
REGOLAMENTO

del concorso a premi

“PUOI VINCERE UNA NINTENDO SWITCH”

PROMOTORE

Il presente concorso a premi (di seguito, “Concorso”) è indetto 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, “Promotore”).

TIPOLOGIA

Concorso di sorte con assegnazione dei premi promessi mediante estrazione finale.

PERIODO DI VALIDITA’

Sarà possibile partecipare al Concorso, alle condizioni di cui al presente regolamento, dal 27/01/2023 al

09/02/2023 (di seguito, “Periodo Promozionale”).

L’assegnazione dei premi promessi, mediante estrazione finale, sarà effettuata entro il 03/03/2023.

TERRITORIO

Nazionale italiano (di seguito, “Territorio”) ove sono allocati anche i sistemi informatici di raccolta delle

partecipazioni al Concorso.

FINALITÀ DEL CONCORSO

Il Concorso promuove, durante il Periodo Promozionale e presso tutti i ristoranti ad insegna McDonald’s operativi

nel Territorio (di seguito, “Ristoranti McD”), l’acquisto congiunto (ossia in unico scontrino) di un Happy Meal
®

e di

un McMenu
®

Large (di seguito, “Happy Meal + McMenu Large”).

Happy Meal + McMenu Large potranno:

A. essere ordinati mediante il chiosco digitale con servizio di consegna al tavolo (nei soli Ristoranti McD in cui

tale servizio è disponibile) oppure al banco con relativo ritiro, per essere consumati direttamente presso i

Ristoranti McD.

B. Essere ordinati presso i Ristoranti McD e asportati dal consumatore, ivi incluso asporto usufruendo del

servizio McDrive ove disponibile.

C. Essere ordinati e pagati on-line mediante il servizio “Ordina e paga in App” accessibile esclusivamente

dall’applicazione (App) ufficiale McDonald’s; “Ordina e paga in App” consente di effettuare l’ordine presso i

soli Ristoranti McD che forniscono tale servizio (la lista è accessibile dall’App durante la procedura

dell’ordine, dopo aver selezionato la città) e addebitarlo su carta di credito, scegliendo una di queste
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opzioni:

1. ritiro al banco del Ristorante McD per asporto o consumo sul posto

2. ritiro al tavolo del Ristorante McD per consumo sul posto

3. ritiro presso il parcheggio dedicato (limitrofo al Ristorante McD) per asporto.

D. Essere ordinati con richiesta di consegna a domicilio mediante il servizio denominato McDelivery™ (di

seguito, “Servizio McDelivery”) attraverso una delle applicazioni denominate “Glovo”, “Deliveroo”, “Justeat”

e “UberEATS” (di seguito, “Applicazioni Delivery”).

Le Applicazioni Delivery riportano l’elenco aggiornato dei Ristoranti McD che offrono il Servizio McDelivery,

nonché, per ognuno di essi, lo stato di “attivo” o “non attivo” rispetto all’orario in cui si voglia effettuare un

ordine con consegna a domicilio.

Il link per il download delle Applicazioni Delivery è disponibile anche sul sito

https://www.mcdonalds.it/il-mondo-mcdonalds/mcdelivery

Si porta all’attenzione del consumatore che:

● Ogni combinazione costituita da Happy Meal + McMenu Large acquistata durante il Periodo Promozionale

darà diritto, nel rispetto delle condizioni sotto riportate, ad una partecipazione al Concorso.

● Gli store online (App Store e Google Play) dai quali è possibile effettuare il download dell’App ufficiale

McDonald’s e delle Applicazioni Delivery non sono coinvolti, ad alcun titolo, nell’organizzazione e gestione del

presente Concorso e non promuovono il medesimo.

● Il download dell’App ufficiale McDonald’s e delle Applicazioni Delivery (previa verifica di compatibilità del

sistema operativo dello smartphone utilizzato rispetto alla versione disponibile) si intendono gratuiti, fatti salvi

gli eventuali costi di connessione alla rete internet, a normale piano tariffario e secondo operatore di

appartenenza.

