REGOLAMENTO
dell’operazione a premi
“McDelivery Bicchieri Coca-Cola”
IMPRESA PROMOTRICE
La presente operazione a premi (di seguito: “Operazione”) è promossa da:
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
L’Operazione sarà valida presso tutti gli esercizi commerciali a insegna McDonald’s abilitati al servizio di consegna a
domicilio denominato McDelivery (di seguito, “Servizio McDelivery”) e situati nel territorio italiano (di seguito, “Ristoranti
Abilitati”).
L’elenco aggiornato dei Ristoranti Abilitati, nonché dei relativi orari in cui il Servizio McDelivery è attivo, è disponibile
su www.mcdonalds.it/mcdelivery

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Dal 14 giugno al 14 luglio 2018, durante gli orari nei quali è operativo il servizio McDelivery presso i rispettivi Ristoranti
Abilitati (di seguito, “Periodo Promozionale”).
.

OGGETTO DELLA PROMOZIONE
L’Operazione promuove, esclusivamente presso i Ristoranti Abilitati ed utilizzando il Servizio McDelivery, l’ordine a
domicilio congiunto (ossia in un unico scontrino) di n. 2 ‘McMenu® (di seguito, “Coppia di Menù Promozionati”).
A maggior precisazione di quanto sopra, si porta all’attenzione dei consumatori che:
▪

il McMenu® è il menu composto da: Panino o McWrap® a scelta + patatine grandi + bevanda a scelta (tra CocaCola, Coca-Cola Zero zuccheri Zero calorie, Fanta, Sprite) da 0,5 lt.;

▪

essendo il McMenu® composto dalle suddette patatine ‘grandi’ e dalla bevanda ‘grande’ (0,5 lt.) è anche
denominato, verbalmente, ‘McMenu® grande’;

▪

presso alcuni Ristoranti Abilitati, il ‘McMenu® potrebbe essere denominato nella forma inglese ‘McMenu® Large’
ma mantiene le medesime caratteristiche e valenza ai fini della definizione di “Coppia di Menù Promozionati”;
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▪

il McMenu® Classic, in quanto composto da Panino o McWrap® con patatine medie o insalata + bevanda a scelta
da 0,4 lt. non rientra quindi a comporre la Coppia di Menù Promozionati.

DESTINATARI
L’Operazione è rivolta a tutti i consumatori clienti dei Ristoranti Abilitati che intendano ordinare la Coppia di Menu
Promozionati mediante il Servizio McDelivery.

PREMIO
Ogni premio consiste in un bicchiere a marchio Coca-Cola® (di seguito, “Bicchiere”) del valore indicativo al pubblico
di 1,5€ (IVA inclusa). Tale valore, trattandosi di una produzione effettuata per il Promotore, è determinato per analogia
con il valore al pubblico di prodotti similari.
I Bicchieri sono stati prodotti in diversi colori, tutti di pari valore indicativo; pertanto, in caso di esaurimento di un colore,
potrà essere consegnato un Bicchiere di differente colore.
Non sarà data possibilità di scegliere il colore del Bicchiere.

MODALITA’ DI OTTENIMENTO DEL PREMIO
Tutti i consumatori che, nel Periodo Promozionale, presso un Ristorante Abilitato ed esclusivamente richiedendo il
Servizio McDelivery, ordineranno la Coppia di Menù Promozionati, matureranno il diritto a n. 1 Bicchiere.
Il Servizio McDelivery è operativo (ferma restando la disponibilità presso i soli Ristoranti Abilitati), per il tramite delle
applicazioni denominate “Glovo”, “UberEATS” o “Deliveroo” (di seguito, “Applicazioni”) oppure mediante i siti
https://glovoapp.com/it, https://www.ubereats.com/milano/ o https://deliveroo.it/it/ (di seguito, “Siti Delivery”). Il
download delle suddette Applicazioni (previa verifica di compatibilità del sistema operativo dello smartphone utilizzato
rispetto alla versione disponibile) e l’accesso ai Siti Delivery si intendono gratuiti, fatti salvi gli eventuali costi di
connessione alla rete internet, a normale piano tariffario e secondo operatore di appartenenza. Il link per il download
delle Applicazioni è disponibile anche sul sito http://www.mcdonalds.it/mcdelivery.
Il Bicchiere sarà consegnato contestualmente alla Coppia di Menù Promozionati, al momento della ricezione a
domicilio.
Qualora, mediante Servizio McDelivery, siano acquistate più Coppie di Menù Promozionati, sempre in unico scontrino,
si avrà diritto a ricevere altrettanti Bicchieri.
Esempi: acquistando n. 3 Coppie di Menù Promozionati si avrà diritto a n. 3 Bicchieri; acquistando n. 7 McMenu® ossia 3 coppie + 1, si avrà comunque diritto a n. 3 Bicchieri.
Ogni scontrino emesso e riferito all’acquisto di una o più Coppie di Menù Promozionati, riporterà – oltre alla descrizione
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e corrispettivo riferito agli alimenti ordinati e pagati – anche indicazione riferita al/i Bicchiere/i congiuntamente
consegnato/i con relativo corrispettivo pari a ‘zero’.
Fermo restando che ogni Bicchiere è dotato di imballo ed è pertanto altamente improbabile che il prodotto risulti
danneggiato nel corso della consegna a domicilio (anche sulla base dei dati derivanti da una precedente iniziativa),
nella remota eventualità in cui, previa verifica al momento della consegna, il Bicchiere non dovesse risultare integro, il
consumatore dovrà immediatamente segnalarlo al Servizio Clienti McDonalds, inviando un’e-mail a:
servizioclienti@mcdonald’s.it, così da ottenerne la sostituzione (in tal caso, dovrà evidentemente essere restituito il
Bicchiere risultato danneggiato).
Qualsiasi altra combinazione di Menù disponibili presso i Ristoranti Abilitati, seppur ordinati mediante Servizio
McDelivery, non darà diritto a ricevere il Bicchiere.

PUBBLICITA’
L’Operazione sarà pubblicizzata esclusivamente presso i Ristoranti Abilitati, mediante le Applicazioni ed i Siti Delivery
nonché a mezzo altri canali accessibili da Internet.

MONTEPREMI STIMATO
Il Promotore prevede di consegnare n. 50.000 Bicchieri, 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 disponibile presso i Ristoranti Abilitati, nonché mediante le Applicazioni ed i Siti Delivery
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.

▪

La consegna contestuale dei Bicchieri esonera il Promotore dal prestare cauzione a favore del Ministero dello
Sviluppo Economico.
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