INFORMATIVA SULLA PRIVACY ESTERNA
(A) Informativa
Riassunto - Informativa
La presente Informativa descrive il trattamento dei Dati personali da parte nostra.
L'Informativa può essere modificata e aggiornata di tanto in tanto, perciò visitare
regolarmente la pagina per verificare la disponibilità di aggiornamenti.
La presente informativa è stata pubblicata da Husqvarna AB (publ.) per sé, per le sue società
controllate e affiliate (complessivamente "Husqvarna Group", "noi" "ci" e "nostro/a/i/e") ed è
destinata alle persone esterne alla nostra organizzazione e con le quali interagiamo, come i
clienti, i visitatori dei nostri siti, gli utenti delle nostre App, gli utenti dei nostri prodotti o servizi e
i visitatori della nostra sede (complessivamente l'"utente"). I termini definiti utilizzati in questa
Informativa vengono illustrati nella Sezione (S) più avanti.
Nella Sezione (R) più avanti sono presenti i dettagli relativi alle Autorità di controllo di questa
Informativa sulla privacy.
Di tanto in tanto l'Informativa viene modificata o aggiornata per riflettere le modifiche apportate
alle pratiche relative al trattamento dei Dati personali o le modifiche della legge applicabile.
Invitiamo l'utente a leggere attentamente la presente Informativa e a visitare regolarmente
questa pagina per verificare la presenza di modifiche in conformità alle condizioni
dell'Informativa stessa.
(B) Raccolta di Dati personali
Riassunto - Raccolta di Dati personali
Raccogliamo od otteniamo Dati personali quando: sono dati che ci vengono comunicati (ad
es. quando l'utente ci contatta); ne veniamo a conoscenza nel corso del nostro rapporto con
l'utente (ad es. in caso faccia acquisti); l'utente li rende pubblici (ad es., se pubblica dei post
pubblici su di noi sui social media); l'utente scarica, installa o utilizza una delle nostre App;
l'utente visita i nostri Siti; l'utente si registra per utilizzare i nostri Siti, App, prodotti o servizi,
oppure interagisce con contenuti di terzi o pubblicità su un Sito o nelle App. Possiamo
ricevere Dati personali dell'utente anche da terzi (ad es. dalle forze dell'ordine).
Raccolta di Dati personali: raccogliamo od otteniamo Dati personali dell'utente dalle seguenti
fonti:
• Dati che ci vengono forniti: otteniamo Dati personali quando ci vengono forniti (ad es. in
caso di contatti via e-mail, telefono o altri mezzi, oppure quando ci vengono consegnati
biglietti da visita o inoltrate candidature di lavoro).
• Dati raccolti nell'ambito dei rapporti: raccogliamo od otteniamo Dati personali nel normale
corso del nostro rapporto con l'utente (ad es. quando forniamo dei servizi all'utente o al
suo datore di lavoro).
• Dati resi pubblici dall'utente: raccogliamo od otteniamo Dati personali che l'utente sceglie
chiaramente di rendere pubblici, compresi quelli inviati tramite i social media (ad es. le
informazioni raccolte dai profili sui social media in caso di pubblicazione di post pubblici
su di noi).
• Dati dalle App: raccogliamo od otteniamo Dati personali quando l'utente scarica o utilizza
una delle nostre App, anche in relazione a Automower o a un altro dei nostri prodotti.
• Dati relativi alle visite al sito: raccogliamo od otteniamo Dati personali quando l'utente
visita i nostri Siti o utilizza le funzionalità o risorse disponibili su un Sito.
• Dettagli di registrazione: raccogliamo od otteniamo Dati personali quando l'utente utilizza
i nostri Siti, App, prodotti o servizi o si registra per utilizzarli.
• Informazioni su contenuti e pubblicità: se l'utente sceglie di interagire con contenuti o
pubblicità di terzi su un Sito o in un'App, riceveremo i suoi Dati personali da tali terzi.
• Informazioni da terzi: raccogliamo od otteniamo Dati personali da terzi che ce li forniscono
(ad es. le agenzie di valutazione del merito creditizio, le forze dell'ordine, ecc.).

