REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE ALL’OPERAZIONE A PREMIO
“ PROMOZIONE CARBURANTE MC&GO”
ai sensi del DPR 430 del 2001
Integrazione valida dal 22.06.2016 al 05.07.2016
1 – Soggetto Promotore
CONSORZIO MCCOOP ITALIA ’96 Consorzio con attività esterna Via del Bosco Rinnovato 6 – Milano Fiori
Nord Comp. D4 Pal. U7 20090 ASSAGO (MI) C.F. e p. IVA 11946810154 (di seguito “Consorzio McCoop
Italia ’96” o “Promotore”).
2 – Soggetto Delegato
Seri Jakala S.r.l. - Sede legale Via Carlo Tenca, 14 – 20124 Milano. C.F. e P.IVA n. 08462130967.
3 – Denominazione
L’operazione a premio è denominata “Promozione carburante Mc&Go”.
4 – Durata
Dal 01/06/16 al 05/07/16 (di seguito, “Periodo di Partecipazione”).
5 – Ambito territoriale
Territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino, nei ristoranti a insegna McDonald’s
presso i quali sarà esposto il materiale promo-pubblicitario dell’operazione a premi.
L’elenco dei ristoranti presso i quali sarà possibile partecipare al concorso è disponibile sul sito
www.mcdonalds.it/mc-go
6 – Prodotto promozionato
Tutti i Menu (McMenu®, McMenu® Classic e Menu Insalata) a scelta tra quelli proposti nei punti vendita
McDonald’s.
Sono compresi i Menu eventualmente contenuti in altre promozioni in corso sui singoli ristoranti.
7 – Destinatari
La presente operazione a premi è indirizzata a consumatori finali persone fisiche maggiorenni.
Alla manifestazione non possono partecipare i dipendenti/collaboratori di Consorzio McCoop Italia ’96, della
sede legale/amministrativa McDonald’s, dei ristoranti licenziatari a insegna McDonald’s e dei soggetti
coinvolti a qualunque titolo nella organizzazione o gestione delle attività relative alla manifestazione.
8 – Modalità di partecipazione
Durante il periodo di validità della promozione, i Destinatari che acquisteranno almeno n. 1 Menu tra quelli
promozionati (di seguito “Partecipanti”), avranno la possibilità di ottenere uno sconto del valore di 5€
utilizzabile per un rifornimento di almeno 20€ di carburante presso tutte le stazioni di servizio Total Erg
aderenti alla promozione.
Una volta effettuato l’acquisto, per ottenere lo sconto sarà necessario:
a) registrarsi sul sito www.mcdonalds.it/mc-go, inserendo, negli appositi spazi i seguenti dati:
● nome
● cognome
● recapito di telefonia mobile
● indirizzo e-mail valido
b) dichiarare di avere letto l’informativa privacy per il trattamento dei propri dati personali ai fini della
partecipazione alla promozione
c) inserire il “codice” riportato sullo scontrino (di seguito “codice scontrino”)
La procedura di caricamento del codice scontrino sopra descritta dovrà essere effettuata entro il 12 luglio

2016.
Consorzio McCoop Italia ’96, o il soggetto delegato, provvederanno alla verifica della validità del “codice
scontrino” inserito e in caso di esito positivo della verifica, entro massimo 36h il Partecipante riceverà via
SMS un “codice SMS” che gli permetterà di scaricare il/i buono/i sconto carburante, tramite la sezione
dedicata del medesimo sito www.mcdonalds.it/mc-go.
In caso di acquisto di più di un prodotto promozionato con unico scontrino, la procedura di caricamento sarà
la medesima e il Partecipante, a seguito di validazione della prova d’acquisto, riceverà un “codice SMS” per
ogni Menu promozionato fino ad un massimo di dieci.
Nell’intero periodo promozionale, ogni il Partecipante potrà ricevere massimo dieci “codici SMS” per ottenere
dieci buoni sconto. L’identificazione univoca del Partecipante avverrà tramite indirizzo email e/o numero di
cellulare inseriti; lo stesso indirizzo email e/o lo stesso numero di cellulare potranno essere inseriti massimo
n. 10 volte.
A titolo di esempio, se un Partecipante, inserendo un indirizzo email ed un numero di cellulare caricherà
nove “codici scontrino” relativi all’acquisto di un Menu ciascuno, otterrà n. 9 “codici SMS” validi per nove
buoni sconto. Se lo stesso Partecipante, successivamente, caricherà altri due “codici scontrino” relativi
all’acquisto di due o più Menu indicando lo stesso numero di cellulare ma diverso indirizzo email, oppure lo
stesso indirizzo email ma diverso numero di cellulare, otterrà solo un altro “codice SMS” valido per un buono
sconto. L’undicesimo codice scontrino non potrà essere caricato e il sistema indicherà che il Partecipante ha
già inserito 10 codici scontrino.
