
Iniziativa premiale rientrante nelle esclusioni dalla disciplina dei concorsi a premio in base all’art. 6 c.1 Lett. a  
del DPR 430/2001 (riferimento nota Ministero dello Sviluppo Economico n. 205930 del 20/11/2014) 
  

[#dilloconbata] 

ORGANIZZATA DALLA SOCIETÀ: :  Compar Spa –Via A. Volta 6, 35010 Limena (PD)  P. IVA 00362520280. 

AREA: L’iniziativa ha svolgimento sull’intero territorio nazionale. 
  
DURATA: Si può partecipare tutti i giorni dal 30/11/17-31/12/17. Si precisa che nei giorni di chiusura dei 
negozi Bata aderenti all’iniziativa l’utente potrà partecipare alla stessa esclusivamente  via Internet. Si 
precisa altresì che il numero dei negozi aderenti all’iniziativa aumenterà nel corso della stessa e, pertanto, la 
possibilità di partecipazione  nei negozi dipenderà dalle tempistiche di adesione all’iniziativa da parte di 
ciascun negozio Bata. I La data di adesione di ciascun negozio è indicata al seguente indirizzo: 
https://www.bata.it/web/pagina/iniziative.  
  
DESTINATARI: La manifestazione è rivolta a utenti Facebook e Instagram, maggiorenni e muniti di documento 
d’identità valido per l’espatrio. Non possono partecipare all’iniziativa i dipendenti dell’organizzatore. 

PUBBLICITA’: L’iniziativa sarà pubblicizzata mediante una campagna pubblicitaria su Internet e presso i negozi 
Bata aderenti. 
Altre forme di comunicazione saranno possibili, purché conformi al presente regolamento di trasparenza che 
è consultabile, per una corretta informazione, al seguente indirizzo: 
https://www.bata.it/web/pagina/iniziative  
  
FINALITÀ DELL’INIZIATIVA: I contributi artistici inviati dagli utenti e selezionati dalla giuria verranno utilizzati 
dall’organizzatore per la creazione di: 
- un post su Facebook che verrà pubblicato nella pagina ufficiale di BataItaly; 
- un video che verrà trasmesso all’interno dei negozi Bata.  

MODALITA’:  
L’utente, per poter partecipare all’iniziativa, deve nel periodo sopraindicato:  

- Recarsi sul sito https://www.bata.it/web/pagina/iniziative e scaricare la cornice dell’iniziativa oppure 
recarsi presso i negozi Bata aderenti all’iniziativa dove sarà presente una apposita lavagna; 

- Scrivere un proprio messaggio, augurio, buon proposito per il 2018 o sulla lavagna, o nei limiti 
delimitati dalla cornice fornita. 

- Farsi un selfie in store con la lavagna e la parete natalizia alle proprie spalle e pubblicarlo con 
l’hashtag #dilloconbata attraverso il proprio profilo Instagram, oppure su Facebook in 
corrispondenza del post #dilloconbata. Gli utenti che non parteciperanno all’iniziativa nei negozi 
Bata ma utilizzeranno la cornice, dovranno condividere la propria foto nella stessa modalità 
sopracitata.  

 
L’organizzatore non ammetterà all’iniziativa contributi che  
- dovessero risultare con linguaggio/stile scurrile o offensivo, abbiano un contenuto razzista o 
               pornografico, contenuto denigratorio o diffamatorio, contenuto violento, etc. 
- raffigurino o citino marchi di terze parti; 
 
Il concorrente può caricare selfie di cui è autore e unico soggetto e, contestualmente al caricamento: 
- manleva l’organizzatore da qualunque responsabilità nei confronti di terze parti obbligandosi altresì 
a risarcire ogni e qualsiasi danno subito dall’organizzatore a causa della violazione dei diritti di terzi.  
- si accolla eventuali spese di lite con terze parti che rivendicano diritti sul materiale caricato. 
-             cede all’organizzatore a titolo gratuito i diritti sul contributo artistico pubblicato ed autorizza 
l’organizzatore ad utilizzare il suddetto contributo artistico, senza limiti di tempo, per la pubblicazione dello 



stesso nella pagina ufficiale di BataItaly e per la realizzazione di un video che verrà trasmesso nei negozi 
Bata. 
Pertanto l’utente rinuncia fin d’ora a richiedere all’organizzazione indennità, rimborsi e/o compensi di 
qualsiasi genere e/o tipo per il suddetto uso. 
 
Nota bene: 

- Il post con cui l’utente ha caricato il contributo artistico deve essere pubblico. 
- L’utente può partecipare con più contributi artistici, ma può essere selezionato dalla giuria interna 

una sola volta. 
-  

GIURIA:  Una Giuria composta da 3 persone dell’ufficio marketing dell’organizzatore  si riunirà entro il 
15/01/18 per valutare i contributi artistici in base a criteri di emozionalità/empatia/creatività/personalità/ 
simpatia selezionandone 3 (tre) + 3 (tre) riserve. 
 
Il verdetto della Giuria è inoppugnabile e insindacabile. 
 
