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ITALIA 

Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD)

SI RICORDA CHE I NOSTRI SITI WEB NELL’UE/SEE NON SONO DESTINATI AI BAMBINI AL DI SOTTO
DEI 16 ANNI O DELL’ETÀ DEL CONSENSO DIGITALE MINIMA PREVISTA DAL SINGOLO PAESE
MEMBRO DELL’UE/SEE. SE LA VOSTRA ETÀ È AL DI SOTTO DEI 16 ANNI O AL DI SOTTO DELL’ETÀ
DEL CONSENSO DIGITALE PREVISTA NEL VOSTRO PAESE, SI PREGA DI NON FORNIRE
INFORMAZIONI DI ALCUN TIPO. NON RACCOGLIAMO DATI PERSONALI DI NESSUNA PERSONA SE
SIAMO A CONOSCENZA CHE LA SUA ETÀ È INFERIORE ALL’ETÀ DEL CONSENSO PREVISTA PER
LE ATTIVITÀ DI RACCOLTA ED ELABORAZIONE DEI DATI.
SC Johnson è soggetta al Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) dell’Unione europea, una
legge in tema di protezione dei dati applicabile nell’Unione europea (UE) e nello Spazio economico europeo
(SEE) e in vigore dal 25 maggio 2018. I vostri diritti ai sensi dell’RGPD includono quelli precedentemente
indicati nella presente Informativa sulla privacy, nonché il diritto, in alcune condizioni descritte nell’RGPD:










a far trasmettere i vostri dati personali a voi o a un altro titolare del trattamento dei dati, in un formato
di uso comune leggibile da un computer (diritto alla portabilità dei dati);
a chiedere a SC Johnson di cancellare i vostri dati personali in alcune circostanze e, qualora i dati
siano stati resi pubblici, ad adottare misure ragionevoli per informare i titolari del trattamento dei dati
del fatto che volete la cancellazione dei link, delle copie o delle riproduzioni di tali dati (diritto alla
cancellazione);
ad avere maggiori informazioni sulle attività di elaborazione dati di SC Johnson attraverso una
richiesta di accesso, nonché ad ottenere tali informazioni in un formato elettronico di uso comune
(diritto di accesso);
a ottenere la limitazione dell’elaborazione dei dati personali (diritto a limitare l’elaborazione);
a ritirare il consenso, qualora l’elaborazione sia basata sul consenso;
a opporvi, sulla base della vostra situazione specifica, all’elaborazione dei vostri dati personali (diritto
all’opposizione);
a ottenere la rettifica di eventuali dati personali imprecisi (diritto alla rettifica);
a presentare un reclamo presso l’autorità per la protezione dei dati competente. I contatti delle
autorità per la protezione dei dati dell’Unione europea sono elencati nella pagina
web http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Se avete domande per SC Johnson correlate all’RGPD, contattateci nei modi seguenti:


Via e-mail: PrivacyInquiries@scj.com



Via posta: S.C. Johnson & Son, Inc. - Privacy Inquiries
1525 Howe Street MS048
Racine, WI, 53403
Stati Uniti



Il nostro rappresentante nell'Unione Europea è SC Johnson S.A.S., con uffici situati in 2-8 Rue Sarah
Bernhardt, 92600, Asnières Sur Seine, Francia. Si prega di utilizzare le informazioni di contatto sopra
elencate per comunicare con noi in merito a qualsiasi richiesta sulla privacy.

SC Johnson elabora le informazioni personali principalmente sulla base del consenso, ma potrebbe
elaborare informazioni personali anche laddove obbligata per legge a farlo, oppure sulla base di interessi
legittimi. Ad esempio, SC Johnson potrebbe elaborare le informazioni personali da voi fornite sulla base di
un interesse legittimo come necessario al fine di (1) rispondere alle vostre domande e richieste, ad esempio

nell’ambito del servizio clienti o quando affrontiamo e risolviamo reclami o dispute, oppure al fine di (2)
gestire e migliorare i nostri siti web, ad esempio per identificare dove vi trovate e quali sono le vostre
preferenze linguistiche per i contenuti, per monitorare i commenti e le recensioni sui nostri siti web in modo
da prevenire violazioni dei termini di utilizzo, oppure per le funzioni di consenso e rifiuto dei cookie.
All’elaborazione dei vostri dati da parte nostra potrebbero applicarsi altri interessi legittimi, come descritto
nella presente Informativa sulla privacy.
SC Johnson elabora le informazioni personali solo per le finalità legittime descritte nella presente Informativa
sulla privacy e, laddove applicabile, per altre finalità che siano compatibili con esse, e non per finalità
aggiuntive incompatibili. Inoltre, SC Johnson non conserva le informazioni personali più a lungo di quanto
necessario e le conserva soltanto nel rispetto dei requisiti dell’RGPD. SC Johnson considera criteri rilevanti
per stabilire il periodo di conservazione delle informazioni personali, ad esempio, la natura e le categorie
delle informazioni personali, lo scopo per il quale esse vengono conservate (inclusa la necessità di ulteriore
elaborazione conformemente allo scopo legittimo per il quale le informazioni sono state raccolte), le misure
di sicurezza che si possono applicare per proteggere tali informazioni personali e le tutele che si possono
implementare per ridurre i rischi, nonché la valutazione degli eventuali impatti potenziali sull’interessato (sia
positivi che negativi).
Come descritto in precedenza in questa Informativa sulla privacy, poiché SC Johnson è un’azienda
multinazionale, le vostre informazioni potrebbero venire trasferite all’estero per le attività di elaborazione,
incluso negli Stati Uniti. Qui sotto trovate maggiori informazioni sul modo in cui SC Johnson rispetta i requisiti
dell’RGPD applicabili a tali trasferimenti verso gli Stati Uniti.


