REGOLAMENTO DI ADESIONE ALL’ INIZIATIVA “CALENDARIO AVVENTO BK 2018”

Art. 1. Premesse
La società Burger King Restaurants Italia S.r.l., con sede in Assago (MI), Frazione Milanofiori, Strada 1,
Palazzo F4 SNC, 20090, codice fiscale e Partita Iva 08876390967 (nel seguito, anche la “Società”) in
occasione dell’iniziativa “CALENDARIO AVVENTO BK 2018” (nel seguito, anche l’“Iniziativa”) intende
concedere ai Destinatari promozioni e/o agevolazioni per l’acquisto dei prodotti commercializzati dalla Società
(nel seguito, anche “Coupon”).
La Società, al fine di garantire la massima trasparenza in favore dei propri clienti che intendono aderire
all’Iniziativa, ha adottato il presente regolamento (nel seguito, anche il “Regolamento”) volto ad indicare i
termini e le condizioni dell’Iniziativa stessa.

Art. 2 Destinatari
L’Iniziativa è rivolta a tutti i soggetti registrati all’App “Burger King Italia” di proprietà della Società (nel
seguito, anche i “Destinatario/i” o “Utente/i”).

Art. 3 Durata
L’Iniziativa avrà una durata pari a 24 (ventiquattro) giorni solari a partire dalle ore 00.00 del 1 dicembre 2018
e fino alle ore 23.59 del 24 dicembre 2018.
Al termine dell’Iniziativa tutte le attività previste dalla stessa verranno cessate comportando per i Destinatari
l’impossibilità di avvalersi delle promozioni e/o agevolazioni concesse dalla Società nell’ambito
dell’Iniziativa.
In ogni caso la Società potrà revocare l’Iniziativa e/o sospenderla prima del termine indicato per giusta causa
e/o in seguito a provvedimenti dell’autorità, rendendo tale revoca pubblica ai sensi di legge.
Art. 4 Modalità di partecipazione all’Iniziativa
Chiunque intenda ricevere i Coupon previsti dall’Iniziativa sarà tenuto a scaricare l’App “Burger King Italia”
sul proprio smartphone e/o altro dispositivo compatibile e a registrarsi mediante la compilazione del form
“Registrati” implementato nella stessa App “Burger King Italia”.
La registrazione all’App “Burger King Italia” è gratuita. I costi per la connessione alla rete internet sono a
carico dei Destinatari sulla base del piano tariffario offerto da ciascun operatore telefonico.
La registrazione da parte dell’Utente implica l’accettazione dei termini e delle condizioni previste dall’App
“Burger King Italia” mentre la partecipazione all’Iniziativa implica l’accettazione delle disposizioni di cui al
presente Regolamento.
Ai fini della partecipazione all’Iniziativa l’Utente dovrà:
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•

accedere alla sezione “BK Zone”;

•

inquadrare il logo Burger King riportato sulla corona natalizia, presente su tutti i ristoranti Burger
King

•

applicare i filtri previsti dall’App “Burger King Italia”;

•

scattare una fotografia che ritrae l’Utente in primo piano (c.d. selfie);

•

grattare sulla fotografia per scoprire il coupon.

Al completamento delle suddette attività, l’Utente avrà diritto a ricevere il Coupon che sarà immediatamente
disponibile sull’App. “Burger King Italia”. La foto scattata andrà direttamente a completare il calendario
Avvento Burger King presente sulla App.
In caso di malfunzionamento dell’App. “Burger King Italia” e/o mancata erogazione del Coupon a seguito
dello svolgimento delle sopraindicate attività l’Utente può contattare la Società all’indirizzo
bkmarketing@burgerking.it.

Art. 5 Coupon
Ciascun Utente che partecipa all’Iniziativa potrà ottenere ed usufruire di un massimo di n. 1 (uno) Coupon al
giorno e di un massimo di n. 24 (ventiquattro) Coupon per tutta la durata dell’Iniziativa.
I Coupon potranno essere utilizzati dagli Utenti che partecipano all’Iniziativa al fine di ottenere sconti
promozionali sui prodotti commercializzati dalla Società in tutti i ristoranti a marchio Burger King presenti sul
territorio nazionale italiano che aderiscono all’Iniziativa.
I Coupon non potranno essere utilizzati da parte dell’Utente per ricevere sconti e/o promozioni su un prodotto
diverso da quelli previsti dall’Iniziativa.
I Coupon non sono cumulabili con altre offerte, sconti o promozioni in corso.
È fatto espresso divieto all’Utente di cedere i Coupon a terzi né a titolo gratuito né a titolo oneroso.
Ciascun Coupon potrà essere utilizzato una sola volta previa esibizione alla cassa e/o dispositivi automatici di
cassa del ristorante aderente all’Iniziativa e non potrà essere, in alcun caso, utilizzato per il servizio delivery
e/o altri servizi che la Società eroga direttamente e/o mediante soggetti terzi.
I Coupon non potranno essere convertiti in denaro per nessun motivo.
Art. 6 Prodotti oggetto dell’Iniziativa
I prodotti inseriti all’interno della Iniziativa e quindi oggetto di promozione sono definiti unilateralmente da
parte della Società e saranno disponibili sino ad esaurimento scorte.
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Art. 7 Obblighi degli Utenti
Ai fini della partecipazione all’Iniziativa da parte degli Utenti, gli stessi si impegnano espressamente a
garantire che:
•

