KLEENEX
CONDIZIONI DI REGISTRAZIONE AL SITO E RELATIVA
INFORMATIVA PRIVACY

Condizioni per la registrazione al Sito
Per registrarsi al sito www.kleenex.it (il Sito), l’Utente deve compilare l’apposito modulo che
appare sullo schermo, leggere e accettare le presenti condizioni e termini di registrazione. Facendo
clic sull’opzione “ho letto e accetto i termini e le condizioni di registrazione e d’uso del sito”,
l’Utente dichiara di avere attentamente letto ed espressamente accettato tutte le condizioni e i
termini di registrazione e d’uso del Sito, di cui fanno parte integrante le informazioni legali generali
e condizioni d’uso del Sito reperibili attraverso un link nella sezione informativa del sito.
1. Oggetto e finalità della Registrazione
1. Le presenti condizioni disciplinano la registrazione al sito Internet www.kleenex.it (il “Sito”) di
proprietà di Kimberly Clark S.r.l. con sede in via Ernesto Lugaro n° 15, 10126 Torino, tel. 011
88141, fax 889120). Delle presenti condizioni fanno parte integrante le informazioni legali
generali e condizioni d’uso del Sito reperibili attraverso l’apposito link nella sezione
informativa del sito.
2. La Registrazione al Sito consente agli Utenti registrati di accedere gratuitamente alle aree
riservate del Sito e ai relativi contenuti e di partecipare ad iniziative relative ai prodotti Kleenex,
quali concorsi a premi, partecipazione a comunità di Utenti (“Communities”) e altre iniziative
promozionali e informative, che potranno essere di volta in volta disciplinate da condizioni
d’uso specifiche e aggiuntive. Kimberly Clark S.r.l. si riserva altresì di consentire agli Utenti
registrati di consentire l’accesso alle aree e ai contenuti riservati di altri siti e prodotti Kimberly
Clark. Per ricevere invece informazioni e comunicazioni di natura promozionale/commerciale
relative ai prodotti, ai servizi e all’attività di Kimberly Clark S.r.l. e delle società del Gruppo
Kimberly Clark sono necessari diversi e appositi consensi da rendere nel rispetto di quanto
previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy).
3. Le presenti condizioni possono variare nel corso del tempo. Le variazioni saranno comunicate
all’Utente, anche mediante visualizzazione al momento dell’accesso dell’Utente all’area
riservata attraverso i propri codici identificativi. Se l’Utente non accetta tali variazioni, è tenuto
a richiedere la cancellazione della propria registrazione, con le modalità di seguito descritte. Nel
caso in cui l’Utente continui ad utilizzare i propri codici identificativi e ad accedere al Sito,
successivamente alle modifiche, si intenderà che abbia accettato senza riserve le variazioni alle
presenti condizioni di registrazione. Nel caso in cui l’Utente intenda cancellare la propria
registrazione al Sito, potrà semplicemente comunicare la propria volontà per iscritto al gestore
tecnico del Sito e Responsabile del Trattamento dei dati personali relativi al Sito, Nurun Italia
S.r.l. a socio unico, con sede in Milano, C.so Monforte 36, presso i seguenti recapiti: tel.
02/831371, fax 0283137216 P. IVA 13288180154.

2. Durata della Registrazione
1. La Registrazione al Sito è gratuita e a tempo indeterminato, salva la facoltà di Kimberly Clark
S.r.l. di cessare l’erogazione dei servizi del Sito in qualsiasi momento e dell’Utente di richiedere
la cancellazione della registrazione mediante comunicazione inviata ai recapiti sopra indicati.
2. Kimberly Clark S.r.l. si riserva il diritto di interrompere e sospendere in qualsiasi momento
l’efficacia della registrazione dell’Utente così come di terminare il servizio di messa a
disposizione del Sito agli Utenti, definitivamente o per un periodo di tempo limitato, senza che
da ciò derivi alcuna responsabilità.
3. Registrazione e informazioni fornite dall’Utente
1. Ogni Utente può usufruire di una sola registrazione.
2. L’Utente garantisce la veridicità, la completezza e l’aggiornamento dei dati forniti al momento
della Registrazione e si impegna a comunicare tempestivamente a Kimberly Clark (presso i
recapiti indicati all’art. 1.3 del Responsabile del Trattamento Nurun Italia S.r.l. a socio unico)
eventuali variazioni di tali dati. L’Utente si impegna a non fornire dati o informazioni errate,
false, relative ad altri soggetti o incomplete ed è consapevole che eventuali inesattezze nelle
informazioni fornite potrebbero comportare conseguenze dannose per sé stesso, terzi e Kimberly
Clark S.r.l..
