REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430 CONCORSO A PREMI

Concorso a Premi Burger King Italia denominato

BK ZONE MONSTER

SOGGETTO PROMOTORE
Burger King Restaurants Italia S.r.l. con sede legale ad Assago, frazione Milanofiori, Strada 1,
20089, Palazzo F4, REA n. MI-2054563, C.F. e P. IVA n. 08876390967 (di seguito “Promotore”).
SOGGETTO DELEGATO
Zenais S.p.A. con sede legale: Via Tarchetti 5, 20121 Milano. C.F. e P. IVA n. 08661160963 (di
seguito “Delegato”).
TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE
Concorso a premi denominato “BK ZONE MONSTER” (nel seguito “Concorso”).
TERRITORIO
Il Concorso ha svolgimento sull’intero territorio nazionale italiano (di seguito “Territorio”).
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Il Concorso ha svolgimento dal 10/09/2018 al 10/10/2018 (di seguito “Durata”).
SCOPO DEL CONCORSO
Il Concorso ha l’obiettivo di promuovere i ristoranti Burger King presenti sul territorio Italia e
aderenti all’iniziativa (di seguito definiti “Ristoranti Aderenti”, come elencati sul sito
www.burgerking.it nella sezione dedicata al Concorso e accessibile dalla home page) e in
particolar modo l’acquisto di un menù Burger King con bibita Monster (di seguito definiti, se
congiuntamente, i “Menù”).
PRODOTTI OGGETTO DELLA PROMOZIONE
Il Concorso promuove l’acquisto di un menù Burger King che comprenda una bibita Monster, in
particolare i Menù che permettono di partecipare al Concorso sono:
• Menù medium;
• Menù large;
• Menù extra large;
• Menù delivery;
con le seguenti combinazioni:
•

Panino + bibita Monster + snack (patatine o small salad o onion rings)

Le bibite Monster che danno diritto alla partecipazione al Concorso sono: Monster Green da 500
ml e Monster Ultra White da 500 ml.
Il Concorso non è valido per l’acquisto di King Junior Meal e menù small.
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DESTINATARI
Il Concorso è rivolto a tutti i clienti Burger King (di seguito, “Clienti Burger King”), acquirenti dei
prodotti in promozione presso i Ristoranti Aderenti all’iniziativa che presentano il Concorso
esponendo il materiale promozionale relativo.
I minorenni possono partecipare con l’approvazione dei loro genitori (o dei loro tutori legali). Il
Promotore si riserva il diritto di richiedere in qualsiasi momento approvazione scritta e di eseguire
le verifiche necessarie.
Sono esclusi dal concorso i dipendenti e i loro familiari delle società promotrici e delle società
professionalmente coinvolte nell’organizzazione del Concorso.
PREMI
I premi disponibili (di seguito, i “Premi”) sono:
•

n. 30 T-shirt brandizzate Monster, del valore di 12,30 € + IVA (di seguito, “T-shirt”) cad.

•

n. 1 viaggio a Cape Town in Sudafrica per due persone maggiorenni per assistere al Rally
Cross, del valore commerciale di € 4.000,00 + IVA. (di seguito, “Viaggio”).

Il Viaggio:
•

sarà fruibile dal 23/11/2018 al 26/11/2018, con prenotazione almeno 1 mese prima, salvo
disponibilità dei voli e dell’hotel.

•

Include:
o tasse aeroportuali.
o Volo aereo andata/ritorno dall’Italia a Cape Town.
o Trasferimenti andata/ritorno dall’aeroporto di Cape Town all’hotel.
o Eventuale aumento per maggiorazione del costo del carburante.
o Bagaglio a mano.
o n. 3 pernottamenti in camera doppia in hotel minimo 3 stelle con prima colazione.
o n. 2 ingressi per assistere al Rally Cross nei giorni 24 e 25 novembre.

