REGOLAMENTO
dell’operazione a premi
“McDrive & Win”
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
Nazionale italiano.
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Dal 21 ottobre al 31 dicembre 2019 (di seguito, “Periodo Promozionale”).
I premi dovranno essere richiesti, con le modalità successivamente dettagliate, entro il 10 gennaio 2020 (di
seguito, “Termine Richiesta Premi”).
OGGETTO DELLA PROMOZIONE
L’Operazione promuove, esclusivamente presso gli esercizi commerciali a insegna McDonald’s e dotati di corsia
McDrive (di seguito definiti “Ristoranti Aderenti), l’effettuazione di almeno n. 3 ordini di alimenti e/o bevande con
i seguenti requisiti:


di singolo valore (ossia per ognuno degli ordini) di almeno 10€, in unico scontrino (anche in giorni
diversi, purchè ricompresi nel Periodo Promozionale);



da ritirarsi esclusivamente presso la corsia McDrive;

e di seguito definiti “Ordini McDrive”.
DESTINATARI
L’Operazione è rivolta a tutti i consumatori di almeno 16 anni compiuti, clienti dei Ristoranti Aderenti, che
effettueranno almeno n. 3 Ordini McDrive durante il Periodo Promozionale e che abbiano installato, sul proprio
smartphone o tablet (di seguito, “Dispositivo”), l’applicazione denominata ‘McDonald’s’ (di seguito,
“Applicazione”) accettando i relativi Termini e Condizioni in qualità di utenti dell’Applicazione stessa (di seguito,
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“Utenti”).
Qualora l’Utente consumatore sia un minore di età (fermi restando i 16 anni compiuti), non sarà evidentemente
alla guida dell’autovettura in transito al McDrive fatto eccezione il caso in cui il minore guidi autonomamente una
c.d. microcar per la quale è sufficiente la patente per ciclomotori.
Qualora un Utente non sia già registrato all’Applicazione, ai soli fini dell’ottenimento di un Premio (come nel
seguito definito e da richiedersi con le modalità successivamente descritte), non sarà necessario effettuare la
registrazione completa all’Applicazione stessa; pertanto, sarà esclusivamente necessario fornire un indirizzo email 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 eventuale successivo accesso:


se effettuato entro sette giorni dal precedente, l’Utente sarà automaticamente riconosciuto e potrà
accedere alla sezione dell’Applicazione dedicata all’Operazione;



se decorsi oltre sette 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 dell’Applicazione dedicata all’Operazione.

L’informativa privacy riferita alla presente Operazione sarà pertanto disponibile nella sezione “McDrive&Win”
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 richiesta di un Premio con le modalità successivamente descritte; 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 all’Operazione (ossia adempimento di quanto
previsto dal presente Operazione).
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.
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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, nell’Operazione ma esclusivamente nella messa a disposizione dei suddetti sistemi di download.
PREMI
A fronte di tre Ordini McDrive (fermo restando il valore, cadauno, di almeno 10€ in unico scontrino), l’Utente
consumatore avrà diritto a richiedere, con le modalità successivamente dettagliate, uno tra i premi - tutti
consistenti in sconti di prezzo ai sensi dell’art. 4 comma 1 dpr 430/2001 – a scelta tra:



Sconto di 4€ su un servizio di trasporto Flixbus utilizzabile - previa ricezione di un buono digitale univoco
erogato dall’Applicazione con le modalità nel seguito dettagliate (di seguito, “Buono Flixbus”) – per l’acquisto
di un titolo di viaggio (network FlixBus in Italia e in Europa) da effettuarsi mediante il sito flixbus.it o l’app
Flixbus fino al 31.01.2020 ad eccezione del periodo dal 20 al 23 dicembre 2019 (ossia non sarà possibile
acquistare titoli di viaggio con partenza in tali giorni). Le “Condizioni generali di contratto e prenotazione” e
le “Condizioni Generali di Trasporto” sono disponibili sul sito flixbus.it e sull’app Flixbus. Il Buono Flixbus
non è cumulabile con altri Buoni Flixbus (ossia, durante la transazione online finalizzata all’acquisto del titolo
di viaggio Flixbus è possibile utilizzare un solo Buono Flixbus inserendo nell’apposito spazio il codice in
esso contenuto).