Nel conteggio dei 10 buoni sconto verranno considerati anche “codici SMS” relativi all’acquisto di più di un
Menu: a titolo di esempio, se un Partecipante dovesse caricare quattro “codici scontrino”, di cui tre relativi
all’acquisto di tre Menu ciascuno e il quarto contenente due Menu, verranno comunque conteggiati un
massimo di 10 Menu e gli altri Menu non potranno più essere considerati validi e verranno annullati.
Ogni “codice scontrino” può essere utilizzato una sola volta e verrà annullato automaticamente dal sistema
dopo l’utilizzo per impedirne il riutilizzo da parte del Partecipante o di altri utenti.
In caso di esito negativo della verifica per il mancato rispetto delle condizioni di partecipazione previste dal
presente regolamento, il Partecipante riceverà un’apposita comunicazione via sms.
Lo scontrino dovrà riportare una data tra il 01.06.2016 e il 05.07.2016.
9 - Richiesta dei premi
Dopo aver ricevuto l’SMS di conferma con il “codice SMS” per richiedere il Buono sconto, il Partecipante
potrà connettersi alla sezione dedicata del sito www.mcdonalds.it/mc-go e, inserendo il “codice SMS”
ricevuto via SMS e scaricare il Buono Sconto entro il 20 luglio 2016, data ultima per l’utilizzo del buono
sconto stesso.
I Buoni potranno essere utilizzati entro il 20/07/2016 presso le Stazioni di Servizio Total Erg solo negli orari
di apertura in cui nella stessa è presente il Gestore o di altro personale addetto.
10 – Premi
Il premio consiste in uno sconto del valore di 5€ utilizzabile per un rifornimento di almeno 20€ di carburante
presso tutte le stazioni di servizio Total Erg aderenti e presso alcune stazioni di servizio selezionate in
Sicilia. L’elenco completo è consultabile al seguente indirizzo
https://www.totalerg.it/nei-nostri-punti-vendita/stazioni-di-servizio/coupon-sconto-senza-box-piu
Il Partecipante potrà presentare il buono direttamente al Gestore della stazione di rifornimento, che
provvederà alla lettura del codice a barre tramite lettore ottico del POS e quindi ad erogare lo sconto.
Il rifornimento dovrà essere effettuato in modalità servito e post-pagamento e in orario di apertura. Sono
esclusi i rifornimenti in modalità prepay e le operazioni effettuate con sistema in offline.

I Buoni Sconto non sono cumulabili su un singolo rifornimento. Ogni buono sconto inviato sarà utilizzabile su
un solo rifornimento di carburante di minimo 20€; pertanto, nell’ipotesi in cui il partecipante abbia accumulato
più buoni, dovrà comunque utilizzarne uno per ogni rifornimento di minimo 20€ di carburante effettuato.
Lo Sconto non può essere convertito in denaro.
Il buono sconto non richiede l’utilizzo della Carta Fedeltà Box Più®.
I Premi possono essere richiesti entro i termini indicati al punto 8.
Lo sconto potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente fino al 20 luglio 2016.
11 – Montepremi
Il Promotore prevede di erogare Premi per un importo indicativo complessivo pari a Euro 1.500.000,00 (iva
inclusa).
12 – Regolamento – pubblicità e modifiche
La partecipazione al Programma è disciplinata dal presente Regolamento.
Il regolamento completo sarà messo a disposizione nella sezione dedicata sul sito internet del Promotore
(www.mcdonalds.it/mc-go).
Il Promotore potrà, in qualunque momento, modificare il Regolamento, fermi restando i diritti acquisiti dai
Partecipanti. Le eventuali modifiche al Regolamento avranno efficacia dalla data indicata nei relativi avvisi
e saranno preventivamente comunicate con le medesime modalità di comunicazione riservate al presente
regolamento.
La pubblicità dell’operazione a premi sarà conforme al presente regolamento e verrà effettuata su canali di
comunicazione che di volta in volta il Promotore deciderà di utilizzare.
13 – Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai Partecipanti saranno trattati nel rispetto del D.lgs 196/2003 e successive modifiche
e/o integrazioni, ai fini della partecipazione alla presente operazione, secondo quanto indicato
nell’Informativa Privacy integralmente reperibile nella sezione dedicata sul sito wwwmcdonalds.it/mc-go.