(C) Creazione di Dati personali
Riassunto - Creazione di Dati personali
Creiamo Dati personali sull'utente (ad es. le tracce relative alle interazioni dell'utente con noi).
Creiamo anche Dati personali sull'utente in alcune circostanze, ad esempio relativamente alle
interazioni con noi e ai dettagli della cronologia degli acquisti effettuati dall'utente.
(D) Categorie di Dati personali che trattiamo
Riassunto - Categorie di Dati personali che trattiamo
Trattiamo: i dettagli personali (ad es. il nome); i dati demografici (ad es. l'età); i dettagli di
contatto (ad es. l'indirizzo); i consensi forniti; i dettagli relativi agli acquisti; i dettagli di
pagamento (ad es. l'indirizzo di fatturazione); le informazioni sui nostri Siti e App (ad es. il
tipo di dispositivo utilizzato); i dettagli sul datore di lavoro (se rilevanti); le informazioni sulle
interazioni con i nostri contenuti o pubblicità e qualsiasi punto di vista o parere fornitoci.
Trattiamo le seguenti categorie di Dati personali dell'utente:
• Dettagli personali: nome di battesimo; nome preferito e foto.
• Informazioni demografiche: sesso; data di nascita/età; nazionalità; titolo e preferenze di
lingua.
• Dettagli di contatto: indirizzo di corrispondenza; indirizzo di spedizione; numero di
telefono, indirizzo e-mail; dettagli degli assistenti personali, dove applicabili; dettagli
dall'app di messaggistica; dettagli di messaggistica online e dettagli dei social media.
• Consensi forniti: qualsiasi consenso fornito, unitamente a data e ora, mezzi e relative
informazioni (ad es. l'oggetto del consenso).
• Dettagli di acquisto: dati derivanti dalla conservazione di informazioni su acquisti e prezzi;
nome del destinatario, indirizzo, numero di telefono e indirizzo e-mail.
• Dettagli di pagamento: registro di fatture, pagamenti, indirizzo di fatturazione, metodo di
pagamento, numeri di conti bancari o di carte di credito; titolare di carte o di conti bancari;
dettagli relativi alla sicurezza di carte o conti; data di validità delle carte; data di scadenza
delle carte; dettagli BACS; dettagli SWIFT; dettagli IBAN; importo dei pagamenti; data
dei pagamenti e registrazione degli assegni.
• Dati raccolti durante la visita di Siti o App: tipo di dispositivo; sistema operativo; tipo di
browser; impostazioni browser; indirizzo IP; impostazioni lingua; date e ore di
connessione a un Sito; statistiche sull'utilizzo delle App; impostazioni delle App; date e
ore di connessione a un'App; dati sulla posizione e altre informazioni relative a
comunicazioni tecniche (alcune delle quali sono Dati personali); nome utente; password;
dettagli di accesso di sicurezza; dati di utilizzo; informazioni statistiche aggregate,
pagamenti.
• Dettagli del datore di lavoro: quando l'utente che interagisce con noi è un dipendente di
terzi, raccogliamo il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo e-mail del suo
datore di lavoro, se rilevanti.
• Dati su contenuti e pubblicità: conservazione delle interazioni dell'utente con la nostra
pubblicità e i nostri contenuti online; della pubblicità e dei contenuti visualizzati su pagine
o App e di ogni eventuale interazione dell'utente con tali contenuti o pubblicità (ad es. i
passaggi del mouse, i clic del mouse, i moduli completati in tutto o in parte) ed eventuali
interazioni mediante touchscreen.
• Punti di vista o pareri: eventuali punti di vista o pareri che l'utente sceglie di inviarci o di
pubblicare su di noi sulle piattaforme dei social media.
(E) Dati personali sensibili
Riassunto - Dati personali sensibili
Non intendiamo raccogliere o trattare in alcun modo i Dati personali sensibili. Nel caso in cui
necessitiamo di trattare i Dati personali sensibili per scopi legittimi, lo faremo in conformità
alle leggi applicabili.
Non intendiamo raccogliere o trattare in alcun modo i Dati personali sensibili durante il normale
corso dei nostri affari. Laddove, per un qualsiasi motivo, si ritenga necessario trattare i Dati
personali sensibili dell'utente faremo affidamento a una delle seguenti basi giuridiche:
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•

