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CONCORSO A PREMI 

"CONCORSO MELISSA SATTA X BATA” 
Compar S.p.a. 

 
 
 

REGOLAMENTO 
La società Compar S.p.a. con sede legale in Via A. Volta 6, 35010 Limena (PD) C.F. e P.IVA 
00362520280, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di International Footwear 
Investment B.V., –  licenziataria del marchio BATA – al fine di incrementare la conoscenza di alcuni 
prodotti da essa commercializzati, svolge un concorso a premi con le seguenti modalità: 
 

AREA: 
presso i 36 punti vendita ad insegna “Bata” elencati nell’allegato A) 
 
DURATA: 
I giorni 14 – 15 – 21 – 22 ottobre 2017 negli orari di apertura dei punti vendita per ricevere la card 
utile per ritirare la cartolina “cancella e vinci”. 
Dal 14 ottobre 2017 al 22 ottobre 2017 negli orari di apertura dei punti vendita per consegnare la 
card e ritirare la cartolina “cancella e vinci”. 
 
DESTINATARI: 
Visitatori  maggiorenni dei punti vendita indicati nell’allegato A) in possesso dalla card distribuita 
dalle hostess. 
Sono esclusi i dipendenti della società promotrice e i dipendenti delle società che hanno 
collaborato a qualsiasi titolo alla realizzazione del concorso. 
 
OBIETTIVO E PRODOTTI PROMOZIONATI: 
Si vuole aumentare il traffico in store promuovendo la conoscenza della Capsule Collection 

“Melissa Satta X Bata”. 

Non è fatto obbligo di acquisto. 

 
PREMI:  
sono previsti n. 72.072 premi a seguito di cancella e vinci, come da dettaglio: 
 
- n. 72 costituiti da: 

 un paio di calzature Bata della Capsule Collection “Melissa Satta X Bata”, 
del valore massimo di  € 114,75 + iva (€ 139,99 iva compresa) a scelta dell’avente diritto tra 
i modelli presenti in negozio. 

Complessivamente per 72 premi del valore massimo di € 8.262,00 + iva 
 
- n. 3.600 costituiti da: 

 una shopper Bata “My Shoes First, Melissa Satta X Bata, The Exclusive Capsule Collection” 
del valore di € 2,00 + iva (€ 2,44 iva compresa) 

Complessivamente per 3.600 premi € 7.200,00 + iva  
 
- n. 3.600 costituiti da: 
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 una t-shirt Bata “My Shoes First, Melissa Satta X Bata” 
del valore di € 4,00 + iva (€ 4,88 iva compresa) 

Complessivamente per 3.600 premi € 14.400,00 + iva  
 
- n. 64.800 costituiti da: 

 una spilla Bata “My Shoes First” 
del valore di € 0,20 + iva (€ 0,244 iva compresa) 

Complessivamente per 64.800 premi € 12.960,00 + iva  
 
MONTEPREMI PRESUNTO:  
€ 42.822,00 + iva s.c.f.m. 
 
RITENUTA ALLA FONTE: 
€ 10.705,50 (aliquota 25% iva esclusa) salvo conguaglio fine manifestazione 
 
RINUNCIA ALLA RIVALSA: 
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a 
favore dei vincitori ex art.30 DPR 600/73. 
 
FIDEJUSSIONE:   
€ 42.822,00 (scade il 22 ottobre 2018) 
 
MODALITA’ 
Nei giorni 14 – 15 – 21 – 22 ottobre 2017, nei pressi dei punti vendita Bata aderenti ed elencati 
nell’allegato A), sarà presente una hostess che, tramite la consegna di una card, inviterà i passanti 
a recarsi nel punto vendita Bata indicato sulla card stessa per partecipare al concorso. Eventuali 
card non distribuite dalle hostess verranno distribuite dal personale addetto alla vendita. 
 
Si precisa che solo chi è in possesso della card può partecipare al concorso. 
Ogni visitatore può consegnare 1 sola card (anche se ne possiede un numero superiore) e quindi 
può partecipare al concorso 1 sola volta. 
 
