
REGOLAMENTO DEL SORTEGGIO DI CUI ALL’ART. 6 DEL DPR 430/2001 
 

DITTA PROMOTRICE: FUDDAPP S.R.L., con sede legale in Via Trinacria, 44 – 90146 PALERMO P.IVA: 
06905220825 

DENOMINAZIONE DEL CONCORSO: FUDDEGG 2021 
 
DURATA: dal 01/04/2021 al 05/04/2021 
 
AMBITO TERRITORIALE: Città di PALERMO 
 
DESTINATARI: Tutti gli utenti/utilizzatori registrati alla piattaforma web www.fuddapp.it per tutta la 
durata del concorso. 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE: Concorso ad estrazione da database 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: Tutti colori sono registrati alla piattaforma FUDDAPP raggiungibile 
all’indirizzo web www.fuddapp.it ed effettueranno uno o più ordini dal suddetto, parteciperanno 
automaticamente all’estrazione finale che si svolgerà il 06/04/2021 presso la sede legale della FUDDAPP 
S.r.l. in ottemperanza al DPR 430/2001 art. 6 che stabilisce: 
 

Non si considerano concorsi e operazioni a premio: 
 
c) le operazioni a premio con offerta di premi o regali costituiti da sconti sul prezzo dei prodotti e dei 
servizi dello stesso genere di quelli acquistati o da sconti su un prodotto o servizio di genere diverso 
rispetto a quello acquistato, a condizione che gli sconti non siano offerti al fine di promozionare 
quest’ultimo, o da quantità aggiuntive di prodotti dello stesso genere; 
 
c-bis) le manifestazioni nelle quali, a fronte di una determinata spesa, con o senza soglia d’ingresso, i 
premi sono costituiti da buoni da utilizzare su una spesa successiva nel medesimo punto vendita che ha 
emesso detti buoni o in un altro punto vendita facente parte della stessa insegna o ditta; (**) 
 
(**) Comma così integrato dall’art. 22 bis, c. 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come modificato 
con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116. 

 
Il numero d’ordine sarà considerato come “BIGLIETTO” valido per l’estrazione, in maniera automatica. 
 
Il premio in palio è un codice sconto del valore di 20 euro (VENTI/00) da utilizzare sulla stessa piattaforma 
di acquisto www.fuddapp.it entro il 31/05/2021, verrà inoltre omaggiato il vincitore con un UOVO DI 
CIOCCOLATO FONDENTE del peso di 4 kg. 
 
Si precisa che l’estrazione avverrà in maniera manuale e/o elettronica direttamente sul database. Tale 
estrazione potrà essere ripresa a video che sarà, in caso, messo a disposizione sui canali social 
(instagram/facebook) della FUDDAPP S.r.l. 
 
Può partecipare al concorso, chiunque sia registrato sul sito www.fuddapp.it ed effettui uno o più ordini 
all’interno della piattaforma. 
 
FUDDAPP S.r.l. si riserva il diritto di verificare, con tutti i mezzi a sua disposizione, che nelle registrazioni al 
sito www.fuddapp.it per il concorso in oggetto, non risultino più partecipanti. 
 
FUDDAPP S.r.l. si riserva il diritto di verificare, con tutti i mezzi a sua disposizione, che nelle registrazioni al 
sito www.fuddapp.it per il concorso in oggetto, non risultino più partecipanti registrate con false identità al 
fine di aggirare il presente regolamento e lo scopo del concorso. 
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Tra tutti coloro che avranno partecipato durante il periodo di validità del presente concorso, verrà estratto 
1 vincitore + 5 riserve per il premio in palio. 
 
Il premio vinto sarà recapitato direttamente all’indirizzo indicato in fase di consegna degli ordini da un rider 
“FUDDAPP”. Si precisa inoltre che per la consegna del premio ai minori di 18 anni si richiede una 
autorizzazione da parte di un genitore o persona esercente la patria potestà. Si precisa che la consegna del 
premio potrà essere video ripresa a scopo promozionale sul sito web www.fuddapp.it e/o sui canali social 
della FUDDAPP S.r.l. 
 
PREMIO: Il premio in palio è un codice sconto del valore di 20 euro (VENTI/00) da utilizzare sulla stessa 
piattaforma di acquisto www.fuddapp.it entro il 31/05/2021, verrà inoltre omaggiato il vincitore con un 
UOVO DI CIOCCOLATO FONDENTE del peso di 4 kg. 
 
RIVALSA: Il promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30 
del D.P.R. n. 600/1973. 
 
TERMINI DI CONSEGNA DEL PREMIO: 10 giorni 
 
MATERIALE PROMOZIONALE E MODALITA’ DI CONSULTAZIONE DEL REGOLAMENTO: Materiale 
pubblicitario conforme al presente regolamento. Il regolamento è consultabile sul sito www.fuddapp.it. 
 
PRIVACY: Il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto del D.Lgs n. 196/03. 
https://www.fuddapp.com/privacy 
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