•

Non include:
o costo del passaporto.
o Costo del visto e il compimento degli adempimenti necessari per il relativo
ottenimento.
o Assicurazione viaggio.
o I costi per il trasferimento andata/ritorno del Cliente Burger King vincitore da e per
l’aeroporto di partenza.
o I costi per il trasferimento andata/ritorno del Cliente Burger King vincitore da e per il
luogo in cui si svolgerà il Rally Cross.
o Tutto quanto non espressamente previsto nella sezione “il Viaggio include”.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO
Ai fini del Concorso a fronte dell’acquisto di uno o più dei Menù in promozione i Ristoranti Aderenti
forniranno al Cliente Burger King un secondo scontrino contenente un’immagine e un codice di
gioco, oppure una cartolina gratta e vinci contenente un codice di gioco, alfanumerico univoco (di
seguito, “Codice”) necessario per partecipare al concorso. Ogni Codice dà diritto a effettuare una
giocata con le modalità più sotto dettagliate e valide per richiedere il rispettivo Premio.
L’originale dello scontrino, o della cartolina gratta e vinci, attestante l’acquisto deve essere
conservato fino al 10 novembre 2018 perché, in caso di vincita, potrà essere richiesto dal
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Delegato. La società delegata si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni controlli circa la
validità/autenticità dello scontrino con cui i vincitori hanno giocato. A seguito delle dovute verifiche,
se i documenti risulteranno validi e tutti i dati dello scontrino corrisponderanno a quelli indicati in
fase di partecipazione i vincitori riceveranno i Premi entro 180 giorni o comunque in tempo utile per
poterne usufruire. Non saranno ritenuti validi gli scontrini non in originale, manomessi, non
chiaramente leggibili o contraffatti (con abrasioni, alterati, cancellati e simili).
Il Cliente Burger King per poter partecipare al Concorso dovrà:
• collegarsi alla Mobile App Burger King Italia (di seguito “Applicazione”) attraverso il proprio
dispositivo smartphone.
• Effettuare il login o, se non registrato, completare il form di registrazione con tutti i dati
richiesti (nome, cognome e e-mail valida).
• Accedere alla BK Zone dedicata al Concorso.
• Inquadrare l’immagine presente sullo scontrino o sulla cartolina.
• Inserire il Codice di gioco.
• Partecipare al gioco.
Ogni Cliente Burger King potrà effettuare un massimo di 5 giocate al giorno (ossia dalle ore
00.00.01 alle 23.59.59) per ciascun giorno di Durata. A conclusione di ciascuna giocata
l’Applicazione fornirà all’utente indicazione circa il punteggio realizzato.
All’interno del gioco è presente un’area istruzioni riportante una descrizione dettagliata sullo
svolgimento del gioco e attribuzione dei punteggi.
Tramite le funzionalità offerte dalla Sezione BK Zone, il Cliente Burger King potrà:
• scannerizzare lo scontrino oppure il gratta e vinci.
• Inserire il Codice di gioco.
• Partecipare al gioco.
• Visualizzare la classifica.
• Richiedere il Premio.
Il Cliente Burger King non avrà diritto ad alcuna forma di rimborso per i Premi non utilizzati.
Nell’area dedicata alla registrazione sarà disponibile l’informativa resa ai sensi della
normativa applicabile in tema di trattamento dei dati personali.
Qualora il Cliente Burger King non sia in possesso dell’Applicazione dovrà provvedere al relativo
download, installazione e registrazione sul proprio smartphone o tablet.
In riferimento all’Applicazione, si porta all’attenzione del Cliente Burger King che:
1. 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 Cliente Burger King.
2. 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 7.0, abilitato alla connessione ad Internet e iOS
64bit.
• Applicazione per Android: accessibile da qualsiasi smartphone o tablet dotato di tale
sistema operativo in versione superiore alla 4.4 e abilitato alla connessione ad Internet.
3. 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, nel Concorso ma esclusivamente nella messa
a disposizione dei suddetti sistemi di download.
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4. Ai fini della registrazione il Cliente Burger King dovrà fornire i dati personali richiesti che
includono un indirizzo di posta elettronica valido oltre alla scelta di una password.
L’indirizzo e-mail fornito in fase di registrazione dovrà essere utilizzato, per i successivi
accessi all’Applicazione, congiuntamente alla password scelta.
5. Preventivamente alla registrazione mediante l’Applicazione sarà disponibile l’accesso a
termini e condizioni per l’utilizzo dell’Applicazione e all’informativa privacy rilasciata ai sensi
