Condizioni di offerta inerenti alla promozione denominata
“Winterdays”
Con le presenti condizioni (di seguito, “Condizioni”) si definiscono le modalità di accesso alla promozione denominata
“Winterdays” (di seguito, “Promozione”) e offerta dal Consorzio McCoop Italia ’96, con sede in Centro Direzionale
Milanofiori Nord, Via del bosco Rinnovato 6, Edificio U7, 20090 Assago - MI (di seguito, il “Consorzio”).
Le Condizioni sono disponibili per la consultazione, su supporto durevole, mediante pubblicazione online all’URL:
www.mcdonalds.it/winterdays
Art. 1 – Territorialità e legge applicabile
La Promozione è valida nel territorio nazionale italiano, nella Repubblica di San Marino, presso i ristoranti a insegna
McDonald’s aderenti alla Promozione (di seguito, “Ristoranti Aderenti”).
La legge applicabile è quella vigente in Italia.
Art. 2 – Durata della Promozione
La Promozione è valida dal 1° al 24 dicembre 2018.
Art. 3 – Soggetti che possono aderire alla Promozione
La Promozione è rivolta a tutti i soggetti di almeno 16 anni compiuti (di seguito, “Utenti”) che abbiano installato, sul proprio
smartphone o tablet (di seguito, “Dispositivo”) l’applicazione denominata ‘McDonald’s’ (di seguito, “Applicazione”) e
accettato i relativi Termini e Condizioni.
Dall’Applicazione sarà anche accessibile, prima della facoltativa registrazione, l’informativa rilasciata ai sensi dell’Articolo
13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali) e della normativa nazionale applicabile.
Il download e l’utilizzo dell’Applicazione si intendono gratuiti, fermi restando i normali costi di accesso alla rete Internet,
come praticati dall’operatore utilizzato dal rispettivo utente.
L’Applicazione è disponibile nelle seguenti versioni (i marchi riferiti ai sistemi operativi e ai Dispositivi compatibili
appartengono ai rispettivi legittimi proprietari e sono nel seguito citati a solo fine informativo):
Applicazione per iOS: accessibile da qualsiasi iPhone o iPad dotato di tale sistema operativo in versione superiore alla
9.0 e abilitato alla connessione ad Internet e iOS 64bit.
Applicazione per Android: accessibile da qualsiasi smartphone o tablet dotato di tale sistema operativo in versione
superiore alla 4.2 e abilitato alla connessione ad Internet.
Il download preventivo all’installazione dell’Applicazione compatibile con sistemi operativi e dispositivi sopra elencati, è
possibile mediante piattaforme digitali (Store/Market) i cui proprietari non sono coinvolti, in alcun modo, nella Promozione
ma esclusivamente nella messa a disposizione dei suddetti sistemi di download.
Art. 4 – Modalità di accesso alla Promozione
Per ogni giorno compreso tra il 1° e il 24 dicembre 2018, nella sezione dell’Applicazione denominata “Winterdays”, ogni
Utente potrà visualizzare, ‘cliccando’ il giorno corrente di calendario, una specifica offerta inerente ad uno specifico
prodotto o menù (di seguito, “Offerta del Giorno”) disponibile presso i Ristoranti Aderenti.
L’elenco dei Ristoranti Aderenti è accessibile attraverso l’Applicazione.
L’Utente potrà quindi beneficiare dell’Offerta del Giorno, scaricando dall’Applicazione il relativo coupon rappresentato da
un ‘QR Code’ univoco (di seguito, “Coupon”).
Presentando il Coupon presso la cassa o ai chioschi digitali o al McDrive, il Ristorante Aderente (grazie al codice
bidimensionale del QR Code che contiene l’identificazione della relativa Offerta del Giorno) applicherà automaticamente
all’Utente le condizioni previste dell’Offerta del Giorno.
Ogni Utente avrà diritto a scaricare gratuitamente, fermi restando i normali costi di accesso alla rete Internet, come
praticati dall’operatore, un Coupon al giorno, nel periodo dal 1° al 24 dicembre 2018. Conseguentemente, ogni Coupon –
essendo univoco – darà diritto ad un unico utilizzo per fruire della relativa dell’Offerta del Giorno.

L’Offerta del Giorno è valida esclusivamente nella data indicata e, qualora il Coupon non venga utilizzato, l’Utente non
avrà diritto a utilizzi successivi o cumulabilità con altri Coupon.

