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Informativa sulla privacy  
di Kährs Group

Trattamento dei dati personali
Kährs Group si impegna a proteggere la privacy dei propri utenti e nella presente informativa viene 
illustrato il modo in cui Kährs Group ne raccoglie e utilizza i dati personali. Nell’informativa vengono 
inoltre descritti i diritti degli utenti nei confronti del gruppo e le modalità in cui tali diritti possono 
essere esercitati. In caso di domande in materia di privacy e protezione dei dati è possibile contattare 
via e-mail privacy@kahrsgroup.com.

Che cosa sono i dati personali?
Per dati personali si intendono tutte le informazioni collegabili, direttamente o indirettamente, 
a una persona. Può trattarsi di dati ovvii, come nome o numero di previdenza sociale, ma anche 
dettagli quali il nome di una proprietà o il numero di telefono. Anche le foto rappresentano dati 
personali se una persona è chiaramente identificabile. 

Che cosa si intende per trattamento dei dati personali?

Per trattamento si intendono tutte le operazioni eseguite da Kährs Group con i dati personali 
dell’utente, ad esempio raccolta, ordinamento o archiviazione. 

In che modo raccogliamo i dati personali degli utenti?
Kährs Group raccoglie dati personali quando, ad esempio, un utente si iscrive alla newsletter o crea 
un account su uno dei siti Web del gruppo per l’utilizzo dei rispettivi servizi online. Quando l’utente 
invia e-mail, ordina materiale informativo, pubblica un commento o una domanda tramite e-mail o 
social media o utilizza i nostri servizi online, è possibile che i suoi dati personali vengano registrati. 

Potremmo registrare i dati ottenuti da database di contatto esterni e da servizi addetti alle pubbliche 
relazioni. Potremmo inoltre registrare i dati personali raccolti dai partner di Kährs Group, quali ad 
esempio i rivenditori.

Potremmo inoltre raccogliere gli indirizzi appartenenti ai proprietari boschivi e ottenuti da terze parti 
e registriamo i dati di quanti intendono vendere e consegnare legname presso la nostra azienda. 

Prestare attenzione a non inviare dati sensibili tramite e-mail e social media, poiché questi non 
rappresentano mezzi di trasmissione sicura delle informazioni. Per dati sensibili si intendono, ad 
esempio e senza limitazione, informazioni quali origine etnica, orientamento religioso e politico, 
stato di salute, codice di previdenza sociale o numero di affiliazione a sindacati. Per l’invio di dati 
sensibili richiediamo l’uso di una trasmissione crittografata. Per assistenza a tal riguardo è possibile 
contattare il nostro responsabile della protezione dei dati all’indirizzo dpo@kahrsgroup.com.

Chi è responsabile dei dati personali?
Kährs Holding AB (publ), “Kährs Group”, è il responsabile del trattamento dei dati personali dei 
propri utenti nel momento in cui stabilisce i mezzi e gli scopi del trattamento. Ci serviamo inoltre di 
incaricati, fornitori esterni, che ci assistono nel trattamento. Ulteriori informazioni a tal proposito 
sono fornite nella sezione “Chi può visualizzare i dati personali degli utenti?”.

mailto:privacy@kahrsgroup.com
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Perché trattiamo i dati personali 
degli utenti:

Motivazioni 
giuridiche

Periodo di archiviazione

Per amministrare le relazioni 
commerciali in connessione con 
l'acquisto e la vendita di beni e servizi 
al fine di soddisfare gli obblighi 
previsti da normative e contratti.

Impegni 
contrattuali, 
conformità 
alle normative 
applicabili

A condizione che sia necessario per 
rispettare gli obblighi contrattuali e per 
il tempo previsto per la conservazione 
obbligatoria.

Per informare i clienti sui nostri 
prodotti e servizi tramite newsletter 
ed e-mail.

Impegni 
contrattuali, 
interesse legittimo

A condizione che sia necessario per 
rispettare gli obblighi contrattuali 
o qualora riteniamo vi sia un 
interesse legittimo per il trattamento. 
L'eliminazione dagli elenchi di indirizzi si 
verifica in modo ricorrente o mediante la 
cessazione dell'iscrizione alla newsletter 
(recesso).

Per poter informare le altre parti 
interessate, che non hanno un vincolo 
contrattuale con Kährs Group (ad 
esempio architetti, disegnatori, 
giornalisti) sui nostri prodotti e servizi 
mediante newsletter ed e-mail.

Interesse legittimo Qualora riteniamo vi sia un interesse 
legittimo per le informazioni riguardanti 
i prodotti di Kährs Group. L'eliminazione 
dagli elenchi di indirizzi si verifica 
in modo ricorrente o mediante la 
cessazione dell'iscrizione alla newsletter 
(recesso).