Per partecipare al concorso, i visitatori dovranno recarsi dal 14 al 22 ottobre 2017 - durante l’ 
orario di apertura - all’interno del punto vendita ad insegna “Bata” indicato sulla card stessa e 
consegnare alla cassa la card ricevuta che verrà annullata per evitare reiterazioni. A seguito della 
consegna della card, i partecipanti riceveranno subito una cartolina del tipo “cancella e vinci” 
necessaria per scoprire il premio vinto. 
 
Non è ammesso presentare la card in un punto vendita Bata diverso da quello indicato sulla card 
stessa. 
 
Le cartoline “cancella e vinci” sono tutte vincenti un premio e hanno una parte coperta da una 
patina colorata.  
Rimuovendo la patina, sarà possibile scoprire la scritta sottostante che indicherà qual è il premio  
vinto (un paio di calzature oppure una shopper oppure una t-shirt oppure una spilla). 
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Le cartoline “cancella e vinci” saranno esteticamente tutte uguali ed indistinguibili le une dalle 
altre e la patina colorata sarà tale da non consentire di leggere, nemmeno in trasparenza, la scritta 
sottostante.  
 
La cartolina “cancella e vinci” dovrà essere grattata subito sul punto vendita. 
I partecipanti, rimuovendo la patina colorata, scopriranno subito la scritta che indicherà se la 
cartolina “cancella e vinci” è vincente un paio di calzature oppure una shopper oppure una t-shirt 
oppure una spilla. 
 
Il  visitatore  dovrà esibire subito la cartolina “cancella e vinci” all’addetto che gliel’ha consegnata, 
il quale la annullerà e la ritirerà per evitare reiterazioni e gli consegnerà subito il premio. Il 
visitatore dovrà rilasciare apposita liberatoria a conferma della ricezione del premio (solo in caso 
di vincita delle calzature Bata della Capsule Collection “Melissa Satta x Bata”). 
 
Non è ammesso presentare la cartolina “cancella e vinci” dopo essere usciti dal punto vendita o 
comunque inviarla per posta alla sede della società promotrice per ricevere il premio immediato, 
oppure presentarla in un punto vendita Bata diverso da quello che l’ha erogata. 
 
In totale, verranno predisposte n. 72.072 cartoline. Di queste: 

 n. 72 saranno vincenti un paio di calzature Bata della Capsule Collection “Melissa Satta x 
Bata” 

 n. 3.600 saranno vincenti una shopper Bata “My Shoes First, Melissa Satta X Bata, The 
Exclusive Capsule Collection” 

 n. 3.600 saranno vincenti una t-shirt Bata “My Shoes First, Melissa Satta X Bata” 

 n. 64.800 saranno vincenti una spilla Bata “My Shoes First” 
 
Le cartoline “cancella e vinci” saranno raggruppate in 36 scatole da 2.002 cartoline ciascuna 
mescolate casualmente. 
 
Di queste 2.002 cartoline: 
- n. 2 cartoline saranno vincenti un paio di calzature Bata della Capsule Collection “Melissa Satta x 
Bata” 
- n. 100 cartoline saranno vincenti una shopper Bata “My Shoes First, Melissa Satta X Bata, The 
Exclusive Capsule Collection” 
- n. 100 cartoline saranno vincenti una t-shirt Bata “My Shoes First, Melissa Satta X Bata” 
- n. 1.800 cartoline saranno vincenti una spilla Bata “My Shoes First” 
 
Ognuno dei 36 punti vendita riceverà una scatola contenente lo stesso numero di cartoline 
vincenti gli stessi premi. 
 
Sarà rilasciata apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che la preparazione ed 
il miscelamento delle cartoline sono  avvenuti in maniera conforme al presente regolamento, 
secondo quanto descritto. 
 
