
MODIFICA - REGOLAMENTO 
 

OPERAZIONE A PREMI PROMOSSA DALLA SOCIETA’ 
Art. 11 – D.P.R. 430/2001 

 
SOCIETA’ PROMOTRICE 
 
Società Ratioform Imballaggi S.r.l. - Viale del Commercio 4, 20080 Calvignasco (MI), C.F. 
12547400155 
 
DENOMINAZIONE 

 

“RATIOFORM ti regala il gadget”.  

 

AMBITO TERRITORIALE 

 

Territorio nazionale italiano. 

 

DURATA 

 

Dal 01 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022. 

  

PRODOTTI PROMOZIONATI 

Prodotti per l’imballaggio commercializzati dalla promotrice e venduti attraverso il sito 

www.ratioform.it  

 

DESTINATARI 

 

Consumatori finali 

 

COMUNICAZIONE  

 

I Destinatari saranno avvisati dell’iniziativa e dei relativi quantitativi da acquistare attraverso dem 

o banner pubblicitari presenti sul sito www.ratioform.it. La Società si riserva comunque di 

utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il 

contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa 

 

REGOLAMENTO 

 

Durante il periodo che intercorre dal 01 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, tutti i consumatori 

che effettueranno l’acquisto richiesto, potranno ricevere in omaggio, unitamente al prodotto 

acquistato, un gadget come indicato nella comunicazione pubblicitaria nel periodo temporale di 

esposizione della stessa (dem, banner promozionale o similare)*.  

 

*il quantitativo minimo della referenza del prodotto da acquistare o la soglia minima da 

raggiungere in un unico atto di acquisto e la tipologia di premio riconosciuto saranno comunque 

quelli chiaramente indicati sui materiali pubblicitari. 

 

L’ acquisto per aver diritto al premio verrà conteggiato al netto di buoni acquisto, sconti di prezzo, 

promozioni in corso ed iva.  

http://www.ratioform.it/


 

 

Verrà riconosciuto un premio tra i seguenti riportati o con premi di valore equivalente:  

qt. Descrizione 
prezzo al 

pubblico (€) 

1 Caramelle Haribo Polka 1,29 

1 Gioco di carte UNO 7,98 

1 Caramelle Haribo Happy Cola 8,62 

1 Taccuino Moleskine 14,19 

1 Borraccia termica KollyKolla 14,08 

1 Auricolari Wireless AUKEY 24,99 

1 Gioco da tavolo Dixit 25,79 

1 Scatola LEGO Classic 29,99 

1 Speaker wireless SONY 39,90 

1 Buono Amazon da 50€ 50,00 

1 Macchina da caffè De'Longhi Nespresso Inissia 61,99 

1 Amazon Kindle 69,99 

1 Buono carburane ENI da euro 100  100,00 

 

Tutti i valori sopra descritti s'intendono con Iva inclusa. 

 

La richiesta del premio dovrà essere effettuata al momento dell’ordine inserendo lo stesso nel 

carrello sullo shop online www.ratioform.it. Non verranno riconosciuti premi richiesti in altra forma 

o successivamente alla compilazione dell’ordine e nel caso di annullamento dello stesso. 

 

La presente manifestazione non è cumulabile con altre attività promozionali in corso, pertanto con 

lo stesso ordine si potrà aderire ad una sola promozione. 

 

 

Note Particolari: 

 

▪ Poichè i premi saranno consegnati agli aventi diritto insieme ai prodotti acquistati e, 

come previsto dalla Circolare del 28/03/2002 n.1 del Ministero delle Attività Produttive 

emanata a seguito dell’art. 19 comma 4, legge 449 del 27/12/1997 attuata dal D.P.R. n. 430 

del 26/10/2001, poiché l’omaggio viene consegnato al partecipante contestualmente 

l’acquisto del prodotto oggetto della presente promozione, l’iniziativa non necessita di 

cauzione. 

 

▪ La società organizzatrice si riserva la facoltà di sostituire i premi con altri di pari o superiore 

valore o caratteristiche qualora i premi previsti non fossero più disponibili o reperibili sul 

mercato. 

 

▪ La Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente 

manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui l’art. 1990 cod. civ. 

dandone preventivamente comunicazione ai promissari nella stessa forma della omessa o 

in forma equivalente. 

 
▪ Il regolamento completo sul sito www.ratioform.it. 

 



▪ Per qualsiasi controversia in ordine alla presente manifestazione a premi, della quale non 

si è investito il Ministero dello Sviluppo Economico, sarà competente il Foro di Milano. 

 