Per informare i proprietari boschivi 
della necessità di acquisto di legname 
da parte di Kährs Group attraverso 
newsletter e comunicazioni postali. 
Le informazioni di contatto possono 
essere ottenute mediante l'acquisto di 
elenchi di indirizzi.

Interesse 
legittimo, impegni 
contrattuali

Le informazioni di contatto vengono 
riviste in modo ricorrente e l'eliminazione 
dei dati personali viene effettuata ogni 
36 mesi. 

Per fornire il servizio appropriato 
quando veniamo contattati per 
informazioni, campioni, materiale 
stampato o per questioni analoghe. 

Interesse legittimo I dati utilizzati per soddisfare la richiesta 
vengono salvati per un massimo di 
36 mesi. Gli indirizzi e-mail possono 
essere trasferiti in elenchi di indirizzi per 
newsletter con la possibilità di annullarne 
l'iscrizione (recedere). 

Per poter fornire il servizio 
appropriato quando veniamo 
contattati per domande, commenti o 
reclami.

Conformità 
alla normativa 
applicabile, 
interesse 
legittimo, impegni 
contrattuali

Nel caso in cui sia in corso un caso. 
Qualora vi sia un reclamo, i dati personali 
potrebbero essere archiviati al massimo 
fino al termine del periodo di garanzia. 

Per offrire ai nostri partner 
commerciali/clienti professionisti 
un servizio adeguato e appropriato 
quando utilizzano il portale clienti 
Kährs Direct.

Obblighi 
contrattuali, 
interesse legittimo

A condizione che sia necessario per 
rispettare gli obblighi contrattuali e per 
il tempo previsto per la conservazione 
obbligatoria.

In che modo trattiamo i dati personali degli utenti?
Affinché Kährs Group possa offrire i propri servizi e ottemperare ai propri impegni, deve 
necessariamente gestire i dati dei propri utenti. Attraverso il trattamento dei dati personali ne 
viene inoltre salvaguardata la privacy. Di seguito sono descritti gli scopi del trattamento dei dati 
personali, le motivazioni giuridiche che giustificano il trattamento in base alle leggi e ai regolamenti 
attuali sulla protezione dei dati e la durata di archiviazione dei dati personali. Kährs Group non 
utilizza i dati personali per profilare o automatizzare i processi decisionali. Per automatizzazione 
dei processi decisionali si intende l’uso dei dati personali degli utenti al fine di prendere decisioni 
senza intervento umano nel processo.
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Per poter seguire e coordinare i lavori 
dei progetti commerciali, potremmo 
archiviare i dati di contatto su 
partecipanti e parti interessate in un 
sistema CRM. 

I dati possono essere utilizzati per 
inviare newsletter e informazioni sui 
nostri prodotti e servizi.

Obblighi 
contrattuali, 
interesse legittimo

A condizione che sia necessario per 
rispettare gli obblighi contrattuali e per 
il tempo previsto per la conservazione 
obbligatoria. 

Gli elenchi di contatti per le newsletter 
vengono archiviati purché riteniamo vi 
sia un interesse legittimo per i nostri 
prodotti. L'eliminazione dagli elenchi di 
indirizzi si verifica in modo ricorrente o 
mediante la cessazione dell'iscrizione alla 
newsletter (recesso).

Per selezionare personale da 
assumere nella nostra azienda, 
raccogliamo i dati inviati dai candidati. 

Interesse 
legittimo, 
conformità 
alle normative 
applicabili

I dati personali raccolti in fase di 
selezione verranno salvati mentre tale 
selezione è in corso e potrebbero essere 
trattati per darvi seguito per un periodo 
massimo di un anno. 

Per quanto tempo conserviamo i dati personali degli utenti?
Conserviamo i dati personali unicamente se ve ne è motivo. Siamo inoltre tenuti a conservare i dati 
personali per un certo periodo di tempo in base a quanto previsto da vari statuti, come la legge 
svedese sulla contabilità.

Chi può visualizzare i dati personali degli utenti?
I dati personali sono disponibili solo per quanti ne hanno la necessità per lo svolgimento dei propri 
compiti. Potremmo inoltre trasmettere informazioni che riguardano i nostri utenti ad altre aziende 
all’interno del Kährs Group, a società di marketing di terze parti, a venditori al dettaglio, a società di 
trasporti o ad altri partner commerciali, se necessario per ottemperare ai nostri impegni contrattuali 
e ai termini della commessa e per fornire un servizio adeguato all’interno di Kährs Group. Kährs 
Group potrebbe inoltre divulgare i dati necessari a polizia, autorità fiscali o altre autorità pubbliche 
se richiesto dalla legge. 

