REGOLAMENTO
dell’operazione a premi
“Collezione McCafè 2019”
IMPRESA PROMOTRICE
La presente operazione a premi (di seguito, “Operazione”) è indetta 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
Nazionale italiano (di seguito, “Territorio”).

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Dal 9 gennaio al 30 aprile 2019 (di seguito, “Periodo Promozionale”) potranno essere accumulati i punti con le modalità
di cui al presente regolamento.
Termine ultimo per la richiesta dei premi, da parte degli aventi diritto, da effettuarsi alle condizioni e secondo modalità
di cui al presente regolamento: 15 maggio 2019 (di seguito, “Termine Richiesta Premi”).

OGGETTO DELLA PROMOZIONE
L’Operazione promuove l’acquisto, presso i punti vendita a insegna McCafé (di seguito, “McCafé”) presenti nel
Territorio, ad eccezione di quelli indicati nell’Allegato “A” al presente regolamento, dei seguenti menu McCafé (di
seguito definiti, se congiuntamente, i “Menu”):
Menu Espresso, Menu Cappuccino, Menu Marocchino, Menu GranGusto, Menu Dolcetto, Menu GranMattino, e
DolceMenu.

DESTINATARI
L’Operazione è rivolta a tutti i clienti dei McCafé di almeno 16 anni compiuti (di seguito, “Clienti McCafé”).

PREMI
La tabella sotto riportata identifica i premi disponibili (di seguito, i “Premi”) e la quantità di punti (di seguito, “Punti”),
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necessari per ottenerli:
Premio

Valore indicativo al pubblico

Punti necessari

Tazzina con cucchiaino Collezione McCafé 2019

€ 3,50 (IVA inclusa)

5

Tazza con cucchiaino Collezione McCafé 2019

€ 4,50 (IVA inclusa)

10

Zuccheriera Collezione McCafé 2019

€ 6,50 (IVA inclusa)

10

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

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’OPERAZIONE
Si premette che in fondo ad ogni scontrino rilasciato dai McCafé, a fronte dell’acquisto di uno o più Menu, è presente
un codice alfanumerico univoco (di seguito, “Codice-Scontrino”).
Ogni Codice-Scontrino ottenuto durante il Periodo Promozionale darà quindi diritto ad ottenere Punti da collezionare
con le modalità più sotto dettagliate e valide, una volta raggiunta la soglia prevista, per richiedere il rispettivo Premio.
Specificatamente:


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



un Codice Scontrino attestante l’acquisto di n. 1 Menu a scelta tra: Menu GranMattino e DolceMenu, darà
diritto all’ottenimento di n. 2 Punti.

Il Cliente McCafé in possesso del Codice Scontrino, per ottenere i Punti ad esso spettanti, dovrà inserire il Codice
Scontrino nell’apposita sezione riferita alla ‘Collezione McCafé 2019’ (di seguito, “Sezione Collezione”) accessibile
dall’applicazione denominata McDonald’s (di seguito, “Applicazione”) e seguendo le istruzioni indicate.
Qualora il Cliente McCafé non sia utente dell’Applicazione dovrà provvedere al relativo download e installazione sul
proprio smartphone o tablet (di seguito, “Dispositivo”).
In riferimento all’Applicazione, si porta all’attenzione del Cliente McCafé che:
1. 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 Cliente McCafè.
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2. 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):
a. Applicazione per iOS: accessibile da qualsiasi iPhone o iPad dotato di tale sistema operativo in versione
superiore alla 9.0, abilitato alla connessione ad Internet e iOS 64bit.
b. 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.
3. 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,
nell’Operazione ma esclusivamente nella messa a disposizione dei suddetti sistemi di download.
4. Qualora un Cliente McCafé non sia già registrato all’Applicazione, ai soli fini della raccolta Punti non è necessario
effettuare la registrazione completa all’Applicazione stessa; pertanto, sarà esclusivamente necessario fornire un
indirizzo e-mail valido, attestare di aver preso visione del presente regolamento e dell’informativa privacy riferita
all’Operazione nonché completare la prima procedura di validazione cliccando sul link che sarà inviato, a mezzo
posta elettronica, a tale indirizzo e-mail preventivamente indicato. Una volta completata tale procedura, ad ogni
successivo accesso:
a. se effettuato entro 7 giorni dal precedente, il Cliente McCafé sarà automaticamente riconosciuto e potrà
accedere alla Sezione Collezione;
b. se decorsi oltre 7 giorni dal precedente, il Cliente McCafé dovrà inserire l’indirizzo e-mail preventivamente
validato e al quale sarà inviata, ai fini della relativa verifica utente, una password temporanea da utilizzare
secondo istruzioni che saranno congiuntamente fornite; una volta completata tale procedura, il Cliente
McCafé avrà automaticamente accesso alla Sezione Collezione.
5. L’informativa privacy riferita all’Operazione sarà disponibile nella Sezione Collezione e il Cliente McCafé potrà
quindi prenderne visione prima che la procedura di registrazione del proprio indirizzo e-mail sia completata; tale
informativa dettaglierà le modalità di trattamento dei dati personali al solo fine della raccolta punti e della gestione
delle richieste dei Premi; come più ampiamente dettagliato nell’informativa stessa, per tali trattamenti non è
necessario l’espresso consenso da parte degli interessati, in quanto derivanti dagli obblighi normativi in materia di
operazioni a premio e contrattuali (ossia adempimento di quanto promesso con il presente regolamento).
Ogni Cliente McCafé potrà inserire fino a n. 5 Codici Scontrino nell’apposita Sezione Collezione per ogni giorno (ossia
dalle ore 00.00.01 alle 23.59.59) ricompreso nel Periodo Promozionale.
I dati inseriti relativi ad ogni Codice-Scontrino saranno oggetto di verifica e, se risultanti veritieri e corretti, saranno
validati, attribuendo i relativi Punti spettanti. I tempi di validazione si intendono indicativamente entro 3 giorni lavorativi
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dall’inserimento del Codice Scontrino nell’apposita Sezione Collezione e 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.
Tramite le funzionalità offerte dalla Sezione Collezione, il Cliente McCafé potrà:


