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INFORMATIVA PRIVACY 

KGH Customs Services AB, società di diritto svedese, iscritta al registro delle imprese con il numero 

556096-7431 e con sede in Skandiahamnen, Sydatlanten 6, SE-403 36 Göteborg (di seguito "KGH"), 

in qualità di titolare del trattamento tratta dati conformemente alla legge nonché al Regolamento 

generale sulla protezione dei dati. Quando di seguito si farà riferimento a KGH, ci si riferisce altresì al 

trattamento di dati personali effettuato da altre entità all'interno del gruppo di società a cui KGH 

appartiene.  

 

Che tipo di dati personali tratta KGH? 

 

KGH tratta i dati personali da Lei inviati e quelli raccolti su di Lei. 

 

Dati personali da Lei inviati a KGH 

 

KGH tratta i Suoi dati personali quando usufruisce dei nostri servizi di intermediazione commerciale e 

doganale di Operations, Strategy and Compliance, servizi digitali, oppure qualora ci contatti 

telefonicamente, via e-mail, mediante i moduli di contatto dei nostri siti o via posta, oppure ci contatti in 

qualità di procuratore della Sua organizzazione, o qualora partecipi alla nostra Accademia doganale, o 

si iscriva alla newsletter o scarichi materiale dal nostro sito web. Tali dati possono, ad esempio, 

consistere nel nome e cognome, titolo o posizione, indirizzo, indirizzo email, numero di telefono e 

rapporto con KGH. Possiamo operare come responsabili del trattamento e, in tale veste, trattiamo i 

dati personali dei Suoi clienti. Questa relazione è ulteriormente descritta nel contratto di trattamento 

dei dati stipulato con la Sua organizzazione. 

KGH tratta i Suoi dati personali solo in conformità alla presente Informativa Privacy, alle leggi ed ai 

regolamenti applicabili. Per utilizzare i servizi di intermediazione commerciale e doganale, di 

Operations, Strategy and Compliance, i servizi digitali, per scaricare materiale dal sito o iscriversi alla 

newsletter, è necessario fornire a KGH i dati di contatto sopra indicati. E’ possibile, inoltre, fornire 

volontariamente i propri dati personali.  

 

Dati personali che raccoglie KGH 

 

KGH raccoglie i Suoi dati personali, durante la navigazione o il download da siti di KGH, quando si 

iscrive alla newsletter di KGH o quando usa i moduli di contatto della nostra pagina web. Tali dati 

personali possono essere, ad esempio, il Suo indirizzo IP, le pagine secondarie che  avete visitato o 

informazioni sull’apertura di email di KGH.  
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Quali sono le finalità e la base giuridica del trattamento? 

 

Il trattamento di dati personali nel rispetto della normativa europea in materia di protezione dei dati 

deve essere legittimato da uno tra i vari “presupposti” giuridici previsti e KGH è tenuta ad indicare tali 

presupposti per ciascun trattamento descritto nella presente informativa. Troverà l’indicazione del 

presupposto alla base di ciascuna finalità del trattamento annotata a fianco dello stesso. 

È importante comprendere le finalità per cui KGH tratta i dati personali e le relative basi giuridiche. 

 

 

Instaurazione ed esecuzione dei rapporti contrattuali e obblighi conseguenti, ivi inclusa la 

comunicazione relativa ai servizi   

 

Al fine di adempiere ad obbligazioni contrattuali nei confronti dei clienti dei servizi di intermediazione 

commerciale e doganale di Operations, Strategy and Compliance, servizi digitali, per fornire materiale 

scaricabile dal sito o nelle newsletter, KGH è tenuta a trattare il Suo nome e cognome, qualifica o 

posizione, indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono, indirizzo IP e rapporto con KGH. La base 

giuridica di KGH per il trattamento dei Suoi dati personali è l'esecuzione di un contratto o l’esecuzione 

delle trattative necessarie alla conclusione di tale contratto. Qualora venisse in contatto con KGH in 

qualità di legale rappresentante della Sua organizzazione, KGH tratterà i Suoi dati personali al fine di 

adempiere obbligazioni in favore della Sua organizzazione. La base giuridica di KGH per il trattamento 

dei Suoi dati personali è il legittimo interesse prevalente rispetto ai Suoi interessi, diritti o libertà. 