3. I dati personali forniti dall’Utente a Kimberly Clark S.r.l. al momento della Registrazione o in
un momento successivo sono trattati conformemente a quanto previsto dalla normativa in
materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy, d. lgs. n. 196/2003), come indicato
nell’apposita informativa di cui infra.
4. Username e password
1. Nell’ambito della procedura di registrazione l’Utente indicherà quale user ID il proprio
indirizzo e-mail e sceglierà una password. La password è segreta e personale, non cedibile a
terzi, e deve essere utilizzata per l’uso cui è destinata (accesso alle aree riservate,
partecipazione alle iniziative e ai concorsi a premi del Sito). L'Utente è il solo ed unico
responsabile del mantenimento della segretezza e riservatezza della propria Password e,
conseguentemente, è il solo ed unico responsabile di qualsiasi utilizzo che verrà fatto della
stessa.
2. In relazione a quanto sopra l'Utente si obbliga a comunicare immediatamente al Responsabile
del Trattamento Nurun Italia S.r.l. a socio unico presso i recapiti di cui all’art. 1.3 l’eventuale
smarrimento, sottrazione, uso abusivo o improprio del proprio UserId e/o Password o ogni altra
violazione della sicurezza di cui venisse a conoscenza, impegnandosi comunque fin d’ora a
manlevare e tenere indenne Kimberly Clark S.r.l. e Nurun Italia S.r.l. a socio unico da qualsiasi
danno e conseguenza pregiudizievole derivante, direttamente o indirettamente, dall’utilizzo dei
codici sopraindicati abusivo, improprio o comunque non conforme alle presenti condizioni.
5. Garanzia e manleva dell’Utente – Contenuti inviati al Sito
1. L’Utente si impegna ad utilizzare il Sito in modo lecito e con correttezza, nel rispetto di tutte le
disposizioni normative vigenti.
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2. L’Utente si impegna a utilizzare il Sito solo per scopi personali e non commerciali o
professionali.
3. Nel caso in cui l’Utente invii attraverso il Sito (anche mediante upload ovvero a mezzo email)
contenuti di qualsiasi genere (scritti, fotografie, disegni, filmati e così via), ove non
diversamente previsto si intende che l’Utente concede a Kimberly Clark S.r.l. una licenza
gratuita, non esclusiva, per tutto il mondo ed a tempo indeterminato ad utilizzare, riprodurre,
modificare, pubblicare, comunicare al pubblico, commentare, tradurre, distribuire, eseguire, ed
esporre tali contenuti immessi dall’Utente, singolarmente o come parti di altri lavori, in
qualsiasi forma, mezzo, veicolo di comunicazione, tecnologia sia che questa sia attualmente
conosciuta o sviluppata in futuro, ivi incluso il diritto di sub licenziare tali diritti a qualsiasi
altro soggetto (ad esempio mediante pubblicazione su social networks quali Facebook, Twitter,
Instagram e così via) .
4. L’Utente garantisce che qualsiasi contenuto (scritti, fotografie, disegni, filmati e così via) o
informazione eventualmente immesse sul Sito sono di propria titolarità e comunque nella
propria disponibilità giuridica, impegnandosi a manlevare e tenere indenne Kimberly Clark
S.r.l., il Responsabile del Trattamento, gli incaricati del trattamento e tutti gli eventuali soggetti
terzi da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dall’uso o dal mancato uso
dei medesimi. L’Utente garantisce, pertanto, che tali contenuti e informazioni non violano
diritti di terzi (inclusi diritti di proprietà intellettuale, diritti di immagine, diritti sui dati
personali), né disposizioni normative di alcun genere e dichiara di aver ottenuto il preventivo e
legittimo consenso ai fini di quanto sopra da parte dei soggetti interessati che siano
eventualmente ritratti nelle fotografie ovvero indicati nei contenuti, con particolare riferimento
all’applicazione del Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003).
5. Kimberly Clark S.r.l. si riserva comunque, a suo insindacabile e discrezionale giudizio, il diritto
di cancellare e/o non caricare o utilizzare i contenuti inviati dagli Utenti e di accompagnarli con
illustrazioni, commenti e altri contenuti realizzati da Kimberly Clark o terzi incaricati.