•

•

•

Conformità alle leggi applicabili: possiamo trattare i Dati personali sensibili dell'utente
laddove tale trattamento sia richiesto o concesso dalle leggi applicabili (ad es. per
soddisfare le esigenze di reportistica differenziata);
Individuazione e prevenzione dei reati: possiamo trattare i Dati personali sensibili
dell'utente laddove tale trattamento sia necessario all'individuazione o prevenzione dei
reati (ad es. la prevenzione di frodi);
Accertamento, esercizio o difesa dei diritti legali: possiamo trattare i Dati personali
sensibili dell'utente laddove tale trattamento sia necessario per accertare, esercitare o
difendere i diritti legali; oppure
Consenso: possiamo trattare i Dati personali sensibili dell'utente laddove, in conformità
alle leggi applicabili, li abbiamo ottenuti previo consenso espresso da parte dell'utente
stesso al trattamento degli stessi (questa base giuridica viene utilizzata esclusivamente
in relazione al trattamento interamente volontario e mai, in alcun modo, per il trattamento
necessario o obbligatorio).

Se l'utente ci fornisce Dati personali sensibili, dovrà assicurarsi che sia legale divulgarli a noi e
che vi sia una base giuridica valida per il trattamento di tali Dati personali sensibili.
(F) Finalità e basi giuridiche del trattamento
Riassunto - Finalità e basi giuridiche del trattamento
Trattiamo i Dati personali per i seguenti scopi: fornire all'utente Siti, App, prodotti e servizi;
gestire la nostra impresa; comunicare con l'utente; gestire i nostri sistemi IT; avere
informazioni sulla salute e la sicurezza; gestire le finanze; condurre sondaggi; verificare la
sicurezza della nostra sede e i nostri sistemi; condurre indagini, se necessario; rispettare le
leggi applicabili; migliorare i nostri Siti, App, prodotti e servizi; prevenire le frodi; effettuare
assunzioni e gestire candidature di lavoro.
Le finalità per le quali trattiamo i Dati personali, nel rispetto delle leggi vigenti, e le basi giuridiche
secondo le quali effettuiamo tale trattamento, sono le seguenti:
Attività di trattamento

Base giuridica per il trattamento

• Fornitura di Siti, App, prodotti e
servizi: forniamo i nostri Siti, App,
prodotti
o
servizi;
articoli
promozionali
su
richiesta
e
comunichiamo
con
l'utente
relativamente ai Siti, alle App, ai
prodotti o ai servizi.

• Il trattamento è necessario poiché regolamentato da eventuali
contratti stipulati dall'utente con noi o per prendere misure prima di
stipulare contratti con noi; oppure
• Abbiamo un interesse legittimo a effettuare il trattamento allo
scopo di fornire all'utente i nostri Siti, App, prodotti o servizi (nella
misura in cui tale interesse legittimo non prevalga sugli interessi, sui
diritti o sulle libertà fondamentali dell'utente); oppure
• Abbiamo ottenuto il previo consenso dell'utente al trattamento
(questa base giuridica viene utilizzata esclusivamente in relazione al
trattamento interamente volontario e mai, in alcun modo, per il
trattamento necessario o obbligatorio).

• Gestione dell'impresa: attività e
gestione dei nostri Siti, App, prodotti
e servizi; fornitura di contenuti
all'utente;
visualizzazione
di
pubblicità e altre informazioni per
l'utente;
comunicazione
e
interazione con l'utente tramite i
nostri Siti, App, prodotti o servizi; e
notifica all'utente relativamente alle
modifiche apportate ai Siti, alle App,
ai prodotti o ai servizi.