L'interesse di KGH di trattare i Suoi dati personali al fine di mantenere contatti con un rappresentante 

dei propri partner commerciali prevale sul Suo potenziale interesse alla tutela della Sua privacy  

 

Finalità: Marketing per rispondere alle sue esigenze e per fornirLe offerte promozionali anche in linea 

con le sue preferenze 

 

In qualità di cliente di KGH, La informeremo regolarmente sulle iniziative commerciali e doganali di 

Operations, Strategy and Compliance, e sui servizi digitali. KGH tratterà tutti i suddetti dati personali 

per scopi di marketing, tramite servizi di comunicazione elettronica. Il marketing diretto verrà inviato 

per posta, e-mail e SMS. La base giuridica per il trattamento dei Suoi dati personali da parte di KGH è 

un legittimo interesse prevalente rispetto ai Suoi interessi, diritti o libertà. Tale legittimo interesse, volto 

alla commercializzazione di prodotti e di servizi di KGH, sussiste in base ai potenziali benefici per il 

Suo cliente. L'interesse di KGH nel trattare i Suoi dati personali per finalità di marketing prevale sul 

Suo potenziale interesse alla protezione della Sua privacy. 

 

Finalità: Conformità alle richieste giuridicamente vincolanti per adempiere un obbligo legale, 

regolamenti o provvedimenti dell’autorità giudiziaria, nonché per difendere un diritto in sede giudiziaria  

 

KGH tratta le informazioni sui servizi a Lei forniti per finalità contabili e doganali. La legislazione 

contabile ed il diritto doganale, come il Codice doganale dell'Unione, richiedono a KGH di conservare 

alcuni dati personali. Alla luce di ciò, KGH tratta il Suo nome e cognome, qualifica o posizione, 

indirizzo, indirizzo email e numero di telefono. La base giuridica per il trattamento è un obbligo legale.  

Laddove le altre basi giuridiche non siano più applicabili, KGH potrà continuare a trattare i dati 

personali nei limiti legali/normativi sopra menzionati. 

Dati personali inclusi nella comunicazione 

KGH può ricevere e-mail contenenti dati personali su terze persone e quindi trattare tali dati. Se 

richiesto, KGH vi informerà separatamente come terza persona del trattamento.  
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Per quanto tempo KGH tratterà i dati personali? 

 

KGH conserverà i Suoi dati personali per il tempo necessario al trattamento, per le finalità e le basi 

giuridiche sopra descritte. I Suoi dati personali possono essere memorizzati in luoghi diversi e per 

differenti finalità. Per questo motivo, i dati personali che sono stati cancellati da un sistema, se non più 

necessari, possono ancora esistere in un altro sistema per una diversa finalità.   

I dati personali che KGH tratta per adempiere ad obbligazioni nei Suoi confronti, o nei confronti 

dell'organizzazione che Lei rappresenta in base ad un contratto o per un bilanciamento di interessi, 

non saranno conservati più a lungo di quanto sia necessario a KGH per adempiere al contratto 

concluso con Lei o la Sua organizzazione o per il tempo in cui gli interessi di KGH prevalgano sui 

Suoi. 

I dati personali che KGH tratta a fini contabili, in base alla legislazione applicabile, saranno conservati 

per un massimo di dieci anni. I dati personali che KGH tratta a fini doganali, in conformità con la 

normativa applicabile e con i requisiti delle autorità doganali, saranno conservati per undici anni. 

In nessun caso KGH conserverà Suoi dati personali per un periodo superiore ad un anno, dopo che 

avrà cessato l’utilizzo dei servizi di intermediazione commerciale e doganale di Operations, Strategy 

and Compliance, dei servizi digitali, o dopo aver scaricato materiale dal sito o cancellato l'iscrizione 

alla newsletter per finalità di marketing come sopra descritto.  

 

A chi comunicherà KGH i Suoi dati personali? 

