REGOLAMENTO INTEGRALE
Art. 11 - del D.P.R. 430/2001
OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA:
“RATIOFORM - RACCOLTA RATIOPOINTS”
La sottoscritta Società Ratioform Imballaggi S.r.l. con sede in Viale del Commercio 4, 20080
Calvignasco (MI), C.F. 12547400155 al fine di incentivare la diffusione e la vendita dei prodotti
da essa commercializzati, intende indire la sotto specificata operazione:
Durata:

14 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 (richiesta premi
entro il 31/12/2023)

Territorio:

Territorio italiano e della Repubblica di San Marino.

Prodotti in promozione:

Tutti i prodotti per l’imballaggio commercializzati dalla
promotrice.

Destinatari:

Clienti utilizzatori finali.

1) Regolamento:
Durante il periodo previsto dal presente regolamento, la Società ratioform Imballaggi S.r.l
inviterà attraverso mailing cartacee e web i destinatari della manifestazione ad effettuare
acquisti dei prodotti promozionati a seguito dei quali riceveranno Punti RatioPoints.
Il valore preciso e la tipologia prodotto da acquistare saranno riportati sui materiali pubblicitari
e varranno esclusivamente nel periodo temporale indicato su tali materiali.
I Punti RatioPoints verranno distribuiti in base al volume di spesa effettuato così come di
seguito indicato:
N. 01 punto ogni Euro 100,00 di spesa (in unica soluzione) IVA esclusa
Non concorrono all’assegnazione di punti l’iva e gli sconti di prezzo. Le merci restituite e le
cancellazioni comportano il recupero dei punti RatioPoints che verranno decurtati da quelli
caricati nel proprio account.
Possono partecipare solo i clienti che intrattengono rapporti commerciali attivi con la società
promotrice. I premi possono essere richiesti dai partecipanti idonei non appena avranno
acquisito il numero di punti richiesto per il rispettivo premio.
I punti raccolti avranno una durata almeno di due anni e verranno eliminati con cadenza
semestrale rispettivamente a giugno e dicembre di ogni anno una volta trascorsi i 24 mesi di
durata. Esempio: un punto raccolto il 3/03/2021 scadrà il 30/06/2023 mentre un punto raccolto
il 15/07/2021 scadrà il 31/12/2023.
Per poter aderire al programma e cumulare i punti RatioPoints i clienti dovranno effettuare la
registrazione su https://www.ratioform.it/info/punti-sorriso/ rilasciando i dati personali quali

nome, cognome, indirizzo, email, nome utente e password. I partecipanti riceveranno una
tantum 5 Punti in regalo al momento della registrazione. Sarà possibile visualizzare sulla
piattaforma i propri dati e, se necessario, modificarli o cancellarli e il saldo punti
costantemente aggiornato. Ciascun Cliente, in qualsiasi momento, potrà decidere di
cancellare la propria adesione perdendo qualsiasi diritto collegato all’Iniziativa quale, a titolo
puramente identificativo, la possibilità di utilizzare i punti eventualmente non ancora utilizzati
per poter richiedere un Premio dal catalogo premi.
2) Premi:
Il catalogo premi sarà in continuo aggiornamento sulla piattaforma https://ratioformit.werbepraemien.com/ e prevederà un vasto numero di premi nelle categorie: media, cucina,
elettrodomestici, ufficio, viaggi, tempo libero, giardino, abitare, accessori, igiene e benessere,
bambini, buoni regalo. I punti RatioPoints in alternativa potranno anche essere convertiti in
buoni acquisto Ratioform alle condizioni presenti sulla piattaforma.
Sul portale sarà possibile visualizzare i premi e le relative schede prodotto, al numero di punti
necessari per richiederli oltre a richiedere il premio stesso. La richiesta non è vincolante per la
Società Promotrice poiché solo la conferma dell'ordine darà diritto a ricevere il premio. Nel
caso in cui i premi ordinati non possano essere consegnati, anche dopo la conferma d'ordine,
per motivi non imputabili alla Società promotrice (a titolo esemplificativo norme doganali o di
importazione che non permettono la spedizione o essere soggette a costi irragionevoli causa
di dazi doganali imprevedibili), l'ordine verrà annullato e i punti RatioPoints riaccreditati.
Si prevede di erogare premi per un totale montepremi
(cinquantamila/00) salvo conguagli a fine manifestazione.