• Il trattamento è necessario poiché regolamentato da eventuali
contratti stipulati dall'utente con noi o per prendere misure prima di
stipulare contratti con noi; oppure
• Abbiamo un interesse legittimo a effettuare il trattamento

allo scopo di configurare e gestire i nostri Siti, App, prodotti
o servizi (nella misura in cui tale interesse legittimo non
prevalga sugli interessi, sui diritti o sulle libertà
fondamentali dell'utente); oppure
• Abbiamo ottenuto il previo consenso dell'utente al trattamento
(questa base giuridica viene utilizzata esclusivamente in relazione al
trattamento interamente volontario e mai, in alcun modo, per il
trattamento necessario o obbligatorio).
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Attività di trattamento

Base giuridica per il trattamento

• Comunicazioni
e
marketing:
comunicazioni con l'utente, tramite
qualsiasi mezzo (comprese e-mail,
telefono, sms, social media, post o
conversazioni di persona), di novità
e altre informazioni alle quali possa
essere interessato, sempre previo
ottenimento del consenso da parte
sua, nella misura prevista dalla
legislazione
applicabile;
conservazione e aggiornamento
delle informazioni di contatto, ove
necessario; e previa autorizzazione
da parte dell'utente, se necessaria.

• Il trattamento è necessario poiché regolamentato da eventuali
contratti stipulati dall'utente con noi o per prendere misure prima di
stipulare contratti con noi; oppure
• Abbiamo un interesse legittimo a effettuare il trattamento allo
scopo di contattare l'utente, in conformità alle leggi applicabili (nella
misura in cui tale interesse legittimo non prevalga sugli interessi, sui
diritti o sulle libertà fondamentali dell'utente); oppure
• Abbiamo ottenuto il previo consenso dell'utente al trattamento
(questa base giuridica viene utilizzata esclusivamente in relazione al
trattamento interamente volontario e mai, in alcun modo, per il
trattamento necessario o obbligatorio).

• Gestione dei sistemi IT: gestione e
configurazione
delle
nostre
comunicazioni, dei sistemi IT e di
sicurezza; controlli (comprese le
ispezioni
di
sicurezza)
e
monitoraggio di tali sistemi.

• Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale;
oppure
• Abbiamo un interesse legittimo a effettuare il trattamento allo
scopo di gestire e mantenere le comunicazioni e i sistemi IT (nella
misura in cui tale interesse legittimo non prevalga sugli interessi, sui
diritti o sulle libertà fondamentali dell'utente).
• Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale;
oppure
• Abbiamo un interesse legittimo a effettuare il trattamento allo
scopo di fornire all'utente presso la nostra sede un ambiente sicuro
e protetto (nella misura in cui tale interesse legittimo non prevalga
sugli interessi, sui diritti o sulle libertà fondamentali dell'utente);
oppure
• Il trattamento è necessario a proteggere gli interessi vitali
dell'utente.
• Abbiamo un interesse legittimo a effettuare il trattamento allo
scopo di gestire e organizzare gli affari finanziari della nostra azienda
(nella misura in cui tale interesse legittimo non prevalga sugli
interessi, sui diritti o sulle libertà fondamentali dell'utente); oppure
• Abbiamo ottenuto il previo consenso dell'utente al trattamento
(questa base giuridica viene utilizzata esclusivamente in relazione al
trattamento interamente volontario e mai, in alcun modo, per il
trattamento necessario o obbligatorio).

• Salute e sicurezza: valutazioni di
salute e sicurezza e conservazione
dei risultati; offerta di un ambiente
sicuro e protetto in sede; e
conformità ai relativi obblighi legali.

• Gestione
finanziaria:
vendite,
finanze, controlli aziendali e
gestione dei fornitori.

• Sondaggi: interazione con l'utente
allo scopo di ottenere punti di vista
sui nostri Siti, App, prodotti o
servizi.

• Sicurezza: sicurezza fisica della
nostra sede (incluso il tracciamento
delle visite alla nostra sede);
registrazioni di videosorveglianza e
sicurezza elettronica (registrazione
dei dettagli di accesso).
• Indagini: individuazione, indagini e
prevenzione relative a violazioni
delle informative e a reati, in
conformità alle leggi applicabili.

• Procedimenti
giudiziari:
accertamento, esercizio e difesa dei
diritti legali.