PUBBLICITA’: 
Tramite card, cartoline “cancella e vinci”, hostess, personale addetto. 
La Società promotrice si riserva, comunque, di utilizzare qualsiasi altro mezzo per mettere i 
visitatori a conoscenza della presente promozione. 
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REGOLAMENTO:  
Il regolamento è consultabile presso i punti vendita aderenti all’iniziativa e su bata.it 
 
PRECISAZIONI: 
- Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa implica l’immediata squalifica del 
partecipante. La Società promotrice si riserva inoltre di effettuare le necessarie verifiche per 
accertare la regolarità della partecipazione. 
- Il premio eventualmente non assegnato per qualsiasi motivo, escluso se rifiutato, sarà devoluto 
alla Lega del Filo D’Oro – Via Montecerno, 1 – Osimo - An. 
- Le Società Promotrice non si assume alcuna 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 e le avvertenze dei fabbricanti. Per eventuali difetti e/o 
malfunzionamenti dei premi, le società rimandano alle norme di garanzia vigenti per legge e di 
assistenza dei fabbricanti. 
- La partecipazione al Concorso implica l'accettazione completa ed incondizionata del presente 
regolamento. 
- Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, troverà attuazione il DPR 430 
del 26.10.2001. 
 

PRIVACY:  
- Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali raccolti in occasione della presente iniziativa 
verranno trattati con modalità manuali ed elettroniche, il trattamento dei dati personali raccolti in 
occasione della presente iniziativa, necessario per le operazioni di gestione e chiusura procedurale 
della stessa, verrà effettuato ai sensi della normativa vigente in materia di privacy. 
- Il conferimento dei dati personali dei partecipanti ed il relativo consenso è facoltativo, ma 
necessario per consentire alla Società Promotrice di effettuare le operazioni di trattamento 
essenziali alla gestione della presente manifestazione. 
- Inoltre, soltanto se il partecipante fornirà un consenso specifico ed assolutamente discrezionale, 
la Società Promotrice utilizzerà le informazioni raccolte per finalità di analisi di mercato, 
statistiche, marketing e per informarlo su future iniziative commerciali e su annunci di nuovi 
prodotti e servizi. In questi casi le informazioni potranno essere condivise con Società di 
comprovata serietà ed esperienza nominate dalla Società Promotrice quali Responsabili del 
trattamento. 
- Titolare del trattamento è Compar S.p.a. con sede a Limena (PD), via Volta 6  
- Responsabile del trattamento dei dati è la Fasten Seat Belt Srl  , via Cappuccio 14, 20123 Milano. 
Registro imprese MI - 1903383 – CF e PIVA: 06615510960.  
I partecipanti potranno esercitare, in qualsiasi momento, i diritti previsti all’art. 7 del D.Lgs. 
196/2003, tra gli altri, il diritto ad ottenere la conferma dell’origine, dell'esistenza o meno di dati 
personali che Li riguardano, il loro aggiornamento, rettifica od integrazione, il diritto di opporsi al 
trattamento dei dati stessi. I dati potranno essere comunicati a società terze o consulenti di cui si 
Compar S.p.a. si avvale per la gestione e realizzazione del suddetto concorso. 
- In qualsiasi momento è possibile richiedere la cancellazione dalla  banca dati. 
 
 
ALLEGATO A) – ELENCO PUNTI VENDITA IN CUI SI SVOLGE IL CONCORSO 

STORE 
CODE 

STORE NAME ADDRESS 
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72102 MI - BOSCOVICH Via Boscovich, 61 angolo C.so Buenos Aires,   20124 Milano 