6. Diritti di proprietà intellettuale
1. Ai fini del presente articolo per "Sito" si intendono le pagine web (singolarmente e
complessivamente considerate, tanto nel loro aspetto esterno quanto nel loro contenuto interno)
sotto il dominio www.kleenex.it i layout e i contenuti grafici, i codici html, l'impostazione e la
struttura, l’organizzazione, la scelta dei contenuti, il coordinamento, il look and feel, le
tecnologie i programmi per elaboratore, i processi e i metodi utilizzati per il funzionamento del
Sito e, in generale, gli elementi costitutivi del Sito.
2. Ove non diversamente indicato, il Sito e tutti i materiali e i documenti pubblicati sul Sito, di
qualsiasi natura essi siano (e quindi, ad esempio, documenti sonori, video, scritti fotografie,
immagini singole o sequenze di immagini in movimento, disegni e così via) e, in generale,
anche le informazioni e i contenuti del Sito diversi dagli elementi costitutivi del Sito sopra
citati, sono di piena ed esclusiva proprietà di Kimberly Clark S.r.l., o comunque dei suoi aventi
causa, che detengono i relativi diritti d’autore per tutto il mondo e per tutta la durata della
protezione prevista dalla legge e qualsiasi loro utilizzo che non sia espressamente consentito è
da intendersi vietato. Gli Autori dei suddetti materiali sono indicati all’interno del Sito nelle
forme e con le modalità d’uso, nel rispetto di quanto previsto dalla legge.
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3. I marchi, le denominazioni e le ragioni sociali, i loghi, e, in generale, i segni distintivi utilizzati
sul Sito sono di proprietà piena ed esclusiva di Kimberly Clark S.r.l. e delle società del Gruppo
Kimberly Clark e protetti ai sensi delle relative leggi applicabili. Qualsiasi riproduzione o
utilizzo sono vietati.
4. Il Sito e le informazioni in esso presenti sono rivolti e indirizzati esclusivamente a Utenti
residenti in Italia. Il sito è comunque visualizzabile anche al di fuori dall’Italia.
5. Kimberly Clark S.r.l. prega di inviare qualsiasi richiesta, comunicazione, segnalazione di
violazione o domanda relativa all’utilizzo dei materiali del Sito, incluse le immagini, al gestore
del Sito Nurun Italia S.r.l. a socio unico, presso i seguenti recapiti: Corso Monforte 36, tel.
02/831371, fax 0283137216 P. IVA 13288180154

7. Esclusione di garanzia e limitazione responsabilità
1. Il presente Sito, e in generale i documenti e tutto quanto in esso contenuto o che viene inviato
da Kimberly Clark sono offerti “così come sono”, nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano (“as is”). Kimberly Clark S.r.l. non garantisce e non rilascia alcuna dichiarazione sulla
precisione, affidabilità o completezza del contenuto testo e immagini del Sito). Kimberly Clark
S.r.l. non garantisce che il Sito o il server su cui esso opera siano privi di virus.
2. L’accesso al Sito e l’utilizzo dei materiali avvengono sotto l’esclusiva responsabilità e sotto
l’esclusivo controllo dell’Utente e, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, nessuna
responsabilità potrà essere imputata in capo a Kimberly Clark S.r.l. né al gestore del sito
internet e al Responsabile del Trattamento Nurun Italia S.r.l., in caso di danni procurati
dall'utilizzo o dal mancato utilizzo del Sito.
3. Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, Kimberly Clark S.r.l. non garantisce in alcun modo
all’Utente che l’accesso e l’utilizzo del Sito possano avvenire in maniera continua e senza
interruzioni, sicura e priva di errori e declina qualsiasi responsabilità nei confronti dell’Utente o
di terzi per l’impossibilità di accesso al Sito o l’accesso incompleto o erroneo.
8. Link
1. E’ consentito il riferimento (linking) alle pagine web del presente sito. Non è consentito che le
pagine del Sito vengano riferite o riprodotte, totalmente o parzialmente, all’interno di altre
pagine (framing), in maniera tale che non sia più riconoscibile la fonte e i titolari dei diritti sui
documenti.
2. I siti Internet diversi dal Sito ai quali si può accedere tramite i collegamenti (link) contenuti
all’interno del Sito sono al di fuori di qualsiasi controllo di Kimberly Clark S.r.l. la quale non
potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile del contenuto di tali siti e dei servizi da questi
offerti. L’accesso a tali siti avviene sotto l’esclusiva responsabilità dell’Utente. In nessun caso
detto accesso comporterà l’instaurazione di una relazione giuridica o commerciale con
Kimberly Clark S.r.l. ovvero quest’ultima potrà essere ritenuta responsabile dei contenuti ivi
immessi dall’Utente.
