
Reckitt – Informativa per il trattamento dei dati personali 
 
Reckitt Benckiser Healthcare (Italia) S.p.A., con sede legale in Via Spadolini, 7 – 20141 Milano, C.F. 06325010152 - Partita IVA: 
01768930131 (di seguito, la "Società"; "Reckitt" or “Titolare”), intende informarLa che la Società, in qualità di titolare del trattamento, tratterà 
i Suoi dati personali. Reckitt si impegna a proteggere i diritti relativi alla privacy di chiunque entri in contatto con quest’ultima, nel rispetto 
di qualsiasi normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, incluso il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 
(GDPR) e il Codice Privacy. Il Titolare dichiara che qualsiasi dato personale processato nell’ambito della presente attività di trattamento 
sarà raccolto, conservato e trattato per le finalità indicate di seguito. 

 
Attività di trattamento: Gestione e amministrazione del concorso a premi “Durex Let’s go” (“Concorso”) 

Obiettivo:  Trattamento dei dati personali dei partecipanti al Concorso al fine della gestione ed amministrazione del 
Concorso stesso secondo i relativi termini e condizioni. 

Interessati: Consumatori partecipanti al Concorso 

Categorie di dati personali:  Nome, cognome, dati di contatto (indirizzo e-mail, numero di telefono); indirizzo postale,  

Base giuridica:  Art. 6 (1) (b) GDPR (esecuzione di un contratto). Reckitt tratterà i dati per consentire la partecipazione 
al Concorso e verificarne il regolare svolgimento in adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal 
regolamento. La partecipazione al Concorso è volontaria, ma in caso di mancato conferimento dei dati 
è impossibile partecipare al Concorso. 

Periodo di conservazione:  I dati raccolti vengono conservati per tutta la durata del Concorso e per i 10 anni successivi alla scadenza 
del medesimo per finalità di difesa e/o per valere un diritto di Reckitt in sede giudiziale e/o stragiudiziale 
in caso di controversie legate alla partecipazione al Concorso stesso.  

Comunicazione a terze parti:  I dati potrebbero essere condivisi con società fornitrici di servizi, quali servizi di hosting, supporto e, 
manutenzione del nostro sistema IT sulla base di relativi accordi. I dati saranno condivisi con ICTabs 
S.r.l. in qualità di responsabile del trattamento ai sensi del GDPR, al fine di gestire il Concorso. I dati dei 
vincitori potrebbero essere condivisi con fornitori di servizi di spedizioni e/o corrieri, a fine di eseguire la 
consegna dei premi ai consumatori. 

Trasferimento a paesi terzi:  I dati personali non saranno trasferiti al di fuori del territorio nazionale. 
 
Misure di protezione dei dati:  Il Titolare ha implementato misure tecniche e organizzative appropriate per garantire un livello di 

sicurezza adeguato ai dati personali oggetto di trattamento. Nel valutare il livello adeguato di protezione, 
particolare considerazione è stata data ai rischi relativi al trattamento dei dati, causati in particolare dalla 
distruzione, perdita, alterazione, trasmissione o accesso non autorizzato, per errore involontario o 
illegalmente, dei dati personali trasmessi, conservati o processati.  

 
I diritti in connessione ai dati personali: 
Lei ha diritto a (i) verificare se e quali dati personali Reckitt ha conservato e ricevere copia di tali dati, (ii) revocare il consenso in qualunque 
momento al trattamento dei dati personali, (iii) richiedere l’aggiornamento dei Suoi dati personali o la correzione di qualsiasi dato Lei ritenga 
sia incorretto o incompleto, (iv) richiedere la cancellazione dei dati personali (“diritto all’oblio”), (v) richiedere la limitazione del trattamento 
dei Suoi dati personali e (vi) opporsi al trattamento dei Suoi dati in determinate circostanze, (vii) richiedere che i Suoi dati personali siano 
trasferiti ad un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità dei dati), (viii) proporre un reclamo all’autorità competente - Garante per 
la protezione dei dati personali, Piazza Venezia 11 - 00187 Roma (Italy), Telefono: +39 06.696771, Email: protocollo@gpdp.it. Dettagli su 
come proporre un reclamo possono essere trovati sul sito dell’Autorità Garante: https://www.garanteprivacy.it/home.  
 
I nostri contatti: 
Qualora avesse domande o dubbi sul trattamento dei Suoi dati personali, oppure nel caso in cui voglia esercitare I propri dir itti, La 
preghiamo di contattarci all’indirizzo PrivacyOffice@reckitt.com.  
 
Le richieste di esercizio dei diritti summenzionati possono essere inoltrate anche per iscritto al Responsabile della Protezione dei Dati 
Personali del Gruppo Reckitt al seguente indirizzo:  
 
Attn: Group Privacy Office 
Reckitt Benckiser 
103-105 Bath Road,  
Slough, Berkshire, SL1 3UH,  
Great Britain 
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