dell’art. 5 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679).
ASSEGNAZIONE DELLE VINCITE
T-Shirt
Il sistema assegnerà, in modo automatico e casuale, una T-shirt tra tutti coloro che effettueranno
almeno una giocata fino al raggiungimento del numero complessivo di 30 T-Shirt. L'assegnazione
dei Premi avverrà mediante un software di estrazione con modalità randomica. Il software non è
manomissibile, né modificabile e i Premi saranno assegnati in maniera totalmente casuale in
momenti non predeterminati e non conoscibili a priori. Eventuali Premi non assegnati un giorno,
per mancanza di partecipazioni o altro motivo, andranno automaticamente ad accumularsi con i
Premi previsti nei giorni successivi della promozione. Eventuali Premi non assegnati a fine
concorso saranno riassegnati tramite estrazione finale come di seguito indicato.
Viaggio
All’interno del periodo di Durata del Concorso il Cliente Burger King che otterrà il miglior risultato
vincerà il Viaggio. In caso di parimerito verrà premiato il Cliente Burger King che ha impiegato
meno tempo nel conseguimento del risultato. All’interno dell’Applicazione, nella sezione “istruzioni”
è a disposizione dei partecipanti una descrizione dettagliata sullo svolgimento del gioco e
attribuzione dei punteggi.
CONVALIDA DELLA VINCITA
In caso di vincita, al partecipante comparirà un messaggio a video con la comunicazione della
vincita. Al nominativo che si aggiudicherà il Premio, T-shirt o Viaggio, verrà richiesto, tramite
apposito form, l’inserimento dei dati necessari per la consegna del Premio (email, indirizzo di
spedizione e numero telefonico di contatto per la T-Shirt, conferma email e numero telefonico per il
Viaggio) oltre all’invio, tramite email all’indirizzo comunicato, della scannerizzazione dello scontrino
riportante il codice risultato vincente ai fini della convalida della vincita; pertanto ne viene richiesta
la sua conservazione fino al 10 novembre 2018 in quanto, in caso di mancata trasmissione entro i
tempi e le modalità indicate o in caso di dati riportati non corretti e/o non conformi o ancora per
impossibilità a qualsiasi titolo della rilevazione del codice, la vincita verrà invalidata e subentrerà
una riserva.
La documentazione richiesta dovrà pervenire entro 30 giorni dalla data dell’avviso di vincita,
comunque entro il 10 ottobre 2018. Documentazioni pervenute oltre il termine indicato non saranno
considerate valide ai fini della convalida e il premio verrà riassegnato. Il Promotore non si assume
alcuna responsabilità in merito a eventuali documentazioni perse, non complete o danneggiate,
pervenute oltre il tempo stabilito o riportanti dati non corretti.
ESTRAZIONE DI RECUPERO
Eventuali premi T-Shirt non assegnati durante il Concorso in modalità instant win e i premi non
convalidati per mancato ricevimento della documentazione richiesta nei tempi indicati o per
ricevimento di documentazione non completa o non conforme, saranno riassegnati tramite
un’estrazione finale.
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Alla fine del Concorso, alla presenza di un funzionario camerale / notaio, si estrarrà pertanto, dal
file contenente tutte le partecipazioni pervenute e non già risultate vincenti con l’instant win,
un’estrazione, manuale e casuale, di ulteriori 15 riserve per il premio “T-shirt”, i premi verranno
quindi riassegnati in funzione dell’ordine di estrazione.
Eventuale premio Viaggio non convalidato per mancanza della documentazione richiesta nei tempi
indicati o per ricevimento di documentazione non completa o non conforme, sarà riassegnato in
funzione della classifica finale, verrà quindi contattato il secondo classificato, quindi il terzo e via
dicendo.
Le riserve saranno avvertite per e-mail e saranno invitate, per poter ricevere il premio, ad inviare
entro le tempistiche e secondo e modalità indicate la documentazione richiesta.
Nel caso in cui il vincitore inviasse una documentazione non conforme o incompleta, oppure non
inviasse la documentazione richiesta nei tempi indicati, il premio sarà considerato nullo e pertanto
devoluto alla Onlus.
Si specifica che sarà possibile aggiudicarsi un solo premio T-Shirt in tutto l’arco dell’iniziativa.
Ogni codice potrà essere utilizzato una sola volta. Partecipazioni successive alla prima effettuate
tramite l’inserimento di uno stesso codice verranno invalidate.
MONTEPREMI STIMATO
Il Promotore prevede di consegnare premi per un valore complessivo di Euro 4.369,00 (IVA
esente) salvo conguaglio.
ESCLUSIONI E NON CUMULABILITÀ
Sono esclusi dalla possibilità di partecipare al Concorso:
•

