REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMIO

“PAGA CONTACTLESS CON MASTERCARD E RICEVI IN OMAGGIO 4 CHICKEN MCNUGGETS”

Il presente regolamento (di seguito, “Regolamento”) disciplina termini e condizioni di svolgimento
dell’operazione a premio “Paga Contactless con Mastercard e ricevi in omaggio 4 Chicken McNuggets” (di
seguito, “Operazione”).

ART. 1 – SOGGETTO PROMOTORE E SOGGETTO ASSOCIATO

L’Operazione è promossa da MasterCard Europe S.A., con sede a Waterloo (Belgio), 198 A Chaussee de
Tervuren, e sede secondaria in Italia a Roma, Piazza del Popolo, 18, c.a.p. 00187, codice fiscale
97091560587, P. IVA 10832031008 (di seguito, “Promotore”).
McDonald’s Development Italy LLC, con sede lin Wilmington, 2711 Centerville Road (Stato del Delaware Stati Uniti d’America) e sede secondaria in Italia, Assago (MI), via del Bosco Rinnovato, 6, c.a.p. 20090, C.F.
e P. IVA 11946810154, è associato al Promotore ai fini della Operazione (di seguito, “Soggetto Associato”).

ART. 2 – SOGGETTO DELEGATO

Il Promotore ha individuato, quale soggetto delegato, European Promotional Rules S.r.l., con sede in Milano,
via Vittoria Colonna, 43, c.a.p. 20149, codice fiscale 03614330961 (di seguito, “Soggetto Delegato”).

ART.3 – FINALITÀ DELL’OPERAZIONE
L’Operazione è posta in essere al fine di promozionare il pagamento con tecnologia contactless disponibile su
carte MasterCard / Maestro (o sui dispositivi mobili eventualmente abilitati, dietro download di apposito
applicativo e registrazione della carta), per acquisti presso i ristoranti McDonald’s aderenti (individuati
all’interno del sito web del Soggetto Associato e dei materiali di comunicazione inerenti all’Operazione; di
seguito, “Ristoranti”).

ART. 4 – PERIODO DI SVOLGIMENTO

Dal 08.11.2017 al 28.11.2017 (di seguito, “Periodo di Svolgimento”).

ART. 5 – AMBITO TERRITORIALE

Territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino.

ART. 6 – DESTINATARI

Possono partecipare all’Operazione i titolari di carta di credito, di debito o prepagata Mastercard e/o Maestro
in corso di validità durante il Periodo di Svolgimento (cioè, non scaduta, sospesa, annullata) abilitata al
pagamento in modalità contactless, anche mediante apposito applicativo per dispositivi mobili, ove disponibile
e dietro registrazione della carta (di seguito, “MasterCard Contactless”).

ART. 7 – PREMI IN PALIO
Si prevede l’erogazione di circa n. 390.000 (trecentonovantamila) confezioni da nn. 4 (quattro) Chicken
McNuggets e una n. 1 (una) confezione di salsa a scelta tra i vari tipi disponibili presso i Ristoranti (di seguito,
“Premio/i”). Ciascun Premio ha il valore unitario di € 0,40 (quaranta centesimi), IVA inclusa.

ART. 8 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Sarà riconosciuto un Premio a tutti coloro che, durante il Periodo di Svolgimento, sceglieranno di pagare una
spesa presso i Ristoranti dall’importo superiore a € 0,90 (novanta centesimi) con la propria MasterCard
Contactless (di seguito, “Partecipanti”).
Sono espressamente incluse, oltre alle spese pagate con MasterCard Contactless presso le casse dei
Ristoranti in presenza di operatore – inclusi i punti McCafè e McDrive, ove disponibili – anche le casse senza
operatore presso i c.d. “chioschi digitali”, ove disponibili presso i Ristoranti.

ART. 9 – ESCLUSIONI
Non saranno considerate, ai fini della maturazione del diritto al Premio, le spese di importo pari o inferiore a
€ 0,90. Non si avrà diritto al Premio, inoltre, in caso di adesione ad altre offerte, sconti o promozioni in corso
presso i Ristoranti durante il Periodo di Svolgimento.

ART. 10 – MODALITÀ DI CONSEGNA DEL PREMIO
In caso di pagamento con MasterCard Contactless presso le casse “McDrive”, ove disponibili presso i
Ristoranti, il Premio sarà consegnato al Partecipante contestualmente alla spesa.
In tutti gli altri casi (spesa presso cassa dei Ristoranti in presenza di operatore, inclusi punti McCafè, e presso
c.d. “chioschi digitali”, ove disponibili presso i Ristoranti), il Partecipante riceverà, all’esito della spesa pagata
con MasterCard Contactless, un apposito scontrino valido per la ricezione del Premio (di seguito, “Scontrino”).
Il Premio sarà consegnato al Partecipante dietro presentazione dello Scontrino.
Lo Scontrino potrà essere presentato dal Partecipante presso uno qualsiasi dei Ristoranti di cui al precedente
art. 3, dal momento in cui viene rilasciato fino al termine del Periodo di Svolgimento.

ART. 11 – COMUNICAZIONE

L’Operazione sarà pubblicizzata sul sito web del Promotore https://www.mastercard.it/it-it/privati/servizibenefici/contactless/promozioni.html, oltre che sul sito web www.mcdonalds.it, presso i Ristoranti, e con tutti
gli altri mezzi ritenuti utili per la comunicazione della stessa ai destinatari; i materiali comunicazionali diffusi
saranno coerenti con le disposizioni contenute nel presente Regolamento.
Il Regolamento dell’Operazione potrà essere consultato presso il sito web del Promotore
https://www.mastercard.it/it-it/privati/servizi-benefici/contactless/promozioni.html,
e
il
sito
web
www.mcdonalds.it.
Inoltre, il Regolamento autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio sarà conservato presso la
sede del Promotore per tutta la durata dell’Operazione e per i successivi 12 (dodici) mesi.

ART. 12 – VARIE

Al Promotore e al Soggetto Associato non potrà essere imputata alcuna responsabilità in caso di verificazione
di eventi idonei ad impedire il regolare svolgimento dell’Operazione, a questo non imputabili.
Il Promotore e il Soggetto Associato si riservano il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque
momento le modalità di partecipazione all’Operazione, dandone adeguata comunicazione e non introducendo
modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai Partecipanti.
I Partecipanti non potranno contestare i Premi a loro assegnati, né richiedere l’assegnazione di altri beni o
l’equivalente in denaro.
Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, trova applicazione il D.P.R. 430 del 26
ottobre 2001.
La partecipazione all’Operazione comporta l’accettazione di tutte le disposizioni del presente Regolamento.