Dove trattiamo i dati personali degli utenti?
Kährs Group fa sempre del proprio meglio per far sì che i dati personali vengano trattati all’interno 
dell’Unione Europea/Spazio economico europeo (SEE). In determinate situazioni, tuttavia, i dati 
possono essere trasferiti, e trattati, in paesi esterni al SEE, poiché alcuni dei nostri fornitori o 
prestatori d’opera sono organizzazioni internazionali. Kährs Group intraprenderà tutte le ragionevoli 
misure legali, tecniche e organizzative per garantire un trattamento dei dati personali sicuro e con 
adeguato livello di protezione, all’interno così come all’esterno del SEE. Per ulteriori informazioni 
sui paesi esterni al SEE in cui vengono trasferiti i dati personali degli utenti, è possibile contattare il 
nostro responsabile della protezione dei dati all’indirizzo dpo@kahrsgroup.com.

I diritti degli utenti ai sensi del regolamento sulla protezione 
dei dati
Ogni individuo è il proprietario dei propri dati personali e come tale detiene determinati diritti a 
cui Kährs Group è tenuto a confarsi in circostanze specifiche. In base al Regolamento generale 
sulla protezione dei dati (GDPR), l’utente può rivendicare i diritti descritti di seguito. A tal fine 
può contattare privacy@kahrsgroup.com. Per rivendicare i propri diritti, è necessario identificarsi 
rispondendo ad alcune domande del nostro personale. 

• Diritto di accesso
In base al Regolamento generale sulla protezione dei dati, l’utente ha sempre il diritto di ricevere 
informazioni sui propri dati personali trattati da Kährs Group. Inviando una richiesta a privacy@
kahrsgroup.com, Kährs Group invierà una trascrizione contenente i dati personali trattati e un testo 
che descrive le modalità di trattamento. Tale trascrizione viene solitamente fornita entro un mese. 
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• Diritto di rettifica e limitazione
Se si ritiene che uno qualsiasi dei propri dati personali sia inesatto o fuorviante, è possibile richiederne 
la correzione o l’uso limitato a determinati casi. In tal caso, contattare privacy@kahrsgroup.com 
illustrando quali informazioni si ritiene siano inesatte e perché. 

• Diritto di cancellazione (“diritto all’oblio”) 
L’utente ha il diritto di richiedere l’eliminazione dei propri dati personali archiviati da Kährs Group 
nel caso sia soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:

• I dati non sono più necessari per lo scopo per i quali sono stati raccolti.

• Il trattamento si basa sul consenso e l’utente ritira tale consenso.

• Il trattamento riguarda il direct marketing, al quale l’utente si oppone. 

• L’utente si oppone al trattamento dei propri dati personali per motivi legali (interesse legittimo) 
e non vi è interesse legittimo che abbia la precedenza su quello dell’utente.

• I dati personali sono stati trattati illegalmente.

• L’eliminazione è necessaria per ottemperare agli obblighi di legge.

L’utente non ha il diritto di richiedere l’eliminazione dei propri dati personali qualora Kährs Group:

Abbia la necessità di trattare i dati personali per l’esecuzione di un’attività derivante da un 
vincolo contrattuale con quell’utente, per scopi di archiviazione, per esercitare il diritto alla 
libertà di espressione e informazione, in conformità a un obbligo di legge o per difendersi da una 
rivendicazione legale. 

• Diritto alla portabilità dei dati
In alcuni casi l’utente ha il diritto di ottenere una copia dei propri dati personali in formato di 
uso comune, strutturato e leggibile meccanicamente e, in aggiunta, di ottenere il trasferimento 
dei propri dati a un’altra organizzazione (se tecnicamente possibile). Questo diritto è applicabile 
unicamente se il trattamento si basa sul consenso o su obbligo contrattuale e se viene eseguito 
automaticamente (ad es. per mezzo del computer). Per ulteriori informazioni, contattare il nostro 
responsabile del trattamento dei dati all’indirizzo dpo@kahrsgroup.com.

• Diritto di obiezione
L’utente ha il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali da parte di Kährs Group. In 
qualsiasi momento può opporsi al direct marketing e Kährs Group provvederà alla cessazione di tale 
operazione. L’utente ha inoltre il diritto di presentare reclami all’autorità locale di controllo per la 
protezione dei dati. 

Informazioni di contatto 
Il responsabile del trattamento dei dati personali è Kährs Holding AB (publ), numero di 
registrazione: 556534-2481. Ångbåtsbron 1, Box 154, SE-201 21, Malmö. 

Per contattare Kährs Group in merito al trattamento dei dati, inviare un’e-mail a  
privacy@kahrsgroup.com.

Il nostro responsabile della protezione dei dati può essere contattato all’indirizzo  
dpo@kahrsgroup.com. 

Queste informazioni sono inoltre disponibili all’indirizzo www.kahrsgroup.com/en/privacy.
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