Sconto di 10€ applicabile su una spesa di almeno 60€ per l’acquisto di videogame o merchandising (quindi
ad esclusione prodotti digitali, libri, fumetti ed articoli esclusi per legge) presso i punti vendita a insegna
GameStopZing o sul sito www.gamestop.it; tale sconto sarà fruibile previa ricezione di un buono digitale
univoco erogato dall’Applicazione con le modalità nel seguito dettagliate (di seguito, “Buono
GameStopZing”). Qualora il Buono GameStopZing sia utilizzato presso un punto vendita GameStop, dovrà
essere preventivamente stampato o mostrato in cassa direttamente dallo smartphone, contestualmente alla
GameStop+, la carta fedeltà gratuita di GameStopZing (nel caso in cui l’Utente non possieda tale carta potrà
richiederla gratuitamente al momento dell’acquisto). Qualora il Buono GameStopZing sia utilizzato sul sito
www.gamestop.it, al momento della transazione online andrà inserito il codice in esso contenuto
nell’apposito spazio. Il Buono GameStopZing non è valido per acquisti sul sito www.gamestop.it che
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prevedano la modalità di ritiro presso un punto vendita. Il Buono GameStopZing è utilizzabile una sola volta
e non è cumulabile con altre promozioni in corso. Il Buono GameStopZing ha validità fino al 31.01.2020.



Sconto di 5€ applicabile su una spesa di almeno 39€ presso i punti vendita a insegna LaFeltrinelli per
l’acquisto di articoli tra libri, musica, cinema, cartoleria e giocattolo. Tale sconto sarà fruibile previa ricezione
di un buono digitale univoco erogato dall’Applicazione con le modalità nel seguito dettagliate (di seguito,
“Buono LaFeltrinelli”). Qualora il Buono LaFeltrinelli sia utilizzato presso un punto vendita LaFeltrinelli, dovrà
essere preventivamente stampato oppure mostrato in cassa direttamente dallo smartphone. In
ottemperanza alla Legge Levi, lo sconto massimo sui libri che dovessero costituire l’acquisto è pari al 15% e
non cumulabile con altre promozioni. I libri già in promozione concorreranno comunque al raggiungimento
della soglia minima di spesa. Il Buono LaFeltrinelli è utilizzabile una sola volta, in un’unica transazione e non
è cumulabile con altri Buoni LaFeltrinelli. Il Buono LaFeltrinelli ha validità fino al 31.01.2020.



Sconto di 5€ applicabile su una spesa di almeno 39€ sul sito www.lafeltrinelli.it esclusivamente per
l’acquisto di articoli tra eBook, musica, cinema, cartoleria, gift box, giocattoli e videogame. Sulla categoria
Videogame e eReader KOBO viene applicato uno sconto del 5% sul prezzo di listino. Tale sconto sarà
fruibile previa ricezione di un buono digitale univoco erogato dall’Applicazione con le modalità nel seguito
dettagliate (di seguito, “Buono LaFeltrinelli.it”). Previa registrazione sul sito www.lafeltrinelli.it (qualora
l’Utente non sia già registrato su tale sito), dopo aver selezionato i prodotti da acquistare, il codice contenuto
nel Buono LaFeltrinelli.it andrà inserito nell’apposito spazio. Il Buono LaFeltrinelli.it è utilizzabile una sola
volta, in un’unica transazione e non è cumulabile con altri Buoni LaFeltrinelli.it. Lo sconto non può essere
applicato sui libri già in promozione (in ottemperanza alla legge Levi, che pone un tetto allo sconto massimo
sui libri); questi, però, concorrono al raggiungimento della soglia di spesa. Lo sconto non è cumulabile con
altre promozioni. Il Buono LaFeltrinelli.it ha validità fino al 31.01.2020.