• Abbiamo un interesse legittimo a effettuare il trattamento allo
scopo di effettuare sondaggi, stilare rapporti relativi al
soddisfacimento e condurre ricerche di mercato (nella misura in cui
tale interesse legittimo non prevalga sugli interessi, sui diritti o sulle
libertà fondamentali dell'utente); oppure
• Abbiamo ottenuto il previo consenso dell'utente al trattamento
(questa base giuridica viene utilizzata esclusivamente in relazione al
trattamento interamente volontario e mai, in alcun modo, per il
trattamento necessario o obbligatorio).
• Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale;
oppure
• Abbiamo un interesse legittimo a effettuare il trattamento allo
scopo di garantire la sicurezza fisica ed elettronica della nostra
azienda e della nostra sede (nella misura in cui tale interesse
legittimo non prevalga sugli interessi, sui diritti o sulle libertà
fondamentali dell'utente).
• Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale;
oppure
• Abbiamo un interesse legittimo a effettuare il trattamento allo
scopo di individuare e proteggerci da violazioni delle informative e
delle leggi applicabili (nella misura in cui tale interesse legittimo non
prevalga sugli interessi, sui diritti o sulle libertà fondamentali
dell'utente).
• Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale;
oppure
• Abbiamo un interesse legittimo a effettuare il trattamento allo
scopo di accertare, esercitare o difendere i nostri diritti legali (nella
misura in cui tale interesse legittimo non prevalga sugli interessi, sui
diritti o sulle libertà fondamentali dell'utente).
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Attività di trattamento
• Conformità giuridica: adempimento
degli
obblighi
normativi
e
regolamentari ai sensi della legge
applicabile.
• Miglioramento dei nostri Siti, App,
prodotti e servizi: identificazione dei
problemi con i nostri Siti, App,
prodotti o servizi; pianificazione dei
miglioramenti ai nostri Siti, App,
prodotti o servizi; e creazione di
nuovi Siti, App, prodotti o servizi.
• Prevenzione
di
frodi:
individuazione,
prevenzione
e
indagine sulle frodi.
• Assunzioni e candidature di lavoro:
attività
di
assunzione;
pubblicizzazione dei posti di lavoro;
attività
di
colloquio;
analisi
dell'idoneità per i relativi posti di
lavoro; registrazione delle decisioni
relative alle assunzioni; dettagli
dell'offerta e di accettazione.

Base giuridica per il trattamento
• Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale.

• Abbiamo un interesse legittimo a effettuare il trattamento allo
scopo di migliorare i nostri Siti, App, prodotti o servizi (nella misura
in cui tale interesse legittimo non prevalga sugli interessi, sui diritti o
sulle libertà fondamentali dell'utente); oppure
• Abbiamo ottenuto il previo consenso dell'utente al trattamento
(questa base giuridica viene utilizzata esclusivamente in relazione al
trattamento interamente volontario e mai, in alcun modo, per il
trattamento necessario o obbligatorio).
• Abbiamo un interesse legittimo a effettuare il trattamento allo
scopo di individuare e proteggerci da frodi (nella misura in cui tale
interesse legittimo non prevalga sugli interessi, sui diritti o sulle
libertà fondamentali dell'utente).]
• Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale
(specialmente nel rispetto delle leggi sull'impiego applicabili); oppure
• Abbiamo un interesse legittimo a effettuare il trattamento per
attività di assunzione e gestione delle candidature di lavoro (nella
misura in cui tale interesse legittimo non prevalga sugli interessi, sui
diritti o sulle libertà fondamentali dell'utente); oppure
• Abbiamo ottenuto il previo consenso dell'utente al trattamento
(questa base giuridica viene utilizzata esclusivamente in relazione al
trattamento interamente volontario e mai, in alcun modo, per il
trattamento necessario o obbligatorio).