DESTINATARI DEL CONCORSO

Il Concorso è rivolto a tutti i consumatori clienti dei Ristoranti McD, residenti o domiciliati in Italia o Repubblica di

San Marino, di almeno 16 anni compiuti al momento della partecipazione (di seguito, “Destinatari”).

Sono esclusi dalla possibilità di partecipare al Concorso i dipendenti e i collaboratori del Consorzio McCoop Italia

'96, della sede legale e amministrativa di McDonald’s Italia, dei Ristoranti McD e dei soggetti comunque coinvolti, a

qualsiasi titolo, nell’organizzazione o gestione delle attività connesse al Concorso.

PREMI IN PALIO

Attraverso il Concorso sono in palio, per ogni giorno ricompreso nel Periodo Promozionale (ossia per un totale di n.

14 giorni) n. 30 premi costituiti ognuno da una console portatile Nintendo Switch (di seguito, “Nintendo Switch”), del

valore indicativo al pubblico, al momento della redazione del presente regolamento, di 299,00€ (IVA inclusa).
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La Nintendo Switch non include alcun gioco.

MONTEPREMI

Il montepremi complessivo, costituito da n. 420 Nintendo Switch, è pari a 125.580€ (IVA inclusa).

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE, ASSEGNAZIONE E CONSEGNA DEI PREMI

Durante il Periodo Promozionale, dopo aver acquistato Happy Meal + McMenu Large, il consumatore troverà, nel

relativo scontrino, un “codice promo” univoco alfanumerico (di seguito, “Codice Scontrino”).

Qualora uno scontrino contenga Happy Meal + McMenu Large congiuntamente ad altri alimenti o bevande non

promozionati e in vendita presso i Ristoranti McD, conterrà comunque il Codice Scontrino.

Qualora uno scontrino contenga più coppie di Happy Meal + McMenu Large, durante la fase di verifica della

validità del Codice Scontrino che verrà effettuata prima dell’estrazione finale, sarà identificata la quantità di titoli di

partecipazione spettanti, ossia uno per ogni combinazione Happy Meal + McMenu Large.

Ai fini della partecipazione al Concorso, il Destinatario dovrà – dal giorno dell’acquisto di una o più combinazioni di

Happy Meal + McMenu Large e tassativamente entro la conclusione del Periodo Promozionale – collegarsi al sito

www.mcdonalds.it/concorsonintendoswitch.

Cliccando sull’apposito pulsante “Clicca qui” si accederà al mini-sito (di seguito, “MiniSito”), ottimizzato sia per

accesso da desktop che da dispositivo mobile, attraverso il quale si potrà completare la procedura di registrazione

inserendo i seguenti dati (di seguito “Registrazione”):

● nome e cognome

● indirizzo di domicilio o residenza (necessariamente situato nel territorio italiano o Repubblica di San

Marino, in quanto requisito di partecipazione e uniche destinazioni nelle quali è prevista la spedizione di un

premio eventualmente vinto, essendo espressamente escluse spedizioni in differenti Paesi)

● indirizzo e-mail

● numero di telefono cellulare

● il Codice Scontrino

oltre a conferma la presa visione del presente regolamento e dell’informativa privacy, prima di cliccare sul pulsante

“Invia”.

Ogni Codice Scontrino potrà essere utilizzato una sola volta per la relativa partecipazione, in quanto il Codice

Scontrino costituirà il parametro di univocità della partecipazione stessa.

Ai fini dell’estrazione finale, poiché la stessa prevede la ripartizione di premi su base giornaliera e ferma restando la

previa verifica di validità del Codice Scontrino e del numero di titoli di partecipazione spettanti (uno per ogni

combinazione Happy Meal + McMenu Large acquistati), sarà considerato il giorno della Registrazione effettuata

dal relativo Destinatario.
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Un Destinatario che, avendo acquistato più combinazioni Happy Meal + McMenu Large in differenti occasioni e

quindi in possesso di più Codici Scontrino, potrà liberamente scegliere di:

● inserire tutti i Codici Scontrino durante un’unica procedura di Registrazione (in tal caso, previa verifica di

validità di tali Codici Scontrino, ottenendo più titoli di partecipazione all’estrazione finale per il medesimo

giorno ricompreso nel Periodo Promozionale)

● effettuare più procedure di Registrazione (in tal caso, sempre previa verifica di validità di tali Codici

Scontrino, ogni titolo di partecipazione sarà attribuito al giorno – ricompreso nel Periodo Promozionale – in

cui sarà stata effettuata la relativa Registrazione).

