REGOLAMENTO
CONCORSO A PREMI
denominato

“24 GIORNI DI SORPRESE”
1.SOGGETTO PROMOTORE
CONSORZIO MCCOOP ITALIA ’96 Consorzio con attività esterna Via del Bosco Rinnovato 6 –
MilanoFiori Nord Comp. D4 Pal. U7 20090 ASSAGO (MI) C.F. e p. IVA 11946810154(di seguito
Consorzio McCoop Italia ’96)
1.1 SOGGETTO DELEGATO
EUROPEAN PROMOTIONAL RULES S.r.l. Via Vittoria Colonna 43 20149 Milano (MI) Cod. Fisc.
03614330961
2. PERIODO DI PARTECIPAZIONE
Le giornate del 5-6-12-13-19-20-23-24/12/2015; estrazioni entro il 30/12/2015.
3.AREA DI DIFFUSIONE
Territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino, nei ristoranti a insegna
McDonald’s presso i quali sarà esposto il materiale promo-pubblicitario del concorso a premi.
L’elenco dei ristoranti presso i quali sarà possibile partecipare al concorso è disponibile nella sezione
dell’App dedicata al concorso o sul sito www.mcdonalds.it.
4. PRODOTTI IN PROMOZIONE
Tutti i prodotti in assortimento nel Ristorante nelle giornate di validità del concorso e al momento
dell’acquisto.
5. DESTINATARI
I consumatori, di età uguale o superiore a 13 anni, residenti/domiciliati nell’area di diffusione del
concorso.
Al concorso non possono partecipare i dipendenti/collaboratori di Consorzio McCoop Italia ’96, della
sede legale/amministrativa McDonald’s, dei ristoranti licenziatari a insegna McDonald’s e dei soggetti
coinvolti a qualunque titolo nella organizzazione o gestione delle attività relative al concorso.
6.MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Consorzio McCoop Italia ’96 intende promuovere la vendita dei prodotti McDonald’s.
La partecipazione è possibile unicamente tramite la App istituzionale McDonald’s Italia e registrandosi
all’apposita sezione “24 giorni di sorprese” L’app è accessibile previo download solo su smartphone
dotati di sistema operativo IOS 7+ o Android 4.0+ o Windows Phone 8.1+ (eventuale costo di
connessione pari alla tariffa concordata dal partecipante con il proprio gestore di telefonia mobile).
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6.1 REGISTRAZIONE
Dovranno preventivamente registrarsi compilando il form di registrazione con i seguenti dati:
• nome
• cognome
• data di nascita
• indirizzo e-mail
• numero di cellulare
• password a sua scelta
In caso di partecipanti minorenni (il sistema verificherà la condizione in base alla data di nascita
indicata), sarà necessario inserire l’indirizzo e-mail di un genitore (o altro soggetto che eserciti la
potestà genitoriale), al quale sarà inviata una e-mail con un link da utilizzare per prestare il consenso
alla partecipazione al concorso
Dovranno quindi selezionare obbligatoriamente i box di:
• presa visione del regolamento del concorso e termini condizioni;
• presa visione dell’informativa privacy.
e, facoltativamente, i box relativi a:
• consenso al trattamento dei propri dati personali da parte del Titolare per finalità di profilazione
tramite la creazione di profili e l’analisi delle preferenze degli utenti;
• consenso al trattamento dei propri dati personali da parte del Titolare per finalità promozionali,
commerciali e di marketing, tramite l'invio - utilizzando modalità di contatto automatizzate (posta
elettronica, mms, sms, fax, telefonate preregistrate e simili ) e tradizionali (posta cartacea,
chiamate con operatore) - di aggiornamenti, notizie ed informazioni, anche personalizzati, sui
prodotti ed i servizi McDonald’s e per ricerche di mercato.
Per completare la registrazione dovranno cliccare sul pulsante “Invia”.
I partecipanti riceveranno un SMS al recapito telefonico associato alla registrazione con un codice
univoco che dovrà essere reinserito nello spazio dedicato ed inviato, con l’apposita funzione “Invia” per
la conferma della registrazione.
Ciascun utente (identificato in base a nome, cognome, data di nascita e utenza telefonica) potrà
registrarsi solo una volta e con un solo indirizzo e-mail nell’intero periodo di promozione.
Con lo stesso indirizzo e-mail e/o utenza telefonica potrà registrarsi un solo partecipante.

