Informativa agli utenti relativa al trattamento dei dati personali
(Art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196)
Gentile Utente,
S.C. Johnson Italy S.r.l., al fine di rafforzare la fiducia dei suoi utenti (di seguito gli “Utenti”) e ai sensi dell’art.
13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - "Codice in materia di protezione dei Dati Personali” - (nel
prosieguo il “Codice"), riporta qui di seguito l’informativa relativa al trattamento dei dati personali forniti
dagli Utenti che interagiscono con i servizi offerti dai seguenti sito www.scjconcorsi.it (di seguito il “Sito”).
1. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono raccolti e trattati da S.C. Johnson Italy S.r.l. per le seguenti finalità:
a) registrazione sul Sito: i Suoi dati saranno trattati per finalizzare la registrazione sul Sito;
b) fornitura del servizio del Sito: i Suoi dati saranno trattati per fornirle i servizi offerti dal Sito e permetterle
di partecipare al concorso “Relax in famiglia” (nel prosieguo “Concorso”);
c) ulteriori finalità: marketing, contatti telefonici e comunicazioni postali a scopi commerciali, promozionali
e pubblicitari vendita diretta, manifestazioni a premio, sondaggi, attività di arricchimento anagrafiche. Con il
Suo espresso e volontario consenso, i Suoi dati saranno trattati per: invio di materiale pubblicitario, vendita
diretta, ricerche di mercato, concorsi a premio, sondaggi, e comunicazioni commerciali, anche a mezzo di
posta elettronica. Il consenso al trattamento per tali finalità è facoltativo e un eventuale rifiuto non
pregiudica la Sua partecipazione al Concorso. In questo caso il consenso al trattamento per tali finalità è
facoltativo e un eventuale rifiuto non pregiudica la Sua partecipazione al Concorso.
Le ricordiamo che potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati per tali finalità, nonché
potrà esercitare gli ulteriori diritti di cui all'art. 7 del D.lgs 106/03, così come previsto nel successivo articolo
5.
2. Modalità di trattamento
In relazione alle sopra indicate finalità, il trattamento dei dati avverrà sia attraverso strumenti informatici e/o
telematici, sia su supporto cartaceo e, comunque, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la
riservatezza attraverso l’adozione delle misure di sicurezza prescritte dal Codice. La informiamo che i Suoi
dati personali verranno conservati presso le sedi del titolare del trattamento o potranno essere trasferiti
presso società terze aventi sede in paesi extra europei, che offrono servizi di c.d. "hosting", eventualmente
nominate responsabili del trattamento.
3. Dati trattati
I dati raccolti e trattati sono i seguenti: (i) dati forniti volontariamente dall'Utente al momento della
registrazione o in fasi successive per usufruire dei servizi offerti dal Sito; (ii) dati di navigazione: i sistemi
informatici e telematici e le procedure software preposte all'utile funzionamento del Sito acquisiscono, nel
corso del loro normale esercizio, alcuni dati di carattere personale, la cui trasmissione è implicita nell'uso dei
protocolli di comunicazione web o è utile per la migliore gestione e ottimizzazione del sistema di invio di dati
ed e-mail. Tale acquisizione, che avviene a fini esclusivamente statistici o per monitorare il corretto
funzionamento del Sito, non è rivolta in alcun modo all'identificazione dell'Utente. I dati sui contatti web non
vengono conservati dopo la loro elaborazione, salvo eventuali accertamenti di reati informatici ai danni del
Sito.
4. Titolare del trattamento

Per le finalità di cui al precedente articolo 1, lettere a), b) e c), titolare del trattamento è S.C. Johnson Italy
S.r.l., con sede in Arese (MI) - P.le M.M. Burke n. 3.
5. Diritti di cui all’art. 7 del Codice
In ogni momento l’Utente potrà esercitare i diritti che li competano ai sensi dell’art. 7 D.lgs 196/03 riportato
di seguito:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e
modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di
strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha
interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione
che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 3 stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati
personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
6. Sicurezza dei dati
S.C. Johnson Italy S.r.l. adotta idonee e preventive misure di sicurezza atte a salvaguardare la riservatezza,
l'integrità, la completezza, la disponibilità dei dati personali forniti dagli Utenti. Così come stabilito dai
disposti normativi che disciplinano la sicurezza dei dati personali, sono messi a punto accorgimenti tecnici,
logistici ed organizzativi che hanno per obiettivo la prevenzione di danni, perdite anche accidentali,
alterazioni, utilizzo improprio e non autorizzato dei dati che riguardano gli Utenti. D'altro canto, S.C. Johnson
Italy S.r.l. non si ritiene responsabile circa le informazioni non veritiere inviate direttamente dall'Utente
(esempio: correttezza dell'indirizzo e-mail o recapito telefonico o altri dati anagrafici), così come delle
informazioni che lo riguardano e che sono state fornite da un soggetto terzo, anche fraudolentemente.