visualizzare i Codici Scontrino fino a quel momento inseriti e il relativo loro stato (‘Approvato’, ‘Non Approvato’,
‘In Approvazione’);



inserire nuovi Codici Scontrino, seguendo la procedura sopra riportata;



visualizzare i Punti sino a quel momento maturati;



scegliere quale e/o quali Premio/i richiedere;



inviare, accedendo alla funzione ‘RISCUOTI PREMIO’, la propria richiesta del/i Premio/i scelto/i in base ai
Punti maturati e non ancora utilizzati, durante l’intero Periodo Promozionale e comunque entro il Termine
Richiesta Premi.

A seguito della richiesta di un Premio, il sistema gestionale genererà un QR Code univoco (di seguito “QR Code”),
visualizzabile dal Cliente McCafé tramite l’Applicazione e che, presentato al personale addetto alle casse di un
qualsiasi McCafé presente nel Territorio (ad eccezione di quelli indicati all’allegato “A” al presente regolamento), darà
diritto a ritirare contestualmente o prenotare (qualora non disponibile immediatamente) il/i Premio/i scelto/i.
Al momento dell’effettivo ritiro del Premio, il QR Code sarà annullato e non darà diritto ad ulteriore ritiro.
Un Cliente McCafé che abbia un saldo Punti tale da ottenere più Premi, potrà pertanto effettuare (sempre per il tramite
della funzione ‘RISCUOTI PREMIO’) più richieste, comunque entro il limite del Punti disponibili, ottenendo il relativo
QR Code.
In caso di prenotazione, sarà data indicazione al Cliente McCafé di quando il Premio sarà disponibile per il ritiro,
comunque entro il termine massimo di 180 giorni dalla richiesta.
Contestualmente all’emissione del QR Code, verrà aggiornato il saldo Punti a disposizione del Cliente McCafé.
Decorso il Termine Richiesta Premi (15 maggio 2019) l’eventuale saldo Punti residuo sarà definitivamente azzerato e
il Cliente McCafé non avrà diritto ad alcuna forma di rimborso per i Punti non utilizzati.
I Punti saranno utilizzabili esclusivamente dal Cliente McCafé che li avrà maturati e non potranno essere trasferiti verso
un altro Cliente McCafé, nemmeno in caso di richiesta espressa.
Qualora, entro il Termine Richiesta Premi, il Cliente McCafé non abbia richiesto e ritirato il/i Premio/i (nel caso in cui
il/i premio/i sia/siano immediatamente disponibile/i) o richiesto e prenotato il Premio (nel caso in cui il/i premio non