6.2 PARTECIPAZIONE
I destinatari del concorso che, nelle giornate del 5-6-12-13-19-20-23-24/12/2015 e nei ristoranti a
insegna McDonald’s che espongono il materiale promo-pubblicitario del concorso, acquisteranno uno
o più prodotti in promozione riceveranno, a pagamento effettuato, lo scontrino attestante l’acquisto.
Sullo scontrino è stampato anche un codice alfanumerico univoco e non sequenziale (di seguito
“codice scontrino”) che, letto attraverso un apposito algoritmo, consente di conoscere i dati
identificativi dell’acquisto effettuato (tra gli altri, ristorante che lo ha emesso, data e orario acquisto),
necessari per gestire la partecipazione al concorso.
Per partecipare all’estrazione dei premi in palio, gli utenti registrati dovranno, in una delle giornate
previste per la partecipazione al concorso:
1. accedere alla sezione dell’App con username/password/Facebook connect;
2. tappare, sull’albero di Natale virtuale visualizzato, la casella corrispondente al giorno;
3. inserire, alla pagina “Oggi c’è una sorpresa speciale!”, il codice scontrino in loro possesso,
emesso nella giornata stessa;
4. premere “Invia”.
Lo scontrino utilizzato dovrà essere conservato fino al 31/05/2016 per eventuali controlli ai fini di
verifica della partecipazione.
Ciascun utente registrato potrà giocare un massimo di 3 volte al giorno con 3 scontrini differenti ma
emessi nel giorno stesso.
Ciascun codice scontrino potrà essere utilizzato solo una volta nella giornata corrispondente
all’emissione e lo stesso utente registrato potrà inviare un massimo di 3 scontrini differenti, per
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partecipare, alle condizioni indicate nella tabella A che segue, all’assegnazione per estrazione dei
premi in palio nel concorso:
Giornata
1
2
3
4
5
6
7
8

Data scontrino
05/12/2015
06/12/2015
12/12/2015
13/12/2015
19/12/2015
20/12/2015
23/12/2015
24/12/2015

Tabella A
Estrazione entro il

Data inserimento e partecipazione
05/12/2015
06/12/2015
12/12/2015
13/12/2015
19/12/2015
20/12/2015
23/12/2015
24/12/2015

11/12/2015
18/12/2015
30/12/2015
30/12/2015

Il sistema di gestione delle partecipazioni provvederà, dopo aver verificato la corrispondenza tra data
scontrino e giorno di partecipazione, a registrare il codice nel database della giornata., associandolo
all’utente che lo ha inviato.
In ciascuna delle 8 giornate di partecipazione al concorso, il sistema erogherà, solo al primo
inserimento, un buono sconto del 10%, utilizzabile alle condizioni indicate sul buono stesso. Il buono
non costituisce premio ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera c/bis del D.P.R. 430/01.
Il software di gestione delle registrazioni e delle partecipazioni è residente su un server gestito da
Seeweb S.r.l. - C.so Lazio 9/a 03100 Frosinone ospitato in Italia in un datacenter di via Caldera 21 a
Milano.
La Società si impegna a fornire alla Pubblica Amministrazione il database relativo alla manifestazione
a premio dietro semplice richiesta fatta anche al rappresentante fiscale dell’impresa o al soggetto che
giuridicamente è legittimato ad avere rapporti giudiziari e stragiudiziali con la P.A., ad esempio sede
secondaria in Italia.
6.3 PREMI
Nel concorso saranno messi in palio i seguenti premi:
Valore indicativo unitario
in € IVA compresa

