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

Concorso a Premi Burger King Italia denominato

BK ZONE WORLDCUP
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 Worldcup” (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 giugno al 15 luglio 2018 (di seguito, “Durata”). La Durata è divisa
in 3 periodi di gioco (di seguito, ciascuno indicato come “Periodo”), rispettivamente:
•
•
•

periodo di gioco 1 - dal 10 giugno al 21 giugno;
periodo di gioco 2 - dal 22 giugno al 3 luglio;
periodo di gioco 3 - dal 4 luglio al 15 luglio.

SCOPO DEL CONCORSO
Il presente 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).
DESTINATARI
L’Operazione è rivolta a tutti i clienti Burger King (di seguito, “Clienti Burger King”).
I minorenni possono partecipare con l’approvazione dei loro genitori (o dei loro tutori legali). La
società Promotrice si riserva il diritto di richiedere in qualsiasi momento approvazione scritta e di
eseguire le verifiche necessarie.
PREMI
I premi disponibili (di seguito, i “Premi”) sono N. 3 fotocamere Samsung Gear 360 del valore di
249,00 € IVA inclusa.
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’OPERAZIONE
Ai fini del presente concorso a fronte dell’acquisto di un prodotto presso i punti vendita Burger King
aderenti verrà fornito al Cliente, all’interno del vassoio contenente il prodotto acquistato, una
tovaglietta di carta (di seguito, “Tovaglietta”) la quale presenta un’immagine che abilita alla
partecipazione al concorso.
Il Cliente Burger King per poter partecipare al Concorso dovrà:
• collegarsi alla Mobile App Burger King Italia (di seguito “l’Applicazione”) attraverso il proprio
dispositivo smartphone;
• effettuare il login o, se non registrato, completare il form di registrazione con tutti i dati
richiesti fra i quali una e-mail valida/attiva;
• accedere alla BK Zone dedicata al presente concorso;
•

inquadrare l’immagine presente sulla Tovaglietta;

•

partecipare al gioco.

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 (di seguito, “Dispositivo”).
In riferimento all’Applicazione, si porta all’attenzione del Cliente 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.
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, nell’Operazione ma esclusivamente nella
messa a disposizione dei suddetti sistemi di download.
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).
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 Periodo. A conclusione di ciascuna giocata l’applicazione fornirà all’utente
indicazione circa il punteggio realizzato.
Tramite le funzionalità offerte dalla Sezione, il Cliente Burger King potrà:
• Scannerizzare la tovaglietta
• Partecipare al gioco
• Visualizzare la classifica
• Richiedere il Premio.
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Il Cliente Burger King non avrà diritto ad alcuna forma di rimborso per i Premi non utilizzati.
ASSEGNAZIONE DELLE VINCITE
Per ognuno dei 3 Periodi di gioco il Cliente che otterrà il miglior risultato vincerà una delle 3
videocamere in palio. In caso di parimerito verrà premiato il Cliente che ha impiegato meno tempo
nel conseguimento del risultato.
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.
MONTEPREMI STIMATO
Il Promotore prevede di consegnare premi per un valore complessivo di Euro 747,00 (IVA inclusa)
salvo conguaglio.
ESCLUSIONI E NON CUMULABILITÀ
Sono esclusi dalla possibilità di partecipare all’Operazione:
• 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 soggetto Promotore, del soggetto Delegato e di tutte le
imprese consorziate del Promotore.
A tal fine, il Promotore si riserva, in qualsiasi momento, durante il Periodo Promozionale e fino al
Termine Richiesta 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 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.

•

Verranno considerate come valide solo le giocate effettuate all’interno dei punti vendita
Burger King.

•

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.
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