Sconto del 25% per l’acquisto di prodotti della categoria “Wearables” esclusivamente su Samsung Shop
Online (https://shop.samsung.com/it/). Tale sconto sarà fruibile previa ricezione di un buono digitale univoco
erogato dall’Applicazione con le modalità nel seguito dettagliate (di seguito, “Buono Samsung”). Dopo aver
selezionato il prodotto da acquistare, tra quelli disponibili nella categoria “Wearables” su Samsung Shop
Online, il codice contenuto nel Buono Samsung andrà inserito nell’apposito spazio denominato “Codice
promozionale” presente nel riepilogo dell’ordine. Il Buono Samsung è utilizzabile una sola volta, in un’unica
transazione (ordine) e non è cumulabile con altri Buoni Samsung o altre promozioni presenti su Samsung
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Shop Online. Il Buono Samsung ha validità fino al 31.01.2020.
Nessuno dei buoni sconto sopra descritti è commerciabile o convertibile in denaro. Il mancato utilizzo entro la
data di scadenza indicata non darà diritto alla sostituzione con altro buono sconto o premio alternativo.
MODALITA’ DI RICHIESTA E OTTENIMENTO DEI PREMI
Durante il Periodo Promozionale, tutti gli Utenti che effettueranno un Ordine McDrive presso un Ristorante
Aderente, all’atto del pagamento riceveranno il relativo scontrino, contenente un codice alfanumerico univoco (di
seguito, “Codice-Promo”, in quanto così denominato, per chiarezza verso il consumatore, anche sullo scontrino
stesso).
Si avrà diritto ad un solo Codice-Promo per ogni Ordine McDrive di almeno 10€ contestualmente pagato;
pertanto, eventuali Ordini McDrive per multipli di 10€ (medesimo scontrino) non daranno diritto ad ulteriori
Codici-Promo.
Una volta ottenuti n. 3 Codici-Promo, sarà quindi possibile procedere al relativo inserimento accedendo all’area
denominata “Carica” presente all’interno della sezione McDrive&Win dell’Applicazione, in quanto procedura
necessaria per la successiva richiesta un premio. In tale area, gli Utenti troveranno le relative istruzioni per
effettuare il corretto inserimento dei Codici-Promo presenti nel rispettivo scontrino rilasciato all’atto del
pagamento dell’Ordine McDrive.
Qualora l’Utente preferisca inserire i Codici-Promo in giorni differenti (purché entro il Termine Richiesta Premi),
potrà procedere anche in tal modo; tramite l’Applicazione, sarà infatti mantenuta memoria di ogni Codice-Promo
inserito.
Previa validazione (mediante il sistema informativo preposto alla gestione dell’Applicazione) di ogni CodicePromo inserito, al raggiungimento di n. 3 Codici-Promo validati, l’Utente potrà selezionare, tra quelli proposti, il
premio preferito (Buono FlixBus, Buono GameStopZing, Buono LaFeltrinelli, Buono LaFeltrinelli.it, Buono
Samsung) che sarà reso disponibile, sempre all’interno dell’Applicazione - sezione McDrive&Win, area “Scegli
il tuo premio”, in formato digitale.
Il buono sconto sarà quindi utilizzabile secondo indicazioni fornite, in ragione del premio scelto, alla sezione
“Scegli il tuo premio” del presente regolamento.
Si porta all’attenzione degli Utenti che:
a) La verifica di un Codice-Promo (qualora inserito, in tempo utile, nell’area Carica – sezione McDrive&Win del-
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l’Applicazione) non è immediata e richiede fino a due giorni.
b) Ogni Codice-Promo potrà essere inserito, mediante l’Applicazione, una sola volta durante il Periodo Promo-

zionale; pertanto un Codice-Promo, inserito dal medesimo o differente Utente, successivo al primo inserimento, non sarà validato.
c) Una volta selezionato il premio scelto (Buono FlixBus, Buono GameStopZing, Buono LaFeltrinelli, Buono

LaFeltrinelli.it, Buono Samsung) non sarà più possibile modificare la preferenza indicata.
d) Qualora si effettuino Ordini McDrive (da almeno 10€ e durante il Periodo Promozionale) in multipli di tre,

sarà possibile richiedere un Premio per ogni n. 3 Codici-Promo opportunamente inseriti mediante l’Applicazione e successivamente validati.
e) Ogni Codice-Promo inutilizzato entro il Termine Richiesta Premi perderà la propria validità e il consumatore

nulla potrà avere a pretendere in tal caso.
f)

Qualora, per cause non dipendenti dal Consorzio e imputabili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a interruzioni del collegamento con i Ristoranti Aderenti 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-Promo
rispetto a quello indicato al punto a).

PUBBLICITA’
L’Operazione sarà pubblicizzata presso i Ristoranti Aderenti e mediante comunicazione con altri mezzi quali, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, canali web e social.
STIMA PREMI REDENTI
Il Promotore prevede che saranno redenti, alle condizioni di cui al presente regolamento e salvo conguaglio:


n. 792 Buoni FlixBus



n. 3.168 Buoni GameStopZing



n. 2.772 Buoni LaFeltrinelli



n. 4.620 Buoni LaFeltrinelli.it



n. 1.848 Buoni Samsung

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 Ristoranti Aderenti e su www.mcdonalds.it 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.



Il Promotore avrà adempiuto alle proprie obbligazioni al momento della consegna di quanto richiesto
dall’Utente mediante l’Applicazione - sezione McDrive&Win, area “Scegli il tuo premio”; il Promotore non
sarà pertanto responsabile per eventuali disservizi o malfunzionamenti tecnici (imputabili ai fornitori dei
buoni, ad operatori di telefonia o a cause di forza maggiore) che impediscano, ritardino o interrompano la
procedura online per l’acquisto del/i prodotto/i ordinati mediante commercio elettronico al fine di fruire
rispettivamente del Buono FlixBus, Buono GameStopZing, Buono LaFeltrinelli.it, Buono Samsung.



Nell’ambito delle transazioni commerciali nelle quali siano utilizzati il Buono FlixBus, il Buono
GameStopZing, il Buono LaFeltrinelli, il Buono LaFeltrinelli.it o il Buono Samsung, i rispettivi fornitori
saranno - ai sensi della vigente normativa comunitaria (Regolamento UE 2016/679 - GDPR) e nazionale in
materia di protezione dei dati personali - autonomi titolari del trattamento dei dati dell’Utente che effettuerà il
relativo acquisto.
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