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9. Cookies e plug-in a social networks
1. Il cookie è un piccolo documento informatico identificatore (una stringa di lettere e numeri) che
viene inviato da un server web al browser web e memorizzato dal browser. Il cookie è usato
come strumento di informazione tra server web e browser e può avere diverse finalità. In
particolare il Sito utilizza i cookies per finalità tecniche e statistiche tramite Google Analytics,
al fine di analizzare l’utilizzo del sito web, stilare report sul traffico del sito web per il titolare
del sito e offrire ulteriori servizi relativi all’utilizzo del sito web e di Internet.
2. Google Analytics genera dati statistici sull'uso del Sito per mezzo di cookies, che vengono
memorizzati sul computer degli Utenti. Le informazioni sull’utilizzo del sito web (incluso il
vostro indirizzo IP) ottenute tramite i cookies verranno inviate e memorizzate in un server di
Google negli Stati Uniti. Google può anche trasmettere queste informazioni a terzi ove ciò sia
prescritto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google.
In nessun caso Google assocerà il vostro indirizzo IP ad altri dati posseduti da Google.
L'informativa
di
Google
sulla
privacy
è
disponibile
all'indirizzo:
http://www.google.it/policies/privacy/. Il cookie non ottiene alcuna informazione personale
sull'Utente, non fornisce un modo per contattarlo e non estrae alcun dato dal computer
dell'Utente. Il cookie è utilizzato per identificare le sezioni del sito più visitate e fornire agli
Utenti informazioni sempre più utili.
3. E’ possibile per l’Utente rifiutare la ricezione dei cookies di Google Analytics, così come di
qualsiasi cookie. Potete utilizzare l’Add-on di disattivazione di Google Analytics
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de), se disponibile per il vostro browser.
Per eliminare i cookies dal computer, seguire la seguente procedura:
E' possibile per l'Utente rifiutare la ricezione dei cookies di Google Analytics, così come di
qualsiasi cookie. Potete utilizzare l'Add-on di disattivazione di Google Analytics
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de), se disponibile per il vostro browser.
Per eliminare i cookies dal computer, seguire la seguente procedura:
- Mozilla Firefox:
1. Seleziona menu "Strumenti", poi "Opzioni"
2. Clicca su "Privacy"

- Microsoft Internet Explorer:
1. Seleziona "Strumenti", poi "Opzioni Internet"
2. Clicca su "Privacy" (o "Riservatezza")
3. Scegli il livello di privacy desiderato utilizzando il cursore.

- Chrome:
1. Seleziona "Strumenti", poi "Impostazioni"
2. Clicca su "Mostra impostazioni avanzate"
3. Nella sezione "Privacy", clicca su "Impostazioni contenuti".
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- Safari:
1. Seleziona "Strumenti", poi "Preferenze"
2. Clicca su "Privacy"

- Opera:
1. Seleziona "File", poi "Preferenze"
2. Clicca su "Privacy"

o, in alternativa, consultare il sito http://www.aboutcookies.org/. È consigliabile consultare la
guida in linea del browser, accessibile generalmente dalla barra degli strumenti nella parte
superiore della schermata.