Si potrà eventualmente risultare vincitori di più di un premio. Un maggior numero di titoli di partecipazione avrà

quindi impatto – a livello probabilistico – sulle possibilità di vincita.

Decorse le 23:59:59 del 09/02/2023, non sarà più possibile effettuare Registrazioni mediante il MiniSito che resterà

comunque attivo, fino al 15/04/2023, per consentire l’accesso al presente regolamento anche successivamente alla

procedura di estrazione finale.

Una volta raccolta la richiesta di partecipazione mediante Registrazione, verrà dapprima effettuato un controllo

esclusivamente di tipo formale (ossia che il Codice Scontrino sia di 13 caratteri alfanumerici e non contenga le

lettere o numeri espressamente esclusi in fase di generazione del Codice stesso). Tale controllo formale non

significherà che il Codice Scontrino sia effettivamente valido in quanto presente su sistemi gestionali del

Promotore, in quanto tale verifica sarà successiva, come più sotto dettagliato.

Qualora il controllo formale abbia esito negativo, il Destinatario dovrà inserire nuovamente il Codice Scontrino e, in

tale occasione, saranno indicate alcune precisazioni sulla mancata correttezza formale (es: inserimento di caratteri

espressamente esclusi, etc.).

Qualora il controllo formale abbia esito positivo, il Destinatario riceverà conferma (mediante schermata del MiniSito)

dell’avvenuta acquisizione della Registrazione e che, qualora il Codice Scontrino, prima dell’estrazione finale, sia

effettivamente validato (ossia risulti effettivamente correlato all’acquisto di Happy Meal + McMenu Large) costituirà

titolo di partecipazione.

Decorso il Periodo Promozionale, tutti i Codici Scontrino saranno verificati in tempo utile per l’estrazione finale.

Tutti i Destinatari partecipanti, il cui Codice Scontrino abbia superato positivamente la verifica, saranno raccolti in

un database da utilizzare per l’estrazione finale e che riporterà, per ognuno di essi, anche il giorno di

partecipazione al Concorso.

Ogni Destinatario sarà presente nel suddetto database un numero di volte pari ai titoli di partecipazione ottenuti alle

condizioni di cui al presente regolamento, con riferimento al rispettivo giorno di partecipazione.
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Entro il 03/03/2023, alla presenza di un Funzionario (Responsabile per la Tutela del Consumatore e la Fede

Pubblica presso la CCIAA di appartenenza), si effettuerà l’assegnazione dei premi promessi, mediante estrazione a

sorte, utilizzando un metodo “rand”, oggetto di idonea dichiarazione attestante la relativa casualità e il rispetto della

pubblica fede.

Dal database saranno pertanto estratti un totale di n. 420 vincitori, ripartiti in n. 30 vincitori per ogni giorno di

partecipazione.

Nell’eventualità in cui, per uno o più giorni di partecipazione, risultasse una quantità di partecipazioni inferiore al

numero di premi in palio, si provvederà a:

1) conteggiare i premi eventualmente non assegnabili per carenza di partecipazioni valide;

2) predisporre un ulteriore e unico database nel quale saranno inserite tutte le partecipazioni risultate non

vincenti indipendentemente dal giorno di partecipazione;

3) estrarre da tale ulteriore database un numero di vincitori pari al numero di premi di cui al punto 1).

Una volta estratti tutti i vincitori, si procederà con l’estrazione delle riserve. Esse saranno estratte – nella quantità di

n. 10 per ogni giorno di partecipazione – previa esclusione dal database delle partecipazioni già vincenti.

Nel caso in cui fosse necessaria la predisposizione dell’ulteriore database sopra citato, ossia quello finalizzato ad

assegnare i premi che residuassero a seguito di partecipazioni giornaliere valide inferiori al numero di premi in palio

giornalmente, anche da tale database, previa esclusione delle partecipazioni vincenti, saranno estratte una quantità

di riserve non inferiore ad 1/3 dei vincitori.