72104 MI – OREFICI Via Orefici, 22 ,   20123 Milano 

72105 MI - BUENOS AIRES 51 Corso Buenos Aires, 51,  20124 Milano 

72115 COMO Corso Vittorio Emanuele, 58,   22100 Como 

72169 Milano Via Dante Via Dante, 12 - 20121 Milano  

72170 ARESE Via Giuseppe Eugenio Luraghi, 11 c/o C.C.le "Il Centro" - 20020 Arese (MI) 

72207 GENOVA -XX SETT Via XX Settembre, 270-272/R,   16121 Genova 

72211 TO - GARIBALDI Via Garibaldi, 7,   10122 Torino 

72217 TO - GRUGLIASCO Via Crea, 10 - c/o C. Comm.le "Le Gru",   10095 Grugliasco (TO) 

72303 PADOVA Via Risorgimento angolo Via S. Lucia,   35137  Padova 

72335 
S.M. BUONALBERGO  
VR 

Viale del Commercio, 1 c/o Centro Comm.le "Le Corti Venete" - 37036 
S.Martino Buonalbergo (VR)  

72348 ORIO AL SERIO Via Portico, 71 c/o Centro Comm.le "Orio Center" - 24050 Orio al Serio (BG)  

72349 BRESCIA IKEA Via Einaudi snc c/o C.C.le "Elnòs Shopping" - unità D033 - 25030 Roncadelle (BS)  

72402 VENEZIA - CANNAREGIO Cannaregio, 5737 - Salizada S. Giovanni Grisostomo,   30121  Venezia 

72412 TRIESTE - BORSA Piazza Borsa, 1,   34121 Trieste 

72419 VENEZIA - SAN MARCO S. Marco, 4979/A - 4980-81-82 (Mercerie),   30124 Venezia 

72451 MARGHERA NEW 
Loc. Marghera - Via Arduino, 13/15 c/o C.C.le "Nave De Vero" - unità T07 e 08 - 
30175 Venezia 

72505 BOLOGNA  INDIP. Via Indipendenza, 42,   40121  Bologna 

72524 MODENA G.E. Via Emilia, 1480  - c/o C. Comm.le "Grandemilia",   41121 Modena 

72601 FIRENZE STAZIONE Piazza Stazione, 39/R,  50123 Firenze 

72616 FIRENZE CALZAIUOLI Via Calzaiuoli, 110/R,   50122 Firenze 

72633 QUARTUCCIU (CA) Via delle serre c/o C.C.le "Le Vele",   09044 Quartucciu (CA) 

72668 SESTU (CA) 
S.S. Carlo Felice, Loc. More Corraxe c/o Centro Commerciale "La Corte del Sole" 
- 09028 Sestu (CA)  

72677 CAMPI BISENZIO Via S. Quirico, 165  c/o C. Comm.le "I Gigli",   50013 Campi Bisenzio (FI)  

72700 ROMA VIA DEL CORSO Via del Corso, 488 - 00186 Roma  

72701 ROMA - NAZIONALE Via Nazionale, 88/A,   00184 Roma 

72703 POMPEI 
Via Macello snc c/o Centro Commerciale "La Cartiera" unità 104 - 80045 Pompei 
(NA)  

72711 CATANIA - ETNEA Via Etnea, 66,   95131 Catania 

72716 PALERMO  Via Ruggero Settimo, 2 (ang. Piazza Verdi),   90141   Palermo 

72722 ROMA EUR Via Oceano Pacifico, 83 c/o Centro Commerciale "Euroma 2" - 00144  Roma 

72727 MARCIANISE Loc. Aurno - Zona Interporto c/o C.C.le "CAMPANIA" - 81025 Marcianise (CE)  

72704 RENDE Via Kennedy - c/o C. Comm.le "Metropolis",   87036  Rende (CS) 

72773 PONTECAGNANO 
Via Pacinotti, snc - loc. Scontrafata c/o C.C. "MaxiMall" - 84098 Pontecagnano 
Faiano (SA) 

72786 ROMA LUNGHEZZA Via Collatina, Km. 12,800 c/o C.C.le "Roma Est" - 00132 Roma - 

72790 ROMA BUFALOTTA 
Via delle Vigne Nuove, loc. Bufalotta c/o C.C.le "Porta di Roma" unità 67 - 00139 
Roma  

72798 PALERMO BRANCACCIO 
Via Pecoraino ang. Via Laudicina - Loc. Roccella c/o Centro Commerciale 
"FORUM"  - 90124 Palermo 

 


