INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, Kimberly-Clark S.r.l., con sede legale in
Torino, Corso Francesco Ferrucci 112, 10138(di seguito per brevità “Kimberly-Clark”) in qualità di
titolare del trattamento dei dati, Le comunica quanto segue:
a) i Suoi dati identificativi (nel seguito per brevità i “Dati Personali”) vengono raccolti, registrati,
memorizzati e utilizzati al fine di consentire la Sua partecipazione all’attività denominata
“SCOTTEX: FAI LA SPESA CON IL CUORE”;
b) la base giuridica in cui trova fondamento il trattamento dei Suoi Dati Personali è il rilascio del
Suo consenso;
c) la comunicazione, da parte Sua, dei Dati Personali è facoltativa. Tuttavia, il mancato rilascio
dei Suoi Dati Personali precluderà la Sua partecipazione alla Manifestazione a premi e
l’aggiudicazione dei premi;
d) il consenso al trattamento dei Suoi dati personali ai fini commerciali è opzionale e non
pregiudica in alcun modo la Sua partecipazione all’attività suddetta;
e) il trattamento dei Suoi Dati Personali è effettuato anche con mezzi informatici e comunque con
l’osservanza delle misure minime cautelative della sicurezza e riservatezza dei dati previste dalle
normative vigenti;
f) i Suoi Dati Personali potranno essere comunicati da parte di Kimberly-Clark alla Società delegata
per l’espletamento degli adempimenti burocratici relativi alla suddetta Manifestazione a premi e la
gestione operativa della stessa, ICTLabs S.p.a., Viale Monza 347 - 20126 Milano e sede operativa
in Strada dei Confini n.60 – 05100 Terni, nonché’ ad eventuali terzi fornitori della Società Delegata
(es. corriere, Poste) i quali potranno trattarli per il solo fine di permettere le finalità di cui al punto
a) che precede;
g) i Dati Personali da Lei forniti saranno conservati per il tempo strettamente necessario al
raggiungimento delle finalità sopra riportate. A riguardo, La informiamo che i Suoi Dati Personali
per i quali ha espresso consenso di trattamento a finalità commerciali saranno trattati per un
tempo non superiore ai 24 mesi, salvo Sua espressa volontà di cancellazione prima della scadenza
del termine suddetto. Il trattamento dei Suoi Dati Personali conferiti ai soli fini della
partecipazione della Manifestazione a premi sarà immediatamente cessato al termine della
Manifestazione;
h) i Suoi Dati Personali saranno gestiti soltanto all’interno del territorio Italiano o esclusivamente
in paesi che garantiscono adeguate misure di protezione dei dati.
Per ottenere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi Dati Personali, per richiedere una copia
dei Dati Personali che lo riguardano da noi posseduti nonché’ per esercitare il diritto di rettifica,
restrizione o cancellazione dei propri Dati Personali, ai sensi degli articoli 15 – 22 del Regolamento
UE 2016/679, potrà contattare per iscritto Kimberly-Clark presso la sede legale o anche scrivere al
seguente indirizzo email: italia.scottex@kcc.com
Nell’eventualità in cui sia insoddisfatto, Ella detiene il diritto di sporgere reclamo presso il Garante
delle Protezione dei Dati competente, sebbene qualsiasi rimostranza debba essere sottoposta
innanzitutto a Kimberly-Clark.