le foto scattate non contengano materiale osceno, esplicitamente sessuale, violento, offensivo,
diffamatorio e inappropriato rispetto al contesto;

•

le foto non ritraggano minori di anni 16;

•

le foto non contengano materiale discriminante per sesso, etnia e religione;

•

le foto non ritraggano soggetti diversi dall’Utente.

In caso di richieste di risarcimento danni presentate da parte di soggetti terzi derivanti direttamente e
indirettamente dalla violazione da parte dell’Utente dei suddetti impegni e/o di leggi e/o regolamenti, lo stesso
si impegna sin da ora a manlevare e tenere indenne da qualsivoglia responsabilità la Società, i suoi
amministratori, dipendenti, collaboratori, impiegati e azionisti.

Art. 8 Protezione dei dati personali
I dati personali degli Utenti saranno trattati dalla Società nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia
di tutela dei dati personali per le finalità e secondo le modalità indicate nella informativa privacy resa dalla
Società agli utenti al momento di registrazione all’App “Burger King Italia” e consultabile nell’apposita
sezione dell’App denominata “Privacy Policy”.
I dati personali degli Utenti che partecipano all’Iniziativa saranno trattati dalla Società nel rispetto delle
disposizioni applicabili in materia di tutela dei dati personali e per le finalità strettamente legate alla gestione
dell’iniziativa stessa.
In particolare, ai fini della partecipazione all’Iniziativa la Società conserverà le immagini dell’Utente
partecipante nella sezione dedicata dell’App “Burger King Italia”. A tal riguardo si fa presente che le attività
di trattamento effettuate dalla Società sono limitate alla sola conservazione delle fotografie per il periodo di
durata dell’Iniziativa fatta salva la facoltà dell’Utente di cancellare in qualsiasi momento le fotografie caricate.
La memorizzazione delle fotografie nell’App “Burger King Italia” avverrà previo consenso dell’Utente. In
caso di mancato conferimento del consenso da parte dell’Utente la Società non provvederà a memorizzare le
fotografie nella sezione dedicata.
La Società ha implementato misure tecniche organizzative finalizzate ad escludere l’accesso alle fotografie ai
soggetti non autorizzati. La Società non effettuerà alcuna comunicazione a soggetti terzi dei dati personali
degli Utenti che partecipano all’iniziativa fatti salvi i casi in cui la comunicazione dei dati personali sia
obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità competenti.
I dati personali degli Utenti partecipanti all’iniziativa non saranno trasferiti al di fuori dello Spazio economico
Europeo.
In caso di condivisione delle fotografie da parte degli Utenti mediante Social Network il trattamento di tali dati
avverrà secondo le politiche sulla tutela dei dati personali adottate da ciascun Titolare.
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L’Utente che partecipa all’iniziativa ha il diritto di esercitare i diritti riconosciuti agli interessati dalla
normativa applicabile in materia di tutela dei dati personali facendone richiesta al Titolare all’indirizzo di
posta elettronica privacybkri@burgerking.it. Inoltre, è garantito all’Utente che partecipa all’iniziativa il
diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali).

Art. 9 Termini e condizioni
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento ai Termini e Condizioni di
utilizzo dell’App “Burger King Italia”.
Art. 10 Pubblicità dell’iniziativa
L’Iniziativa, le sue modalità di svolgimento, unitamente al presente Regolamento e alle informazioni relative
alla tutela dei dati personali, saranno rese noti sull’App “Burger King Restaurants Italia” e pubblicati sul Sito
della Società al seguente link https://www.burgerking.it/data/pages/regolamento-bk-zone/ per tutta la
durata dell’iniziativa e sino alla conclusione della stessa.
L’Iniziativa sarà pubblicizzata attraverso campagne promozionali su Internet ed attraverso ogni altro mezzo di
comunicazione che la Società riterrà idoneo.
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