Informazioni sulla partecipazione di SC Johnson al Privacy Shield UE-USA e al Privacy Shield
Svizzera-USA

Come descritto in precedenza in questa Informativa sulla privacy, poiché SC Johnson è un’azienda
multinazionale, le vostre informazioni potrebbero venire trasferite all’estero per le attività di elaborazione,
incluso negli Stati Uniti. Qui sotto trovate maggiori informazioni sul modo in cui SC Johnson, precisamente
S.C. Johnson & Son, Inc., un’azienda con sede negli Stati Uniti, rispetta i requisiti del Privacy Shield relativi a
tali trasferimenti di dati verso gli Stati Uniti. Anche SC Johnson Professional USA Inc., un'organizzazione con
sede negli Stati Uniti, soddisfa tali requisiti.
Partecipazione e impegno - SC Johnson rispetta il Privacy Shield UE-USA e il Privacy Shield Svizzera-USA
come stabilito dal Dipartimento del Commercio statunitense in merito alla raccolta, all’uso e alla
conservazione delle informazioni personali provenienti da Paesi membri dell’Unione europea e dalla
Svizzera, trasferiti verso gli Stati Uniti nel rispetto del Privacy Shield. SC Johnson ha certificato la propria
adesione ai principi del Privacy Shield in merito a tali dati. In caso di conflitto tra le politiche della presente
Informativa sulla privacy e i diritti degli interessati previsti dai principi del Privacy Shield, prevarranno i
principi del Privacy Shield. Per maggiori informazioni sul programma Privacy Shield, inclusi i principi del
Privacy Shield, nonché per visualizzare la pagina della nostra certificazione, visitate il
sito https://www.privacyshield.gov.
Accesso - Ai sensi degli accordi Privacy Shield, i cittadini dell’UE e della Svizzera hanno il diritto di ottenere
la nostra conferma in merito alla conservazione o meno delle proprie informazioni personali negli Stati Uniti.
Su richiesta e nel rispetto delle regole degli accordi Privacy Shield, vi forniremo l’accesso a tali informazioni.
Potete anche correggere, modificare o eliminare le vostre informazioni personali in nostro possesso.
Chiunque voglia correggere, modificare o eliminare dati imprecisi trasferiti verso gli Stati Uniti ai sensi del
Privacy Shield deve inviare una richiesta scritta all’indirizzo e-mail PrivacyInquiries@scj.com. In caso di
richiesta di rimozione di dati, risponderemo entro un periodo di tempo ragionevole.
Scelta - Prima di condividere i vostri dati con parti terze diverse dai nostri agenti, oppure prima di usare tali
dati per uno scopo diverso da quello per il quale sono stati originariamente raccolti o da quello che è
successivamente stato autorizzato, vi consentiremo di scegliere fra rifiuto e accettazione. Per richiedere di
limitare l’uso e la divulgazione delle vostre informazioni personali, inviate una richiesta scritta all’indirizzo email PrivacyInquiries@scj.com.
Trasferimenti successivi - SC Johnson è responsabile dell’elaborazione dei dati personali che riceve
nell’ambito del Privacy Shield e che successivamente trasferisce a una parte terza che agisce come agente
per conto di SC Johnson. SC Johnson rispetta i principi del Privacy Shield per tutti i trasferimenti successivi
di dati personali provenienti dall’Unione europea, incluse le disposizioni in materia di responsabilità per i
trasferimenti successivi.

In alcune situazioni, SC Johnson potrebbe essere tenuta a comunicare dati personali in risposta a richieste
legittime di autorità pubbliche, comprese le richieste volte a soddisfare requisiti di sicurezza nazionale
pubblica o di applicazione della legge.
Adempimento - Si ricorda che SC Johnson è soggetta ai poteri di imposizione normativa della Commissione
Federale del Commercio statunitense in relazione ai dati personali ricevuti o trasferiti nel rispetto dei Privacy
Shield.
Risoluzione delle dispute - Conformemente ai principi dei Privacy Shield, SC Johnson si impegna a risolvere
i reclami relativi alla vostra privacy e alle nostre attività di raccolta o uso delle vostre informazioni personali
trasferite negli Stati Uniti nel rispetto del Privacy Shield. I cittadini dell’Unione europea e della Svizzera che
hanno domande o reclami in tema di Privacy Shield devono per prima cosa contattare SC Johnson ai
seguenti recapiti:


Via e-mail: PrivacyInquiries@scj.com



Via posta: S.C. Johnson & Son, Inc. - Privacy Inquiries
1525 Howe Street MS048
Racine, WI, 53403
Stati Uniti



Il nostro rappresentante nell'Unione Europea è SC Johnson S.A.S., con uffici situati in 2-8 Rue Sarah
Bernhardt, 92600, Asnières Sur Seine, Francia. Si prega di utilizzare le informazioni di contatto sopra
elencate per comunicare con noi in merito a qualsiasi richiesta sulla privacy.

SC Johnson si impegna ulteriormente a sottoporre reclami sulla privacy non risolti ai sensi del Privacy Shield
a un organismo indipendente di risoluzione delle controversie, il BBB EU PRIVACY SHIELD, gestito dal
Council of Better Business Bureaus. Se non ricevete un tempestivo riconoscimento del reclamo, o se il
reclamo non è stato gestito in modo soddisfacente, visitate il sito web www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-euconsumers per maggiori informazioni e per presentare un reclamo. Tale servizio è gratuito.
Qualora non riusciste a risolvere il vostro reclamo ai sensi del Privacy Shield attraverso i canali sopracitati, in
determinate circostante potrete ricorrere a un arbitrato vincolante. Fate riferimento all’allegato 1 (Annex I) del
Privacy Shield, alla pagina web https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction.