4. Il Sito utilizza “plugins” (piccoli programmi applicativi) di Facebook (Facebook Inc., 1601 S.
California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) di Twitter (Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite
600, San Francisco, CA 94107, USA) e di YouTube ( YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San
Bruno, CA 94066, Stati Uniti). Alla pagina http://developers.facebook.com/plugins si trova
una panoramica dei Plugin di Facebook. Alla pagina: http://dev.twitter.com/ si trova una
panoramica dei plugin di Twitter. Kimberly Clark non è a conoscenza del contenuto dei dati
trasmessi attraverso Facebook, Twitter, YouTube, né del loro utilizzo. Kimberly Clark non ha
alcun ruolo con riferimento alle informazioni trattate dai plugins. Con il caricamento di una
pagina del Sito che contiene uno di questi plugin, il browser dell’Utente carica e riproduce il
contenuto del plugin di Facebook, Twitter o YouTube e ai rispettivi server viene comunicata la
pagina visitata. Questo è vero a prescindere che l’Utente sia o meno iscritto a Facebook,
Twitter o YouTube. Se mentre visita il Sito l’Utente è connesso a Facebook, Twitter o
YouTube, questo riconosce quale pagina state visitando e assegna la visita all’account
dell’Utente. Quando l’Utente interagisce con i plugins (es. cliccando sul tasto “Mi piace” o
“tweet”) le informazioni vengono inviate all’account dell’Utente. L’Utente può impedire la
trasmissione e la memorizzazione dei suoi dati e di quelli relativi alla sua navigazione
disconnettendosi da Facebook e Twitter prima di visitare il Sito. Per bloccare la raccolta e
trasmissione dei dati dell’Utente tramite i plugin di Facebook, si consiglia di utilizzare gli
appositi
programmi,
come
l’add-on
reperibile
presso:
http://webgraph.com/resources/facebookblocker/. Per maggiori informazioni sulle rispettive
politiche
privacy,
consultare
l’informativa
privacy
di
Facebook:
http://www.facebook.com/policy.php,
l’informativa
privacy
di
Twitter
http://twitter.com/privacy
e
l’informativa
privacy
di
YouTube
http://www.youtube.com/t/privacy.
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10. Informativa Privacy
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati
personali (D.Lgs 196/03, di seguito Codice Privacy) La informiamo in merito al trattamento dei
Suoi dati personali conferiti all’atto della Registrazione al Sito o successivamente ad essa, che
verrà effettuato da Kimberly Clark S.r.l. per le finalità sotto indicate. Il trattamento avverrà in
modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali
dell’interessato.
Titolare/Responsabile del trattamento
2. Titolare del trattamento è Kimberly Clark S.r.l., con sede in Torino, Kimberly Clark S.r.l.
con sede in via Ernesto Lugaro n° 15, 10126 Torino, tel. 011 88141, fax 889120) P.IVA
07629150017.
3. Responsabile del trattamento è Nurun Italia S.r.l. a socio unico, con sede in Milano, Corso
Monforte 36, tel. 02/831371, fax 0283137216 P. IVA 13288180154
4. Il Titolare può nominare altri soggetti Responsabili del trattamento, interni o esterni. L’elenco
aggiornato dei Responsabili nominati dal Titolare è disponibile presso Kimberly Clark ai
recapiti sopra indicati.
5. Qualsiasi altra comunicazione inerente il trattamento dei Suoi dati personali (incluso l’esercizio
dei diritti previsti dall’art. 7 del Codice Privacy), potrà essere inviata presso il Responsabile del
Trattamento al recapito sopra indicato.
Dati oggetto del trattamento
6. I dati personali oggetto del trattamento sono i dati personali conferiti al momento della
Registrazione (nome, cognome, indirizzo, telefono, email e data di nascita) di cui all’art. 4, lett.
b) del Codice Privacy (“«dato personale», qualunque informazione relativa a persona fisica,
identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra
informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale”). L’Utente può poi
conferire volontariamente altri dati che potrebbero essere qualificabili come “dati personali”
(es. fotografie, scritti, filmati) nell’ambito di iniziative di Kimberly Clark S.r.l., per i quali, ove
necessario, saranno previste di volta in volta specifiche informative e richieste di consenso
all’Utente. I dati
7. Kimberly Clark S.r.l. non tratta dati “sensibili” di cui all’art. 4, lett. d) del Codice Privacy
(“«dati sensibili», i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”) né dati giudiziari (“«dati
giudiziari», i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di
casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei
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relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61
del codice di procedura penale).
8. I sistemi e i programmi informatici che gestiscono il funzionamento del Sito acquisiscono una
serie di dati che potrebbero permettere, attraverso l’associazione con altri dati, di identificare
gli utenti: si tratta ad esempio degli indirizzi IP dei computer che si connettono al Sito, le
pagine visitate e i contenuti richiesti, gli orari delle visite, il buon esito della visita, le
dimensioni dei files. Tali informazioni non sono raccolte per essere associate da Kimberly
Clark con utenti identificati, ma solo per raccogliere informazioni anonime e statistiche relative
all’utilizzo del Sito e saranno cancellate subito dopo l’utilizzo.

Finalità del trattamento, natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e
conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere
9. Il trattamento dei dati da Lei forniti avverrà esclusivamente per la seguente finalità:
a. Registrazione al Sito gestione e mantenimento della Registrazione, unitamente ai
servizi correlati (es. partecipazione a iniziative informative e promozionali da parte
dell’utente, partecipazione a comunità di utenti). Tale finalità include, ad esempio,
attività amministrative-contabili strettamente inerenti l’attività dell’Utente nel Sito e
la partecipazione a iniziative e concorsi, la pubblicazione dei contenuti inviati
dall’Utente, l’effettuazione di comunicazioni relative a iniziative del Sito, gestione
contatti e richieste di informazioni, accesso a social networks come Facebook,
Twitter e relative applicazioni.