(G) Divulgazione dei Dati personali a terzi
Riassunto - Divulgazione dei Dati personali a terzi
Divulghiamo i Dati personali a: autorità legali e normative; consulenti esterni; elaboratori; terzi
connessi ai procedimenti giudiziari; terzi necessari all'indagine, alla rilevazione o alla
prevenzione di reati; acquirenti dei nostri servizi ed eventuali fornitori terzi di pubblicità, plugin
o contenuti utilizzati sui nostri Siti o le nostre App.
Divulghiamo i Dati personali ad altre entità all'interno di Husqvarna Group, per scopi aziendali
legittimi e per le attività sui nostri Siti, App, prodotti o servizi forniti all'utente, in conformità alle
leggi applicabili. Inoltre, divulghiamo i Dati personali dell'utente alle seguenti entità:
• l'utente e, se necessario, i suoi rappresentanti nominati;
• le autorità legali e normative, su richiesta o allo scopo di segnalare eventuali violazioni
effettive o sospette delle leggi o normative applicabili;
• contabili, revisori, avvocati e altri consulenti professionisti esterni a Husqvarna Group,
che abbiano stipulato un accordo contrattuale vincolante di riservatezza;
• elaboratori di terze parti (come i fornitori di servizi di pagamento; le agenzie di spedizione,
ecc.), in ogni parte del mondo e soggetti agli obblighi riportati di seguito in questa Sezione
(G);
• eventuali terzi, forze dell'ordine o tribunali, nella misura in cui sia necessario per
accertare, esercitare o difendere i diritti legali;
• eventuali terzi, allo scopo di prevenire, indagare, rilevare o perseguire reati o eseguire
sanzioni penali;
• eventuali acquirenti di terze parti, in caso di vendita o trasferimento di tutte o una parte
delle nostre risorse o affari (anche in caso di riorganizzazione, scioglimento o
liquidazione); e
• eventuali fornitori di terze parti, laddove i nostri Siti e le nostre App utilizzino pubblicità,
plugin o contenuti di terze parti. Se l'utente sceglie di interagire con queste pubblicità,
plugin o contenuti, i propri Dati personali potrebbero essere condivisi con i relativi fornitori
di terze parti. Consigliamo all'utente di leggere attentamente l'Informativa sulla privacy di
terze parti prima di interagire con la pubblicità, i plugin o i contenuti di questi ultimi.
Se ci serviamo di un elaboratore di terze parti per trattare i Dati personali dell'utente, questi sarà
soggetto agli obblighi contrattuali vincolanti e potrà: (i) trattare i Dati personali esclusivamente
nel rispetto delle istruzioni scritte precedentemente ricevute da noi; e (ii) utilizzare misure atte a
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proteggere la riservatezza e la sicurezza dei Dati personali, nonché eventuali altre misure
stabilite dalla legge applicabile.
(H) Profilazione
Riassunto - Profilazione
I Dati personali sono soggetti a processi decisionali e profilazioni automatizzati.
Trattiamo i Dati personali per processi decisionali e profilazioni automatizzati, effettuati per i
seguenti scopi:

Attività
profilazione

di

Valutazione della
posizione
finanziaria

Logica dell'attività di profilazione

Conseguenze per l'utente

Ci rivolgiamo a terzi per la posizione
finanziaria e/o la storia creditizia
dell'utente.
Tali
informazioni
vengono analizzate per determinare
le condizioni di credito e/o fattibilità
di business più appropriate per
l'utente, ove applicabili.

Questa attività potrebbe influire
sulla posizione creditizia al fine
di sviluppare business con il
cliente.

