REGOLAMENTO
dell’operazione a premi
“Paga contactless con MasterCard al McDrive”
IMPRESA PROMOTRICE
La presente operazione a premi (di seguito: “Operazione”) è promossa da:
MCDONALD’S DEVELOPMENT ITALY LLC – Centro Direzionale MilanoFiori Nord - Via del Bosco Rinnovato, 6 Edificio U7 - ASSAGO (MI) – Partita IVA 09499510155 (di seguito, il “Promotore”)
In associazione con:
MasterCard Europe S.A. - sede secondaria in Italia in Piazza del Popolo, 18 - Roma – Partita IVA 10832031008 (di
seguito, “Società Associata”).
PERIODO DI SVOLGIMENTO
L’Operazione si svolgerà dal 20 novembre al 4 dicembre 2019 (di seguito, “Periodo Promozionale”).
Il Premio (come nel seguito definito) dovrà essere richiesto, con le modalità successivamente dettagliate, entro il 6
dicembre 2019.
OGGETTO DELLA PROMOZIONE
L’Operazione promuove, durante il Periodo Promozionale ed esclusivamente presso gli esercizi commerciali a insegna
McDonald’s dotati di corsia McDrive aderenti all’Operazione (di seguito, “Ristoranti Aderenti”), l’effettuazione di un
ordine di alimenti e/o bevande, di qualsiasi importo (ossia senza soglia minima) con i requisiti di cui ai seguenti punti
da A. e B. (di seguito, “Ordine Valido”):
A. Da ritirarsi presso la corsia McDrive.
B. Il cui pagamento sia effettuato mediante una carta di credito o di debito o prepagata Mastercard in corso di validità
durante il Periodo Promozionale e abilitata al pagamento in modalità contactless, sia con tecnologia nativa
presente sulla carta sia mediante apposito applicativo software per dispositivi mobili, ove disponibile e previa
associazione della carta stessa all’applicativo, alle condizioni contrattualmente previste per tale servizio (di seguito,
“MasterCard Contactless”); si precisa che per Mastercad Contactless in corso di validità si intende una carta non
scaduta, sospesa o annullata, in quanto, in tal caso, non abilitata ad effettuare alcun tipo di pagamento.
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Si porta all’attenzione dei consumatori che si intendono pertanto espressamente esclusi dagli Ordini Validi:
 quelli effettuati e pagati presso le casse o i chioschi digitali dei Ristoranti Aderenti e quindi diversi dalla corsia
McDrive;
 quelli pagati mediante strumenti di pagamento diversi da MasterCard Contactless (a titolo esemplificativo e non
esaustivo: circuito Maestro, carta MasterCard non dotata di tecnologia contactless o, qualora sprovvista di tale
tecnologia, non preventivamente associata ad apposito applicativo per dispositivi mobili e che consente il
pagamento in modalità contactless, etc.).
DESTINATARI
L’Operazione è rivolta a tutti i consumatori clienti dei Ristoranti McDrive che effettuino un Ordine Valido durante il
Periodo Promozionale e siano titolari di MasterCard Contactless.
PREMIO E MODALITA’ DI OTTENIMENTO
Il premio promesso consiste in una confezione contenente n. 4 Chicken McNuggets ® (di seguito, “Premio”) del valore
(prezzo consigliato al pubblico) di 2,60€ (IVA inclusa) e richiedibile con le modalità sotto dettagliate.
Al momento del pagamento dell’Ordine Valido, effettuato durante il Periodo Promozionale, sarà consegnato un buono
in formato cartaceo (di seguito, “Buono”).
Tale Buono sarà utilizzabile, al fine di richiedere il Premio, ad un successivo passaggio alla corsia McDrive dei
Ristoranti Aderenti (quindi passaggio differente ed ulteriore rispetto a quello, in occasione del quale, effettuando
l’Ordine Valido, sarà stato consegnato il Buono stesso) purché entro il 6 dicembre 2019 (data ultima entro la quale
sarà possibile effettuare la richiesta del Premio).
Il consumatore dovrà pertanto comunicare all’operatore, già al momento dell’ordine presso la corsia McDrive dei n. 4
Chicken McNuggets® che costituiscono il Premio, di voler utilizzare il Buono; in tal caso, all’atto della consegna dei n.
4 Chicken McNuggets®, il Buono sarà contestualmente ritirato dall’operatore stesso.
Qualora un consumatore effettui più Ordini Validi durante il Periodo Promozionale, avrà diritto a un pari numero di
Buoni validi per richiedere il rispettivo Premio.
Al fine di ottenere il Premio, il Buono dovrà essere presentato, con le modalità sopra indicate, esclusivamente alla
corsia McDrive al momento dell’ordine dei n. 4 Chicken McNuggets® e non sarà pertanto valido presso le casse o i
chioschi digitali dei Ristoranti Aderenti.
Si porta all’attenzione dei consumatori che:
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 il Premio consta esclusivamente in n. 4 Chicken McNuggets® e pertanto non include la salsa;
 il Buono sarà utilizzabile una sola volta e dovrà essere consegnato all’operatore della corsia McDrive, in
originale ed integro, che provvederà al relativo ritiro al momento della consegna dei n. 4 Chicken McNuggets®;
 qualora il Buono non venga utilizzato entro il 6 dicembre 2019 verrà meno il diritto a richiedere il Premio e il
possessore non avrà diritto né a rimborso né a sostituzione con altro buono o vantaggio alternativo;
 ai fini della richiesta del Premio non vi è obbligo di ordinare e pagare alimenti e/o bevande ulteriori rispetto a
n. 4 Chicken McNuggets®; qualora l’ordine dovesse includere ulteriori alimenti e/o bevande il consumatore
dovrà effettuarne il saldo mediante uno degli strumenti di pagamento accettati alle corsie McDrive.
PUBBLICITA’
L’Operazione sarà pubblicizzata mediante campagna digitale e presso le corsie McDrive dei Ristoranti Aderenti, ferma
restando la facoltà del Promotore e della Società Associata di utilizzare ulteriori mezzi di comunicazione per
pubblicizzare l’Operazione.
MONTEPREMI STIMATO
Il Promotore prevede che siano redenti n. 100.000 Premi.
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.
 Il presente regolamento è disponibile per la consultazione da parte del consumatore mediante pubblicazione sul
sito www.mcdonalds.it/regolamenti 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 (sulla base del prezzo consigliato al pubblico dei prodotti
che costituiscono il Premio).
 Il Promotore e la Società Associata si riservano il diritto di apportare modifiche al presente regolamento purché
non peggiorative e nel rispetto dei diritti acquisiti da consumatori, comunicandole con gli stessi mezzi già utilizzati
per pubblicizzare l’Operazione.
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