coloro che dovessero utilizzare le funzionalità dell’Applicazione in modalità difforme da
quanto previsto dal presente regolamento o impiegassero automatismi informatici o c.d.
Bot/Robot volti ad eludere i sistemi di controllo o finalizzati a simulare l’interazione con
l’Applicazione;

•

i dipendenti o i collaboratori del Promotore, del Delegato e di tutte le imprese consorziate
del Promotore.

A tal fine, il Promotore si riserva, in qualsiasi momento, durante la Durata del Concorso e fino al
termine di richiesta dei premi, di effettuare opportune verifiche.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30
D.P.R. 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori.
Qualora il vincitore rivesta una qualifica professionale per la quale sono previste differenti
normative fiscali, saranno tenute in considerazione le normative specifiche.
PREMI NON RITIRATI
I premi assegnati e non ritirati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti alla seguente ONLUS:
Michelepertutti Onlus – via San Giovanni Scafa, 7 - 63074 loc. Porto d’Ascoli - San Benedetto del
Tronto (AP) - Cod. Fisc. 91040550443.
PUBBLICITÀ
Il Concorso verrà portato a conoscenza dei Destinatari tramite campagne online e offline (social,
poster, leaflet, altro).
La società si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia
idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente manifestazione a premi ai destinatari
della stessa.
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NOTE FINALI
•

La partecipazione al Concorso implica l'accettazione dei termini e delle condizioni del
presente regolamento nella loro interezza nonché l'automatica autorizzazione al
trattamento dei dati personali per finalità strettamente connesse al Concorso, ai sensi del
D.Lgs. 196/2003 e del GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
(UE/2016/679).

•

I dati relativi al Concorso risiederanno su server ubicato su territorio nazionale italiano.

•

I premi verranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dalla vincita senza alcun
onere a loro carico e comunque in tempo per essere fruiti.

•

È responsabilità del vincitore fornire dati e indirizzi corretti ai fini della consegna del premio;
il Promotore non sarà pertanto responsabile per mancata consegna dei premi a causa della
comunicazione di informazioni errate o incomplete da parte del vincitore.

•

Il presente regolamento è disponibile presso i Burger King e su www.burgerking.it nonché
mediante link presente nell’Applicazione ed è identico all’originale autocertificato, custodito
presso la sede di Zenais S.p.A. dove sarà conservato ai sensi dell’art. 10, c. 3°, D.P.R. 26
ottobre 2001, 430.

•

Relativamente al Viaggio il vincitore ha la facoltà di cedere gratuitamente il proprio premio a
una terza persona, previa comunicazione scritta al Promotore.

•

Il Cliente Burger King non avrà diritto ad alcuna forma di rimborso per i Premi non utilizzati.
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