(I) Trasferimento internazionale di Dati personali
Riassunto - Trasferimento internazionale di Dati personali
Trasferiamo i Dati personali a destinatari in altri paesi. Se trasferiamo Dati personali dallo
Spazio Economico Europeo (SEE) ad altri destinatari, esterni a tale area e che non si trovano
nella giurisdizione competente, lo facciamo sulla base di clausole contrattuali ordinarie.
Per via della natura internazionale dei nostri affari, trasferiamo Dati personali all'interno di
Husqvarna Group e a terzi, come stabilito nella Sezione (G) summenzionata, in connessione
alle finalità stabilite dalla presente Informativa. Per tale ragione, trasferiamo Dati personali ad
altri paesi che potrebbero disporre di leggi e requisiti in materia di rispetto della protezione dei
dati diversi da quelli in cui si trova l'utente.
Se trasferiamo Dati personali dell'utente dallo Spazio Economico Europeo a destinatari esterni
a tale area e che non rientrano nelle giurisdizioni competenti, lo facciamo sulla base di clausole
contrattuali ordinarie. L'utente ha il diritto di richiedere una copia delle nostre clausole
contrattuali ordinarie tramite i contatti forniti nella Sezione (R) più avanti.
Tenere presente che non ci assumiamo la responsabilità del trasferimento diretto da parte
dell'utente di Dati personali a un'entità di Husqvarna Group esterna allo Spazio Economico
Europeo. Tuttavia, tratteremo i Dati personali dell'utente, sin dal momento della ricezione, in
conformità alle disposizioni contenute nella presente Informativa.
(J) Sicurezza dei dati
Riassunto - Sicurezza dei dati
Ci serviamo di misure di sicurezza tecniche e organizzative appropriate per proteggere i Dati
personali dell'utente. L'utente deve assicurarsi che l'invio dei Dati personali avvenga in tutta
sicurezza.
Abbiamo implementato misure di sicurezza tecniche e organizzative appropriate e
specificamente progettate per proteggere i Dati personali dell'utente da distruzione, perdita,
alterazione illegale, divulgazione e accesso non autorizzati e altre forme di trattamento illegali
o non autorizzate, in conformità alle leggi applicabili.
Poiché si tratta di un sistema aperto, la trasmissione di informazioni tramite Internet non è del
tutto sicura. Pur servendoci di tutte le misure ragionevoli per proteggere i Dati personali
dell'utente, non possiamo garantire la sicurezza dei dati da noi ricevuti tramite Internet: tutte le
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trasmissioni vengono fatte a rischio e pericolo dell'utente, che è responsabile di garantire un
invio sicuro dei propri Dati personali.
(K) Accuratezza dei dati
Riassunto - Accuratezza dei dati
Adottiamo ogni ragionevole misura per garantire che i Dati personali dell'utente siano sempre
accurati e aggiornati e, in caso di imprecisioni, eliminati o rettificati.
Adottiamo ogni ragionevole misura per assicurarci che:
• i Dati personali dell'utente che trattiamo siano accurati e, se necessario, sempre
aggiornati; e
• che qualsiasi Dato personale impreciso (considerando le finalità per le quali i Dati
personali sono trattati) venga eliminato o rettificato quanto prima.
Di tanto in tanto potremmo richiedere all'utente di confermare l'accuratezza dei propri Dati
personali.
(L) Riduzione al minimo dei dati
Riassunto - Riduzione al minimo dei dati
Adottiamo ogni ragionevole misura per limitare il volume dei Dati personali dell'utente che
trattiamo, analizzando solo quelli necessari.
Adottiamo ogni ragionevole misura per assicurarci che i Dati personali dell'utente che trattiamo
siano esclusivamente quelli necessari agli scopi stabiliti nella presente Informativa.
(M) Conservazione dei dati
Riassunto - Conservazione dei dati
Adottiamo ogni ragionevole misura per assicurarci che i Dati personali dell'utente vengano
conservati esclusivamente finché sono necessari e per scopi legali.
Adottiamo ogni ragionevole misura per assicurarci che i Dati personali dell'utente vengano
trattati per una durata di tempo il più breve possibile e per gli scopi stabiliti dalla presente
Informativa. I criteri per determinare il periodo di tempo per il quale conserveremo i Dati
personali dell'utente sono i seguenti:
(1) conserveremo i Dati personali in un formato che ne permetta l'identificazione solo
fintanto che:
(a) sussista un rapporto attivo con l'utente (ad es. nel caso in cui utilizzi i nostri
servizi o sia legittimamente iscritto alla nostra mailing list e non abbia
annullato l'iscrizione); oppure
(b) i Dati personali dell'utente siano strettamente collegati agli scopi legali
stabiliti nella presente Informativa, per la quale disponiamo di una valida
base giuridica (ad es. se i Dati personali dell'utente sono inclusi in un
contratto tra noi e il datore di lavoro dell'utente e se abbiamo un interesse
legittimo a trattare tali dati per svolgere le nostre attività aziendali e
adempiere gli obblighi di tale contratto; oppure se abbiamo l'obbligo legale di
conservare i Dati personali dell'utente),
tutto quanto sopra in aggiunta a:
(2) la durata di:
(a) qualsiasi periodo di prescrizione applicabile secondo la legge in vigore
(ossia, un periodo durante il quale l'utente può presentare un ricorso contro
la nostra azienda per motivi legati ai suoi Dati personali o altri motivi per i
quali gli stessi siano connessi); e
(b) un periodo di altri due (2) mesi dalla fine di tale periodo di prescrizione
applicabile (in modo tale che, se una persona presenta un ricorso alla fine
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del periodo di prescrizione, ci è comunque concesso un periodo di tempo
ragionevole per identificare i Dati personali relativi a quel dato ricorso),
e:
(3) in aggiunta, in caso vengano presentati ulteriori ricorsi, se necessario continueremo
a trattare i Dati personali relativi ai suddetti ricorsi anche durante gli altri periodi
aggiuntivi.
Durante i periodi indicati nei paragrafi (2)(a) e (2)(b) summenzionati, limiteremo il trattamento
dei Dati personali all'esclusiva conservazione e messa in sicurezza degli stessi, fatta eccezione
per il caso in cui debbano essere revisionati per motivi connessi a procedimenti legali o a
qualsiasi altro obbligo stabilito dalla legge applicabile.
Una volta terminati i periodi stabiliti nei paragrafi (1), (2) e (3) summenzionati, ciascuno nella
misura applicabile, procederemo a:
• eliminare o distruggere in modo permanente tutti i Dati personali del caso; oppure
• a renderli anonimi.