 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati e trattati dalla capogruppo di KGH, BDC DOVANA 

S.A.R.L., dalle sue affiliate del gruppo KGH e dai suoi partner. I partner di KGH sono persone 

giuridiche in paesi in cui KGH non è presente e che forniscono assistenza con servizi a livello locale. I 

Suoi dati personali possono essere comunicati anche a soggetti che trattano dati personali per conto 

di KGH, in qualità di responsabili del trattamento. KGH ha in essere dei contratti che garantiscono che 

i responsabili trattino dati personali in conformità con la presente Informativa privacy e con le istruzioni 

impartite da KGH. 

KGH potrebbe comunicare i Suoi dati personali a società acquirenti ed ai relativi consulenti prima 

dell’acquisizione, o a società acquisite, fatti salvi eventuali diritti previsti dalla legge applicabile, al fine 

di consentire una fusione, un'acquisizione o una vendita di tutti o parte degli asset di KGH.  

KGH potrebbe inoltre comunicare i Suoi dati personali alle autorità che ne facciano richiesta a KGH. 

I Suoi dati personali saranno comunicati a soggetti operanti sia all'interno che all'esterno dell'UE e 

della SEE.  
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Quali sono i Suoi diritti? 

 

Lei ha il diritto, dietro richiesta scritta all'indirizzo di posta elettronica di seguito indicato, di ricevere 

gratuitamente informazioni sul tipo di dati personali che KGH conserva su di Lei e su come tali dati 

vengano utilizzati e trattati e di ed ottenerne copia. Qualora i Suoi dati personali siano inesatti o errati, 

Lei ha il diritto di richiedere a KGH di rettificarli o cancellarli. Sussitendone le condizioni Lei ha, inoltre, 

il diritto di chiedere la copia dei dati da Lei forniti, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile 

da dispositivo automatico (portabilità) e la trasmissione degli stessi ad un altro titolare del trattamento, 

ovvero la limitazione del trattamento.  

Se la Sua richiesta è infondata o eccessiva, come nel caso in cui richieda frequentemente e a breve 

distanza di tempo informazioni, copie e/o la cancellazione dei sui Suoi dati, KGH avrà il diritto di 

rifiutarsi di agire o potrà addebitarLe un costo ragionevole per coprire le spese amministrative 

necessarie per espletare quanto da Lei richiesto. 

Potrà opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei Suoi dati per finalità di marketing diretto. Se 

non desidera che i Suoi dati vengano utilizzati per finalità di marketing diretto, può informare KGH 

inviando una e-mail all'indirizzo integrity@kghcustoms.com. Per quanto possibile, interromperemo il 

trattamento e cancelleremo i Suoi dati personali. Tuttavia, non potremo eliminare i Suoi dati se fosse 

necessario continuare a trattarli per qualsiasi altra finalità. 

È possibile contattare KGH anche per esprimere commenti sulle modalità di trattamento dei Suoi dati 

personali. Lei ha il diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo  in merito al trattamento dei 

Suoi dati personali compiuto da KGH o in merito al gestione di qualsiasi richiesta relativa ai Suoi dati 

personali. Il gruppo KGH ha sede e stabilimento principale in Svezia. Svolge le sue attività attraverso 

società affiliate in diversi paesi. L'autorità di controllo svedese 

Datainspektionen/Integritetskyddsmyndigheten (Autorità svedese per la protezione dei dati cambierà il 

suo nome nel 2018), https://www.datainspektionen.se/è autorità di controllo capofila per il trattamento 

transfrontaliero effettuato dal gruppo KGH. Pertanto, come regola generale, Lei dovrà presentare il 

Suo eventuale reclamo all'autorità svedese.   

KGH potrebbe cambiare la presente Informativa privacy. Tali modifiche entreranno in vigore non prima 

di 30 giorni dopo che KGH La avrà informato della revisione della Informativa privacy, mediante il sito 

https://kghcustoms.com/en/ via posta, e-mail o SMS. 

 

https://www.datainspektionen.se/
https://kghcustoms.com/en/

