
 
Informativa sul trattamento dei dati personali 

 
 
Titolare e Responsabile del Trattamento 
Per esigenze tecnico organizzative di Compar S.p.A., promotrice dell’Iniziativa Bata Club, il Titolare del 
trattamento dei Dati Personali è la società Bata Brands S.A., con sede in Avenue de Rhodanie, 70, 1007 
Lausanne (Switzerland), P.I. CHE 296006, società appartenente al Gruppo Bata. 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato da Bata Brands, in qualità di Titolare del trattamento, e da 
Compar S.p.A., con sede legale in Via A. Volta 6 - 35010 Limena PD, CF e P.IVA 00362520280, in qualità di 
Responsabile del Trattamento. 
Il Titolare del trattamento garantisce la massima riservatezza nel trattamento dei dati personali, in 
conformità a quanto stabilito dalla normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali. 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non concessi ed 
accessi non autorizzati.  
I dati non saranno diffusi e potranno essere conosciuti, nei limiti necessari e per le finalità di seguito indicate 
da dipendenti e collaboratori, in quanto Incaricati o Responsabili, nonché comunicati a soggetti esterni, 
nominati Responsabili del trattamento, quali ad esempio altre Società Bata in Europa, fornitori, corrieri, 
istituti bancari e società cui il Titolare potrebbe avvalersi nell’ambito della gestione del rapporto contrattuale 
e del servizio fornito ovvero per le proprie esigenze organizzative e della propria attività. 
I dati vengono trattati e conservati sia manualmente che elettronicamente, per il tempo necessario per lo 
svolgimento dei servizi erogati. 
Qualora l’utente abbia dato il consenso per il trattamento dei dati per le finalità di profilazione e di marketing, 
come specificato di seguito, i dati medesimi saranno conservati per finalità di profilazione per non oltre 12 
mesi dalla registrazione e per finalità di marketing diretto per non oltre 24 mesi, salva la reale trasformazione 
in forma anonima che non permetta, anche indirettamente o collegando altre banche di dati, di identificare 
gli interessati. 
 
Diritti di cui all’Art. 7 del Codice: 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma 
dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o 
chiedere di integrarli, aggiornarli, oppure rettificarli. Inoltre hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni 
caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste devono essere rivolte a bataclub.it@bata.com o a 
Bata Brands S.A., Avenue de Rhodanie, 70, 1007 Lausanne (Switzerland). 
 
Finalità del trattamento: 
I dati personali dell’utente saranno trattati per finalità strettamente connesse alla partecipazione al “Bata 
Club” e così: 
a. adempimento ad obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, nonché dalle 
istruzioni predisposte dalle autorità e dagli organi di vigilanza; 
b. gestione ed esecuzione del rapporto contrattuale o precontrattuale con i clienti/utenti sia in Italia che 
all’interno dell’Unione Europea, attraverso l’inserimento dei dati forniti sui sistemi informatici di Bata Brands.  
Il conferimento dei dati è facoltativo. Tuttavia, un eventuale mancato conferimento dei dati richiesti potrà 
comportare l’impossibilità di instaurare o proseguire, in tutto o in parte, il rapporto contrattuale e di dare 
seguito alle richieste di erogazione dei servizi. 

Solo con il consenso dell’interessato i dati potranno essere utilizzati dal suddetto Titolare per l’invio di 
materiale pubblicitario, informativo, promozionale e offerte riservate (a mezzo e-mail, sms, posta, contatto 
telefonico) nonché per la realizzazione di servizi personalizzati attraverso lo studio dei suoi  gusti e delle sue 
abitudini di consumo Si precisa che un eventuale rifiuto al conferimento dei dati per le finalità di marketing 
e profilazione come sopra comporterà l’impossibilità di dar seguito alle relative attività ma non pregiudicherà 

la partecipazione al “Bata Club”. 


