Condizioni della promozione denominata
“McCafé Card”
Con le presenti condizioni (di seguito, “Condizioni”) si definiscono le modalità di accesso alla promozione
denominata “McCafé Card” (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:
https://www.mcdonalds.it/static/pdf/mccafe-card/condizioni-promo-maggio.pdf
Art. 1 – Territorialità e legge applicabile
La Promozione è valida nel territorio nazionale italiano, nella Repubblica di San Marino, presso tutti gli esercizi
commerciali a insegna McCafé (di seguito, “McCafé”) ad esclusione di:
● McCafé Napoli Aeroporto - Viale Fulco Ruffo di Calabria - Palazzo Pegaso - NAPOLI (NA)
● McCafé Aeroporto Orio al Serio - Orio al Serio International Airport - ORIO AL SERIO (BG)
La legge applicabile è quella vigente in Italia.
Art. 2 – 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.
Qualora un Utente non sia già registrato all’Applicazione, ai soli fini della raccolta Punti (da effettuarsi nei tempi e
con le modalità di cui all’Art. 3. mediante le funzionalità offerte dalla sezione “McCafé Card” dell’Applicazione), non
sarà necessario effettuare la registrazione completa all’Applicazione stessa; pertanto, sarà esclusivamente
necessario fornire un indirizzo e-mail valido, attestare di aver preso visione delle presenti Condizioni e
dell’informativa privacy riferita alla Promozione, 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, l’Utente sarà automaticamente riconosciuto e potrà accedere
alla Sezione “McCafé Card”;
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b) se decorsi oltre 7 giorni dal precedente, l’Utente dovrà inserire l’indirizzo e-mail preventivamente validato
e al quale sarà inviata, ai fini della relativa verifica, una password temporanea da utilizzare secondo
istruzioni che saranno congiuntamente fornite; una volta completata tale procedura, l’Utente avrà
automaticamente accesso alla sezione “McCafé Card”.
L’informativa privacy riferita alla presente Promozione sarà pertanto disponibile nella sezione “McCafé Card”
dell’Applicazione e l’Utente 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 della richiesta del QR Code con le modalità di cui all’art. 3; 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 e contrattuali connessi alla Promozione (ossia
adempimento di quanto previsto dalle presenti Condizioni).
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. 3 – Finalità della Promozione, periodo di validità e modalità di svolgimento
La Promozione è finalizzata a consentire agli Utenti che consumeranno, presso un McCafé, le seguenti bevande
calde (di seguito, “Consumazioni Valide”):
● Espresso
● Espresso Decaffeinato
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● Espresso Macchiato
● Espresso Decaffeinato Macchiato

di accumulare dei Punti nei tempi e con i limiti e modalità sotto dettagliate.
Dal 10 al 29 maggio 2019 e dal 1° al terzultimo giorno dei mesi da giugno a dicembre 2019 (di seguito, da
maggio a dicembre, definiti singolarmente “Mese di Accumulo”), gli Utenti potranno accedere alla sezione
denominata “McCafé Card”, presente all’interno dell’Applicazione, dove troveranno le istruzioni per inserire,
nell’apposito modulo online e a fronte dell’acquisto di una Consumazione Valida, il codice alfanumerico univoco (di
seguito, “Codice-Scontrino”) presente nel relativo scontrino rilasciato dal McCafé, con il limite di n. 5
Consumazioni Valide per ogni Mese di Accumulo.
I dati inseriti relativi ad ogni Codice-Scontrino saranno oggetto di verifica.
Qualora tali dati risultino veritieri e corretti, nella sezione “McCafé Card” dell’Applicazione sarà attributo n. 1 Punto
per ogni Consumazione Valida, con un massimo di 5 Punti per ogni Mese di Accumulo.
A raggiungimento di n. 5 Punti attribuiti durante un determinato Mese di Accumulo, sarà automaticamente reso
disponibile all’Utente, all’interno dell’Applicazione - sezione “Mc Café Card”, un QR Code valido per consumare,
presso un McCafé, una bevanda calda a scelta tra Espresso, Espresso Decaffeinato, Espresso Macchiato,
Espresso Decaffeinato Macchiato. Una volta emesso il QR Code, i n. 5 Punti saranno azzerati.