I tre utenti selezionati verranno contattati  entro il 15 febbraio 2018 a cura della giuria attraverso l’invio di un 
messaggio privato di Facebook oppure attraverso un messaggio privato di Instagram e verrà loro richiesto di 
compilare e sottoscrivere una liberatoria che prevede la cessione dei diritti sul contributo artistico e 
l’autorizzazione all’utilizzo/pubblicazione dello stesso contributo artistico come indicato al paragrafo 
denominato “Finalità dell’iniziativa”.  

La liberatoria dovrà essere inviata entro e non oltre 7 giorni dalla ricezione della comunicazione all’indirizzo: 
social.it@bata.com. 

Ognuno dei 3 (tre) utenti selezionati che ha sottoscritto ed inviato la liberatoria nei termini previsti riceverà 
una gift card Bata da 100 euro. La gift card Bata deve essere ritirata in un punto di vendita Bata diretto 
(http://www.bata.it/web/punti-vendita) che il vincitore indicherà via messaggio privato all’organizzatore  su 
Facebook o Instagram entro e non oltre il 31/06/2018. 

Se uno o più utenti selezionati non invieranno nei suddetti termini la liberatoria, si passerà alla prima riserva 
disponibile. 

PRECISAZIONI 

La Società Organizzatrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le 
modalità di partecipazione all’iniziativa premiale, dandone adeguata comunicazione, impegnandosi 
comunque a non introdurre modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dagli utenti. 
 
La Società Organizzatrice non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni e/o messaggi persi o ricevuti 
danneggiati nell’ambito della trasmissione on line, pervenuti oltre il tempo stabilito o con dati non corretti. 
 
La Società Organizzatrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, 
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il 
software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un 
concorrente di partecipare all’iniziativa. 
 
Gli utenti selezionati non possono contestare quanto assegnato, né richiedere il valore corrispondente in 
denaro o il cambio/sostituzione per nessun motivo. 
 
L’iscrizione all’iniziativa comporta l’implicita accettazione da parte dell’utente del presente regolamento di 
trasparenza in ogni sua parte e senza alcuna riserva. 
 



Ai fini del regolamento si precisa che questa iniziativa non è in nessun modo sponsorizzata,  appoggiata 
o amministrata a Facebook e Instagram e in nessun modo associata a questi ultimi.  
 
Facebook e Instagram non avranno alcuna responsabilità nei confronti dei partecipanti alla iniziativa. 
Il nome e la città di ogni utente selezionato potranno essere inseriti sui canali digitali dell’organizzatore. 
 
PRIVACY 
Compar S.p.A. garantisce la massima riservatezza nel trattamento dei dati personali, in conformità a quanto 
stabilito dal decreto legislativo n. 196/2003. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la 
perdita dei dati, usi illeciti o non concessi ed accessi non autorizzati. Il conferimento dei dati personali è 
obbligatorio per l´esecuzione del contratto. Il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere 
come conseguenza l´impossibilità di eseguire il contratto. Previo consenso del cliente e fino alla revoca dello 
stesso i dati personali saranno altresì trattati e conservati per l´invio di materiale pubblicitario e di proposte 
commerciali. I dati vengono trattati e conservati, anche elettronicamente, per il tempo necessario per lo 
svolgimento del suddetto servizio e per l´adempimento dei suddetti obblighi e, comunque, per il tempo 
prescritto dalle norme civilistiche e fiscali. I dati potranno essere conosciuti, nei limiti necessari per 
l´esecuzione del contratto e dei relativi adempimenti, da dipendenti e collaboratori, in quanto Incaricati o 
Responsabili, nonché comunicati a soggetti esterni. I soggetti cui si riferiscono i dati personali, ai sensi 
dell'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003, 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 relative all'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003 devono 
essere rivolte al Responsabile del Trattamento: Compar S.p.A. Servizio Privacy, Via Alessandro Volta, 6 – 
35010 Limena (PD), P.I. 00362520280, nella persona del Responsabile dei Sistemi Informativi, domiciliato per 
l'incarico presso il recapito sopra indicato, telefonando allo 049/8991111 e inviando una mail all’indirizzo 
info@compar.it indicando come oggetto “Privacy – Trattamento dei dati personali - Progetto di 
Comunicazione Bata”. 
  
  
MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL DPR 430/2001 in base all’art. 6 c.1 Lett. a   
• La partecipazione all’iniziativa è completamente gratuita.  
• Non è richiesto nessun acquisto di prodotto dell’organizzatore. 
• La partecipazione prevede che l’utente realizzi un contributo artistico e che lo ceda all’organizzatore 

con le modalità sopradescritte. 

• Il contributo artistico del concorrente viene ceduto all’organizzatore che lo utilizzerà per la creazione 
di un video e di un post su Facebook che verranno trasmessi su canali del promotore. 

• La gift card del valore di 100 euro è da considerarsi come retribuzione per il contributo artistico 
realizzato dagli utenti. 

• Gli utenti sono scelti grazie alla votazione della giuria interna. 
 

 
Padova,  21 Novembre 2017 

 


