A SCROCCO APP - Regolamento
Art. 1. a) Informazioni Generali. Il circuito denominato A SCROCCO è composto da
un Amministratore, operatori del mondo della ristorazione (d’ora in poi
“Ristoratore”) e consumatori finali (d’ora in poi “Consumatore”). I Ristoratori si
impegnano per tutta la durata del contratto con l’Amministratore e fornitore
esclusivo di servizi e prodotti (Agenzia Mediaidea) a restituire, sotto forma di cash
back, un credito pari al 5% dell’importo speso a tutti coloro che, al momento del
pagamento alla cassa, mostrano l’App ed il relativo codice a barre della card virtuale
presente sul dispositivo mobile. Raggiunta la soglia di 25,00 € di credito, il
Consumatore può scaricarlo ottenendo un vantaggio a scelta tra: 1) Optare per il
Menù A SCROCCO (vedi Art. 3) operativo dal Ristoratore affiliato e consumare gratis,
oppure ordinare e consumare “à la carte” e pagare solo l’eventuale differenza.
Carico e/o scarico credito saranno effettuati attraverso hardware
(PC/Smartphone/Tablet) di proprietà del Ristoratore, da personale autorizzato che
dispone delle credenziali di accesso alla piattaforma A SCROCCO.

Art. 1. B) Durata dell’iniziativa. Accumulo credito e scarico credito saranno operativi
presso i locali affiliati fino al 31/05/2021. Oltre tale data non sarà possibile
richiedere ulteriore credito, ed eventuali accumuli (parziali o superiori ai 25,00 €)
non saranno esigibili da parte del consumatore finale, salvo tempestiva
comunicazione di eventuali proroghe da parte dell’Amministratore.

Art. 2. Il Consumatore. Il Consumatore per acquisire i diritti e i vantaggi previsti dal
circuito A SCROCCO deve: scaricare l’applicazione A SCROCCO sul proprio dispositivo
mobile (Smartphone/Tablet); registrarsi compilando i campi anagrafici; accedere al
proprio account. Il diritto al credito del 5% di cash back è sempre esigibile presso il
Ristoratore che espone materiali pubblicitari A SCROCCO, senza limiti di date e orari.
Per ottenerlo, bisogna richiederlo alla cassa contestualmente al pagamento di
quanto consumato, ricordando di mostrare all’operatore alla cassa il bar-code
presente nella sezione “card” dell’Applicazione. Per monetizzare il vantaggio il
Consumatore deve raggiungere la soglia di 25,00 € di credito. I ticket da 25,00 €
presenti sulla propria card virtuale A SCROCCO possono essere scaricati solo in
blocco, mai parzialmente, eventualmente in multipli se il credito accumulato lo
permette. Il sistema informatico consente di scaricare i ticket dalle ore 06:00 del
lunedì fino alle ore 05:59 del venerdì (per semplificazione comunicativa e
pubblicitaria “dal lunedì al giovedì”). Non c’è alcuna possibilità per gli operatori alla

cassa dei locali affiliati di forzare il sistema e scaricare i ticket A SCROCCO dalle ore
06:00 del venerdì alle ore 05:59 del lunedì successivo. Il credito accumulato dal
Consumatore sulla propria card virtuale è personale, in nessun caso cedibile a terzi o
trasformato in denaro, esigibile solo in presenza di tutte le condizioni previste dal
presente regolamento. Ulteriori vantaggi del Consumatore potranno essere
comunicati dall’Amministratore attraverso SMS, Email e Notifiche Push.

Art. 3. I menù A Scrocco. In base alla tipologia di locale del Ristoratore, saranno
previsti tre tipologie di Menù A Scrocco:
- Il Menù A SCROCCO PIZZERIA è per due persone e prevede: 2 Pizze (a scelta
tra margherita e marinara), 1 Porzione di Patatine, 2 Bibite (a scelta tra
Birra/Cola/Acqua Minerale), 2 Dolci (tra quelli indicati dal Ristoratore).
- Il Menù A SCROCCO PUB è per 2 persone e prevede: 2 Panini (tra quelli
indicati dal Ristoratore), 1 Porzione di Patatine, 2 Bibite (a scelta tra
Birra/Cola/Acqua Minerale).
- Il menù A SCROCCO RISTORANTE è per 1 persona e prevede: 1 Antipasto, 1
Primo, 1 secondo, 1 Bibita (a scelta tra quelle indicate dal Ristoratore).
Art. 2. Il Ristoratore. Il Ristoratore deve rispettare i seguenti obblighi: esibire i
materiali pubblicitari A SCROCCO, informare in modo esaustivo i clienti su vantaggi e
regole del circuito, erogare i crediti (cash back del 5% degli importi incassati) a chi ne
fa richiesta nei modi e nei tempi previsti dal presente regolamento, scaricare i
crediti ed applicare i relativi sconti di 25,00 € a chi ne fa richiesta nei modi e nei
tempi previsti dal presente regolamento, ricaricare i crediti da distribuire al
Consumatore per tutta la durata del contratto con l’Amministratore. Nessun
operatore alla cassa di locali affiliati che espongono il brand A SCROCCO può negare
l’erogazione del cash back o lo scarico dei ticket richiesti dal Consumatore nei modi
e nei tempi indicati in questo regolamento. In caso di disfunzione di tipo
tecnico/informatico, il Ristoratore inadempiente ha 5 giorni di tempo per soddisfare
la richiesta del Consumatore avente diritto e comunicarla allo stesso. Il Ristoratore
ha i seguenti diritti: emettere un unico cash back per scontrino fiscale (pertanto solo
una card virtuale presente su un solo smartphone dei commensali al tavolo potrà
vedersi riaccreditato il 5% dell’importo totale indicato sullo scontrino fiscale);
vedersi restituite dall’Amministratore le somme scaricate presso il proprio punto
vendita e quindi non incassate dal Consumatore che ha monetizzato il vantaggio A
SCROCCO. La periodicità del rimborso è stabilità nel contratto di
fornitura/affiliazione tra Ristoratore ed Amministratore.