Pagina 4 di 8

sia/siano immediatamente disponibile/i) verrà meno il diritto al/i Premio/i medesimo/i e non si avrà diritto ad alcuna
forma di rimborso o sostituzione con altri premio/i.
In alternativa all’utilizzo dell’Applicazione, sarà possibile partecipare all’Operazione, mediante ritiro, presso i McCafé,
di un apposito supporto cartaceo nel quale saranno presenti quattro sezioni staccabili, di cui una con mera finalità
identificativa dell’Operazione e le altre in forma di tessera (di seguito, “Tessera”) delle quali:
1. una sarà utilizzabile per l’accumulo dei Punti validi per il ritiro del Premio consistente nella tazzina con
cucchiaino, caratterizzata, sul fronte, da cerchi numerati da 1 a 5 (di seguito, “Cerchi”) e, sul retro, dagli spazi
per riportare i rispettivi Codici Scontrino (massimo 5), i Punti da essi derivanti nonché le istruzioni per la
compilazione;
2. una sarà utilizzabile per l’accumulo dei Punti validi per il ritiro del Premio consistente nella tazza con
cucchiaino, caratterizzata, sul fronte, da Cerchi numerati da 1 a 10 e, sul retro, dagli spazi per riportare i
rispettivi Codici Scontrino (massimo 10), i Punti da essi derivanti nonché le istruzioni per la compilazione;
3. una sarà utilizzabile per l’accumulo dei Punti validi per il ritiro del Premio consistente nella zuccheriera,
caratterizzata, sul fronte, da Cerchi numerati da 1 a 10 e, sul retro, dagli spazi per riportare i rispettivi Codici
Scontrino (massimo 10), i Punti da essi derivanti nonché le istruzioni per la compilazione.
Presentando la Tessera (inerente al Premio per il quale si intenderà accumulare i Punti), al momento dell’acquisto di
uno o più Menu presso il McCafé, gli addetti presenti in cassa provvederanno a vidimare, secondo la quantità di Punti
spettante, i relativi Cerchi, mediante apposita punzonatrice.
A completamento di tale procedura, il Cliente McCafé dovrà provvedere a trascrivere il Codice Scontrino all’interno
degli appositi spazi sul retro della Tessera, indicando altresì, nella relativa casella, il numero di Punti (uno o più di uno)
al/i quale/i tale Codice Scontrino ha dato diritto.
Gli scontrini, come indicato anche all’interno di ognuna delle tre Tessere, dovranno essere conservati fino alla richiesta
del Premio, in quanto il Promotore si riserva la facoltà di verificare la veridicità dei dati riportati.
Una volta raggiunto il numero di Punti necessario per richiedere il Premio, il Cliente McCafé potrà pertanto presentare,
presso le casse di un qualsiasi McCafé presente nel Territorio (ad eccezione di quelli indicati all’allegato “A” al presente
regolamento), la Tessera in originale al tal fine completata e compilata secondo le istruzioni fornite, per ritirare
contestualmente o prenotare (qualora non disponibile immediatamente) il Premio in essa indicato. Al momento
dell’effettivo ritiro del Premio, la Tessera sarà ritirata dall’addetto presente presso il McCafé affinché non si possa
reclamare un ulteriore Premio. Non saranno accettate fotocopie della Tessera ai fini di ritiro o prenotazione del Premio.
In caso di prenotazione del Premio, sarà data indicazione al Cliente McCafé di quando il Premio sarà disponibile per il
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ritiro, comunque entro il termine massimo di 180 giorni dalla richiesta e la Tessera resterà pertanto in possesso del
Cliente McCafé fino al momento del ritiro stesso.
Completata una Tessera, il Cliente McCafé potrà continuare la raccolta Punti utilizzando le altre Tessere riferite ai
rispettivi Premi.
Nel caso in cui il cliente McCafé intenda collezionare Punti per un Premio per il quale abbia già completato ed utilizzato
la rispettiva Tessera, potrà richiedere un ulteriore supporto cartaceo contenente le tre Tessere.
Il mancato ritiro o eventuale prenotazione (qualora il premio non sia immediatamente disponibile) entro il Termine
Richiesta Premi (15 maggio 2019), di uno o più Premi già richiesti farà venir meno il diritto ai Premi medesimi e non si
avrà diritto ad alcuna forma di rimborso o sostituzione con altri premi, seppur presentando una o più Tessere complete.
ESCLUSIONI E NON CUMULABILITA’
Sono esclusi dalla possibilità di partecipare all’Operazione:


coloro che dovessero utilizzare le funzionalità dell’Applicazione 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;



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

L’Operazione non è cumulabile con sconti, offerte o altre iniziative promozionali in corso nel McCafé.
Inoltre, non è possibile cumulare i Punti raccolti con Tessera e i Punti raccolti con l’Applicazione, trattandosi di due
modalità alternative di partecipazione all’Operazione.
A tal fine, il Promotore si riserva, in qualsiasi momento, durante il Periodo Promozionale e fino al Termine Richiesta
Premi, di effettuare opportune verifiche sui Codici Scontrino utilizzati.
MONTEPREMI STIMATO
Il Promotore prevede, in via estimativa per eccesso, di consegnare premi per un valore complessivo di Euro
1.782.816,00 (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.
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Il presente regolamento è disponibile presso i McCafé, su www.mcdonalds.it nonché mediante link presente
nell’Applicazione 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.
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ALLEGATO A
McCafè che non aderiscono all’Operazione
McCafè

Indirizzo

Comune

PR

Orio al Serio Aeroporto

Orio al Serio International Airport

ORIO AL SERIO

BG
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