10. Il trattamento è necessario e limitato alla prestazione dei servizi richiesti dall’Utente, agli
obblighi di legge e all’esercizio dei diritti in sede giudiziaria.
11. Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato conferimento dei dati impedisce la
registrazione al Sito.
12. Qualsiasi altro trattamento (es. finalità di marketing diretto, invio comunicazioni commerciali)
sarà effettuato soltanto previa informativa e rilascio dell’apposito consenso da parte dell’utente.
Modalità del trattamento e conservazione
13. Il trattamento verrà effettuato sia attraverso supporti cartacei che elettronici e con strumenti
informatici e/o telematici, automatizzati e manuali, anche tramite una o più tecniche di
comunicazione a distanza (ad esempio attraverso posta elettronica, telefono,fax) e anche
attraverso soggetti a ciò appositamente incaricati e in ogni caso attraverso modalità e procedure
tali da garantirne la conformità alle misure di sicurezza – con particolare riferimento agli artt.
31 e seguenti del Codice Privacy - e, in generale, alle disposizioni normative vigenti in materia.
14. Il trattamento sarà effettuato per il tempo strettamente necessario per le finalità di cui sopra e
comunque per un periodo non eccedente gli eventuali limiti previsti ai sensi di legge, decorso il
quale saranno cancellati ovvero, ove possibile, trasformati definitivamente e irreversibilmente
in dati anonimi.
Soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati
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15. Kimberly Clark S.r.l., potrà nominare appositi Responsabili e Incaricati al trattamento, oltre
al Responsabile del trattamento Nurun Italia S.r.l., con sede in Milano, Corso Monforte 36,
tel. 02/831371, fax 0283137216 P. IVA 13288180154
16. In particolare, potranno essere nominati Responsabili del Trattamento società esterne addette
ad alcune operazioni delegate da Kimberly Clark S.r.l. Ad esempio, Kimberly Clark S.r.l. può
incaricare soggetti terzi – e comunicare i dati che si renderanno necessari – per l’effettuazione
delle seguenti attività: archiviazione documentale, servizi informatici, di telecomunicazione, di
assistenza pubblicitaria, consulenza organizzativa aziendale, contabile, legale, finanziaria,
fornitori di servizi. L’elenco completo e aggiornato dei Responsabili e dei Titolari è comunque
disponibile e potrà essere richiesto a Kimberly Clark presso i recapiti sopra indicati. Inoltre, i
dati potranno essere forniti ai soggetti secondo quanto disposto dalle norme vigenti.
17. In relazione al trattamento dei dati personali, Lei potrà direttamente, in ogni momento,
esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy, rivolgendosi a Nurun Italia S.r.l., presso i
recapiti sopra indicati.
18. Riportiamo di seguito per Sua conoscenza quanto previsto dall’art. 7 del Codice Privacy.
“Articolo 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
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 nel
territorio dello Stato Italiano, ove previsto;
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 Italiano, 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 precedenti lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 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."
L'esercizio dei diritti di cui sopra può essere esercitato direttamente o conferendo, per iscritto,
delega o procura a persone fisiche o ad associazioni."
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11. Comunicazioni
1. Le eventuali comunicazioni all’Utente saranno inviate da Kimberly Clark S.r.l. e dai soggetti da
questa incaricati all’indirizzo di posta elettronica indicato dagli Utenti al momento della
registrazione, ovvero agli altri recapiti eventualmente indicati, e saranno ritenute come
effettuate al momento in cui sono inviate all’indirizzo di posta elettronica sopraindicato o agli
altri recapiti indicati dall’Utente. Apposite informazioni e notizie potranno anche essere
trasmesse mediante visualizzazione al momento dell’accesso dell’Utente al Sito tramite i propri
codici identificativi.
12. Legge applicabile e foro competente
1. Le presenti Condizioni, la loro applicazione e le attività connesse alla Registrazione al Sito
sono disciplinate dalla legge italiana.
2. Foro esclusivamente competente per qualsiasi controversia relativa alle presenti Condizioni,
alla registrazione e all’utilizzo del Sito è quello di Torino.
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