Immediatamente prima dell’utilizzo, l’Utente dovrà provvedere all’attivazione del QR Code mediante l’apposita
funzionalità disponibile nell’Applicazione; il QR Code sarà pertanto valido, per la presentazione in cassa presso il
Mc Café, per i successivi 20 minuti a decorrere dall’attivazione stessa, termine decorso il quale non sarà più
utilizzabile, perdendo la propria validità; in tal caso, l’Utente non potrà richiedere la sostituzione con un nuovo QR
Code.
Al momento dell’ordine della suddetta bevanda calda presso il McCafé, l’Utente dovrà quindi mostrare - al
personale addetto alle casse – il QR Code attivato, al fine di non pagare il relativo corrispettivo. L’eventuale ordine
di altre bevande calde o prodotti aggiuntivi sarà a carico dell’Utente.
Tutti i QR Code emessi con le modalità sopra descritte perderanno ogni validità il 31 dicembre 2019.
Si porta all’attenzione degli Utenti che:
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a) La verifica dei Codici Scontrino (inseriti nella sezione “McCafè Card” dell’Applicazione) e l’attribuzione dei
Punti spettanti in caso di esito positivo non è immediata e richiede fino a due giorni. Per tale ragione, gli ultimi
due giorni di ogni Mese di Accumulo sono quelli durante i quali le consumazioni di Espresso, Espresso
Decaffeinato, Espresso Macchiato, Espresso Decaffeinato, presso i McCafé, non saranno valide ai fini
dell’ottenimento dei Punti.
b) Eventuali Consumazioni Valide, nel medesimo Mese di Accumulo e successive a quelle che avranno già
consentito di ottenere il massimo di n. 5 Punti, non daranno conseguentemente diritto ad ottenere ulteriori
Punti.
c) Qualora durante un determinato Mese di Accumulo si raggiunga la soglia di n. 5 Punti sarà automaticamente
reso disponibile il relativo QR Code attivabile, indipendentemente dal Mese di Accumulo in cui sarà stato
ottenuto, entro il 31 dicembre 2019 e fermo restando che non sarà possibile cumulare Punti fino al successivo
Mese di Accumulo.
d) Qualora durante un Determinato Mese di Accumulo si raggiunga un numero di Punti inferiore a 5, tali Punti già
attribuiti saranno automaticamente trasferiti sul Mese di Accumulo immediatamente successivo e così via.
e) I Punti di cui alla precedente lettera d) saranno quindi considerati come validi per il Mese di Accumulo sul
quale saranno stati trasferiti e, pertanto, al raggiungimento di 5 Punti in tale Mese di Accumulo, il QR Code
sarà automaticamente reso disponibile e fino al successivo Mese di Accumulo non sarà più possibile ottenere
nuovi Punti.
f) I Punti accumulati e non fruiti nell’ultimo Mese di Accumulo (dicembre 2019), a causa del mancato
raggiungimento della soglia di n. 5 Punti, saranno definitivamente azzerati decorso il 31 dicembre 2019.
g) Lo scontrino emesso con corrispettivo “zero”, a seguito dell’utilizzo del QR Code (ossia per la bevanda calda a
scelta tra Espresso, Espresso Decaffeinato, Espresso Macchiato, Espresso Decaffeinato Macchiato), non
sarà valido per l’ottenimento di alcun Punto.
h) Qualora, per cause non dipendenti dal Consorzio e imputabili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a
interruzioni del collegamento con i McCafé o a cause di forza maggiore, pervengano con ritardo i dati
provenienti dalle casse, potrebbe essere necessario un maggior tempo per la verifica del Codice Scontrino; se
tale caso particolare si dovesse verificare in concomitanza con la fine del Mese di Accumulo di riferimento e il/i
Punto/i fosse/fossero quello/i necessari a raggiungere la soglia di n. 5 Punti per tale Mese di Accumulo, in via
eccezionale il QR Code sarà reso disponibile, eventualmente con procedura manuale, all’inizio del mese
successivo e il consumatore potrà liberamente fruirne con le modalità e nei limiti di cui alle presenti
Condizioni, come se fosse stato emesso nel mese precedente.
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