Il trattamento dei dati personali dei Partecipanti sarà effettuato da CONSORZIO MCCOOP ITALIA ’96 in
qualità di Titolare del trattamento, e dalla Società Delegata in qualità di responsabile del trattamento nel
rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.
Il trattamento dati sarà effettuato con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza anche
attraverso strumenti automatizzati. Il Partecipante potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, i
relativi diritti tra cui avere accesso ai propri dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure opporsi al
loro utilizzo scrivendo o rivolgendosi al Titolare, come meglio specificato nell’informativa Privacy.
14 – Varie
L’iniziativa si svolge nel rispetto del D.P.R. 26.10.2001, n. 430 e secondo le istruzioni della Circolare
ministeriale 28.03.2002, n. 1/AMTC del Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo
Economico), cui si fa riferimento per quanto nel presente regolamento non espressamente previsto. La
partecipazione all’iniziativa è gratuita. La partecipazione è subordinata alla prestazione del consenso al
trattamento dei dati personali necessari e comporta la totale accettazione di quanto previsto nel presente
Regolamento.
Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, è stata versata una cauzione a garanzia dei Premi
dell’operazione a premi pari al 20% del valore complessivo dei Premi in palio.
La cauzione è stata versata a mezzo di fideiussione a favore del Ministero per lo Sviluppo Economico
Il Promotore e/o il soggetto delegato si riservano di effettuare le verifiche necessarie per la corretta
partecipazione alla manifestazione. Nel caso in cui si dovesse riscontrare che i Partecipanti abbiano
utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti o in violazione del normale svolgimento, gli stessi perderanno il diritto
al premio.
Per tali finalità, il Promotore e/o il soggetto delegato si riservano di richiedere lo scontrino in originale per
verificare la veridicità dei dati: i Partecipanti sono pertanto tenuti a conservare gli originali degli scontrini
caricati, almeno fino al 6 luglio 2016 per gli acquisti di prodotti promozionati effettuati tra il 01 giugno e il 21
giugno 2016, e almeno fino al 30 luglio 2016 per gli acquisti effettuati tra il 22 giugno e il 5 luglio 2016. In

caso di richiesta, i Partecipanti avranno 5 giorni di tempo per trasmettere gli scontrini originali. In caso di
mancata trasmissione entro il suddetto termine o di trasmissione di scontrini non corrispondenti, non integri
e/o che presentino cancellature, abrasioni o alterazioni, gli stessi verranno considerati invalidi e non
utilizzabili e i Partecipanti perderanno il diritto al premio.
Il costo di connessione a internet, necessario al fine della partecipazione stessa, rimane a carico del
partecipante e dipende esclusivamente dal piano tariffario del gestore telefonico e/o di rete del partecipante.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per l’eventuale impossibilità del partecipante di accedere
al sito internet dovuta a cause di forza maggiore o ad essa non imputabile (a titolo esemplificativo ma non
esaustivo: indisponibilità temporanea della rete, sovraccarico di rete, restrizioni dettate dalla configurazione
del terminale del partecipante, browser obsoleto rispetto agli standard minimi previsti per la registrazione,
ecc.). I browser supportati sono: Internet Explorer 9.0 e superiori; Firefox 22.0 e superiori; Chrome 28.0 e
superiori; Safari 5.1 e superiori; Opera 16.0 e superiori
Nel caso in cui si dovesse riscontrare che taluni partecipanti hanno utilizzato mezzi o strumenti fraudolenti o
in violazione al presente regolamento, gli stessi perderanno il diritto a ricevere il premio e si procederà, nel
rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni attività avente lo scopo di aggirare la meccanica
indicata nel presente regolamento
La partecipazione alla promozione è subordinata al rispetto delle regole stabilite nel presente regolamento;
saranno esclusi i partecipanti che, con manovre fraudolente o non consentite, tentino di alterare il corretto
funzionamento del gioco.
I premi non sono convertibili in gettoni d’oro e/o denaro.
È responsabilità del Destinatario/Partecipante accertarsi che i dati di contatto rilasciati siano corretti e attivi:
in caso contrario il Premio non potrà essere assegnato.
La Società Promotrice e/o il soggetto delegato non si assumono nessuna responsabilità per l’uso e la
conservazione impropria dei premi.
Si precisa che le integrazioni al regolamento introdotte in data 21.06.2016 avranno efficacia a partire dal
22.06.2016.
Milano, 21 giugno 2016.
Per Consorzio McCoop Italia ‘96
(Seri Jakala S.r.l., Soggetto Delegato)