Dopo l’estrazione, ai vincitori sarà inviata una comunicazione, a mezzo e-mail e via SMS, attestante l’essere stati

estratti e dando indicazione, nel solo caso in cui l’indirizzo di residenza/domicilio fosse variato rispetto a quello

indicato in fase di Registrazione, di comunicare, entro i successivi dieci giorni e mezzo posta elettronica, il nuovo

indirizzo.

Considerato che il diritto al premio è acquisito al momento della procedura di assegnazione sopra descritta e la

natura dei premi non necessita di ulteriori adempimenti a carico dei vincitori (salvo eventuale richiesta di cambio

indirizzo), decorsi dieci giorni dalla suddetta comunicazione, le Nintendo Switch saranno automaticamente spedite

ai rispettivi vincitori, indicativamente entro i successivi 30 giorni e comunque al massimo entro 60 giorni,

all’indirizzo (residenza o domicilio), come fornito in occasione della Registrazione o eventualmente variato entro il

termine sopra indicato.

Nel momento in cui i premi saranno affidati allo spedizioniere, sarà inviata un’ulteriore e-mail informativa, per

ricordare ai vincitori l’imminente consegna all’indirizzo dagli stessi indicato.

In relazione a quanto sopra, si precisa che il Promotore non avrà alcuna responsabilità connessa all’invio di

comunicazioni a mezzo e-mail e/o via SMS non ricevute da un vincitore qualora:

● l’indirizzo e-mail fornito risulti inesistente o non raggiungibile per cause imputabili al fornitore del servizio

e-mail utilizzato dal destinatario del messaggio;
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● la comunicazione venga erroneamente considerata quale spam a seguito di errata configurazione del

sistema di posta elettronica da parte del vincitore o del provider di tale servizio;

● la casella di posta elettronica risulti non abilitata alla ricezione di nuovi messaggi;

● il numero di cellulare fornito risulti inesistente o non raggiungibile (ossia spento o fuori copertura per un

tempo tale da far passare l’SMS in stato expired).

Il Promotore non sarà altresì responsabile in caso di mancato ritiro della spedizione, una volta compiuta la

giacenza della stessa. In tale eventualità di irreperibilità di un vincitore, il premio ritornerà in magazzino e sarà

attribuito alla prima riserva utile o, in caso di esaurimento delle riserve, alla Onlus designata.

PUBBLICITA’ E ACCESSO AL REGOLAMENTO COMPLETO

Il concorso sarà pubblicizzato mediante campagna pubblicitaria digitale (ivi incluso sito www.mcdonalds.it), presso i

Ristoranti McD e campagna televisiva.

Il presente regolamento sarà disponibile sul MiniSito e su www.mcdonalds.it/concorsonintendoswitch.

Nella home page del sito mcdonalds.it sarà presente un banner con rimando alla pagina

www.mcdonalds.it/concorsonintendoswitch.

RINUNCIA ALLA RIVALSA

Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte ex art 30 D.P.R. 600 del 29/9/73 a

favore dei vincitori.

NOTE FINALI

▪ I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti in beneficenza alla ONLUS: Fondazione Buzzi con sede

Via Castelvetro, 32 – 20154 Milano – C.F. 97443300153.

▪ A garanzia dei premi promessi è stata prestata cauzione, tramite fidejussione, a favore del Ministero dello

Sviluppo Economico.

▪ Il Promotore non sarà responsabile per difetti o malfunzionamenti degli apparati hardware, software o di

connettività dei Destinatari che impediscano la connessione ad Internet, né per cause di forza maggiore o

imputabili a terzi che dovessero comportare l’interruzione del collegamento con i sistemi di gestione del

Concorso.

▪ Il Promotore ha il diritto di inibire, a tutela di tutti i partecipanti, l’accesso al Concorso e all’eventuale vincita di

un premio ad un partecipante che dovesse tentare di eludere o violare il sistema informatico di gestione e

controllo delle partecipazioni, oltre a riservarsi il diritto di informare di tali tentativi le autorità competenti in

materia.
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