella sezione di McForYou dedicata all’Operazione.
I dati inseriti relativi ad ogni Codice-Scontrino saranno oggetto di verifica e se risultanti veritieri e corretti, saranno
validati, indicativamente entro 5 giorni lavorativi dall’inserimento o comunque entro il tempo necessario (qualora, per
cause non dipendenti dal Promotore e imputabili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a interruzioni del
collegamento con i McCafé, pervengano con ritardo i dati provenienti dalle casse).
All’interno della Sezione ‘McForYou’ dell’Applicazione e del Sito, accedendo alle diverse funzioni in essa contenute,
l’Utente potrà:
•

visualizzare i Codici-Scontrino fino a quel momento inseriti e il relativo loro stato (approvato, non approvato, in
approvazione) nella sezione “I miei scontrini”;

•

inserire nuovi Codici-Scontrino, seguendo la procedura sopra riportata;

•

visualizzare i Punti sino a quel momento maturati;

•

scegliere quale e/o quali premi redimere.
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Infine, accedendo alla funzione “RISCUOTI PREMIO’, all’interno della sezione, l’Utente potrà inviare la propria richiesta di

redimere il premio scelto in base ai punti maturati e disponibili.
Tale richiesta potrà essere inviata durante l’intero Periodo Promozionale e comunque entro il 7 maggio 2017 – termine
prorogato sino al 21 maggio 2017.
A seguito della richiesta di premio, verrà generato un QR Code univoco (di seguito “QR Code”), visualizzabile sia
tramite l’Applicazione che il Sito, con cui si potrà ritirare o prenotare (qualora non disponibile immediatamente) il premio
scelto, presentando il QR Code al personale addetto alle casse presso uno qualsiasi dei McCafé aderenti ad eccezione
di quello indicato all’allegato “B” al presente regolamento.
In caso di prenotazione, sarà data indicazione all’Utente di quando il premio sarà disponibile per il ritiro, comunque
entro il termine massimo di 180 giorni dalla richiesta.
Per quanto attiene alla presentazione del QR Code presso le casse di un McCafé:
•

qualora l’Utente abbia utilizzato (per richiedere il premio) l’Applicazione, potrà presentare il QR Code direttamente da
dispositivo mobile (smartphone);

•

qualora l’Utente abbia utilizzato (per richiedere il premio) il Sito da postazione fissa, dovrà necessariamente presentare la
stampa del QR Code;

•

qualora l’Utente abbia utilizzato (per richiedere il premio) il Sito con accesso da tablet, potrà stampare il QR Code o,
alternativamente, presentarlo direttamente da tale dispositivo mobile.

Contestualmente all’emissione del QR Code, verrà aggiornato il saldo punti a disposizione dell’Utente.
Il ritiro del premio richiesto dovrà essere effettuato entro il 7 maggio 2017 – termine prorogato sino al 21 maggio 2017.
Qualora l’Utente abbia un totale Punti tale da ottenere più premi, potrà effettuare (sempre per il tramite della funzione
RISCUOTI PREMIO) più richieste e comunque entro il limite del Punti disponibili.
I Punti non utilizzati, entro il 7 maggio 2017 – termine prorogato sino al 21 maggio 2017, per richiedere un premio
saranno definitivamente annullati decorsa tale data e non saranno in alcun modo recuperabili dall’Utente, né daranno
diritto ad alcuna forma di rimborso.
I Punti saranno utilizzabili esclusivamente dall’Utente che li avrà maturati e non potranno essere trasferiti verso un
altro Utente, nemmeno in caso di richiesta espressa da parte dell’Utente.
Il mancato ritiro o eventuale prenotazione (qualora il premio non sia immediatamente disponibile), entro il 7 maggio
2017 – termine prorogato sino al 21 maggio 2017, di uno o più premi richiesti farà venir meno il diritto ai premi medesimi
e non darà diritto ad alcuna forma di rimborso.
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MONTEPREMI STIMATO
Il Promotore prevede di consegnare premi per un valore complessivo di Euro 882.450,00 (IVA inclusa) salvo
conguaglio.
NOTE FINALI
▪

Soggetto delegato (ex Art. 5 comma 3 del DPR 430 del 26.10.2001), è la società Digital Contest s.r.l. – con sede
in Torino, Via Papacino, 2 - Codice Fiscale e Partita IVA 11149960012.

▪

Il presente regolamento è accessibile dagli Utenti mediante collegamento presente nell’Applicazione nonché
direttamente accessibile alla seguente URL: mcforyou.mcdonalds.it
ed è identico all’originale autocertificato, custodito presso la sede di Digital Contest s.r.l.

▪

L’operazione a premi è rivolta a consumatori finali e pertanto non è dovuta la ritenuta alla fonte del 25% a titolo
IRPEF.

▪

A garanzia dei premi promessi, il Promotore ha prestato cauzione, a favore del Ministero dello Sviluppo Economico,
pari al 20% del valore imponibile del montepremi stimato.

▪

La raccolta e il trattamento dei dati personali degli Utenti saranno effettuati nel rispetto del “Codice in materia di
protezione dei dati personali” Decreto Legislativo n. 196 del 30-06-2003, come da idonea informativa disponibile
alla seguente URL: mcforyou.mcdonalds.it
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ALLEGATO A
McCafè presso i quali l’acquisto di un Menù non è titolo di partecipazione all’Operazione
McCafè

INDIRIZZO

COMUNE

PR

Napoli Aeroporto
Orio al Serio Aeroporto

Viale Fulco Ruffo di Calabria - Palazzo Pegaso
Orio al Serio International Airport

NAPOLI
ORIO AL SERIO

NA
BG

ALLEGATO B
McCafè presso il quale non è possibile effettuare il ritiro dei premi
McCafè

INDIRIZZO

COMUNE

PR

Firenze Stazione

Piazza della Stazione 42/r e 43/r

FIRENZE

FI

Tale McCafé è comunque situato in prossimità del McCafé sito in Piazza della Stazione 25/37 - Firenze
presso il quale è possibile effettuare il ritiro dei premi.
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