di

Euro

50.000,00

La Società promotrice si riserva di introdurre nel corso della manifestazione specifiche
iniziative riservate ai Clienti volte ad incrementare il numero di punti conseguibili. Dette
iniziative potranno svolgersi anche per periodi di tempo limitati.
La previsione di distribuzione dei premi deriva dalle vendite degli stessi prodotti in promozione
rilevate nello stesso periodo dello scorso anno aumentata dall’effetto attribuito alla presente
promozione.
3)

Note Particolari:
▪
▪
▪

▪

La presente manifestazione a premi non è cumulabile con altre iniziative similari in
corso o che verranno fatte in futuro.
La partecipazione a questa manifestazione a premi non è consentita ai dipendenti della
Società Promotrice ed ai loro congiunti.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità se al momento dell’ordine
dei premi questi avranno subito modifiche, aggiornamenti di forma e di sostanza
rispetto al modello promesso oppure non saranno più commercializzati dalla ditta
produttrice e si impegna, nel caso, a sostituirli con altri aventi medesime caratteristiche
o uguale valore.
I Premi saranno consegnati agli aventi diritto senza alcuna spesa a loro carico, entro
180 gg. dalla richiesta come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430 del
26/10/2001. I premi fisici saranno spediti all’indirizzo comunicato dai Clienti in fase di

▪

▪

▪

▪
▪

▪

richiesta del Premio (esclusivamente nel territorio italiano e della Repubblica di San
Marino).
Responsabilità e garanzia dei premi: La società non si assume nessuna
responsabilità per eventuali danni di qualsiasi natura ed entità, a cose o persone,
derivanti dall’uso dei premi consegnati e accettati per i quali valgono, in ogni caso, le
istruzioni d’uso e le avvertenze dei fabbricanti. Anche per eventuali difetti e/o
malfunzionamenti dei premi la società rimanda alle norme di garanzia e di assistenza
dei relativi fabbricanti/importatori. Il cliente è tenuto a verificare, prima di effetturare la
richiesta del premio, se l'articolo selezionato è adatto all'uso o se è dotato di specifiche
che non sono compatibili con il proprio paese.
Pubblicità: I termini della manifestazione saranno resi noti alla clientela della ratioform
Imballaggi S.r.l. tramite il catalogo prodotti e il sito internet. 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.
Il Regolamento integrale e le condizioni di partecipazione saranno disponibili tramite
richiesta scritta a Ratioform Imballaggi S.r.l. Viale del Commercio 4, 20080
Calvignasco (MI).
La Società promotrice dichiara di rendere l’IVA indetraibile e nel caso non fosse
possibile effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%.
Cauzione: La Cauzione pari al 20% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui
all’art. 7 del D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo
Economico mediante fideiussione Bancaria. La fideiussione è stata inviata in via
telematica al predetto Ministero.
Trattamento dei dati personali: I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa
dichiarano di essere consapevoli che i dati personali forniti in relazione alla
partecipazione alla presente manifestazione a premi saranno trattati ai sensi del D.Lgs.
196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in conformità e nei limiti di quanto indicato
nell’informativa resa all’interessato ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
2016/679.
La società si impegna a non rendere noti a nessun altro soggetto i dati di cui sopra ed
ogni partecipante ha il diritto di richiedere informazioni dettagliate circa la
memorizzazione dei suoi dati personali che, su semplice richiesta in base all’art. 7
della predetta legge, può far correggere o cancellare dal responsabile del trattamento
dati: Ratioform Imballaggi S.r.l. Viale del Commercio 4, 20080 Calvignasco (MI).
Responsabile e titolare del trattamento dei dati Personali è la Società Ratioform
Imballaggi S.r.l.