Valore indicativo totale in
€ IVA compresa

Cover laptop 13" Icon McDonald's

4,28

1.156,19

238

Cover ipad Icon McDonald's

3,84

914,63

614

Orologio Icon McDonald's

6,27

3.850,27

268

Cuffie Icon McDonald's
Wonderbox

7,36
38,03

1.971,57
53.242,00

Nr premi

PRODOTTI

270

1.400
700

Buono Amazon 50€

50,00

35.000,00

100

X-Box One con sensore Kinect

446,52

44.652,00

150

Samsung Galaxy A5

286,70

43.005,00

per un MONTEPREMI INDICATIVO COMPLESSIVO di € 183.791,67 IVA compresa
6.3.1 ASSEGNAZIONE PREMI
Per ciascuna giornata verrà predisposto n. 1 database degli aventi diritto a partecipare all’estrazione:
ciascun utente sarà inserito tante volte quanti saranno stati i codici scontrino inviati nella giornata, fino
ad un massimo di 3.
Entro le date indicate nella Tabella A, verranno effettuate le estrazioni previste, utilizzando un
software appositamente predisposto, per il quale la Società ha predisposto la dichiarazione sostitutiva
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di atto notorio, rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della realizzazione del programma
informatico di estrazione relativa a:
1. la corretta formazione del database dal quale viene effettuata l’estrazione in base ai dati forniti dai
partecipanti;
2. le specifiche del programma di estrazione casuale;
3. l'adozione di opportuni accorgimenti ritenuti necessari e sufficienti per impedire interventi esterni
per determinare le vincite;
4. la sicurezza complessiva del sistema utilizzato con riferimento all'esigenza di tutela della fede
pubblica.
Il numero e la tipologia di premi saranno ripartiti in maniera omogenea nell’intero periodo di
promozione.
Per ciascun ristorante, individuato in base al codice scontrino, sarà estratto a sorte almeno n. 1
premio in ognuna delle 8 estrazioni: il software provvederà ad associare in maniera casuale i premi
delle diverse tipologie.
Per ciascuna estrazione e per ogni ristorante verranno estratti fino a n. 4 partecipazioni di riserva, con
le quali assegnare i premi eventualmente non consegnabili per irreperibilità del vincitore o non
confermabili per il mancato rispetto delle condizioni di partecipazione o del vincolo indicato al
paragrafo precedente.
Le estrazioni saranno effettuate alla presenza di un Notaio o del Responsabile della Tutela dei
Consumatori della Camera di Commercio o di un suo delegato.
Consorzio McCoop Italia ‘96 si riserva, prima di confermare i premi, di verificare il rispetto delle
condizioni di partecipazione, anche richiedendo copia dello scontrino inserito per la partecipazione al
concorso.
I vincitori saranno avvisati direttamente a mezzo e-mail o al recapito telefonico eventualmente indicato
in sede di registrazione: nella comunicazione saranno indicate le modalità per la richiesta dei premi,
che dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla comunicazione stessa.
La mancata richiesta con le modalità e nel termine previsto sarà considerata formale rinuncia al
premio.

7.PUBBLICITA’
Consorzio McCoop Italia ‘96 pubblicizzerà il concorso sulla App McDonald’s Italia, ed ogni altro mezzo
di comunicazione pubblicitaria che riterrà idoneo alla diffusione della conoscenza del concorso stesso:
i messaggi pubblicitari saranno coerenti con il presente regolamento.
Il regolamento completo è disponibile sulla app McDonald’s Italia e sul sito www.mcdonalds.it.
8. VARIE
I premi eventualmente non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti alla ONLUS C.I.A.I –
Centro Italiano Aiuti all’Infanzia – Via Bordighera 6 – Milano – Codice fiscale 80142650151
Consorzio McCoop Italia ‘96 dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui vincitori per gli importi
versati, in qualità di sostituto d’imposta, a titolo di ritenuta IRPEF ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 600
del 29/09/1973.
I premi saranno messi a disposizione entro 60 giorni.
Consorzio McCoop Italia ’96 non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, la linea telefonica, i cavi,
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet o
l’accesso tramite Facebook che possa impedire ad un utente di partecipare al gioco ed al concorso.
Consorzio McCoop Italia ’96 non si assume, altresì, alcuna responsabilità per problemi causati dalla
configurazione del terminale utilizzato dal partecipante nonché da problematiche di altro genere che
impediscano la partecipazione al gioco.
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9. PRIVACY
I dati personali forniti dai consumatori, al momento della registrazione alla sezione “24giorni di
soprese” della Applicazione, saranno trattati per finalità collegate al concorso: quali comunicazioni di
vincita, invio dei premi vinti, ecc., e per le altre attività della Sezione “24giorni di sorprese”; inoltre, solo
in caso di espresso consenso, anche per finalità promozionali, commerciali, di marketing e di
profilazione, il tutto come meglio specificato nella informativa privacy della sezione “24giorni di
soprese” rinvenibile al momento della registrazione. Titolare del Trattamento dati è Consorzio
McCoop Italia ’96 con sede in Centro Direzionale Milanofiori – Via del Bosco Rinnovato 6 – Edificio U7
– 20090 – Assago (MI),. I diritti previsti dall’art. 7 D.Lgs. 196/2003 potranno essere esercitati
scrivendo a Consorzio McCoop Italia ‘96, all’indirizzo precedentemente indicato
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