(N) Diritti legali dell'utente
Riassunto - Diritti legali dell'utente
Conformemente a quanto previsto dalle leggi applicabili, l'utente può disporre di una serie di diritti,
tra cui: il diritto a non fornirci i propri Dati personali; di accedere ai propri Dati personali; di richiedere
la rettifica delle imprecisioni; di richiedere l'eliminazione o la limitazione del trattamento dei propri
Dati personali; di opporsi al trattamento dei suoi Dati personali; di autorizzare il trasferimento dei
propri Dati personali a un'Autorità di controllo diversa; di ritirare il consenso concesso e di sporgere
denuncia alle autorità preposte alla protezione dei dati. In alcuni casi, prima di rendere effettivi tali
diritti, chiederemo all'utente di provare la propria identità.
Conformemente a quanto previsto dalle leggi applicabili, l'utente può disporre dei seguenti diritti
riguardanti il trattamento dei propri Dati personali rilevanti:
• il diritto a non fornirci i propri Dati personali (tuttavia, se l'utente non ci fornisce i propri
Dati personali non potremo fornirgli tutti i vantaggi previsti dai nostri Siti, App, prodotti o
servizi; ad es. potremmo non essere in grado di elaborare le sue richieste in mancanza
dei dettagli necessari);
• il diritto a richiedere l'accesso ai propri Dati personali rilevanti (o a una copia degli stessi)
e alle informazioni relative alla loro natura, al trattamento e alla divulgazione degli stessi;
• il diritto di richiedere la rettifica di eventuali imprecisioni nei Dati personali rilevanti;
• il diritto di richiedere, per motivi legittimi:
o l'eliminazione dei propri Dati personali rilevanti; o
o una restrizione del trattamento dei propri Dati personali rilevanti;
• il diritto di autorizzare il trasferimento di determinati Dati personali rilevanti a un'Autorità
di controllo diversa, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile dalla macchina,
a seconda delle condizioni applicabili;
• in caso di trattamento dei Dati personali rilevanti sulla base del consenso accordato
dall'utente, il diritto di ritirare tale consenso (tenere presente che il ritiro del consenso non
influisce sulla legittimità dei trattamenti effettuati prima della data di ricezione di tale
decisione di ritiro, né impedisce il trattamento dei Dati personali sulla base di qualsiasi
altra base giuridica disponibile); e
• il diritto di sporgere denuncia relativamente al trattamento dei Dati personali rilevanti
presso l'autorità preposta alla protezione dei dati (in particolare, l'autorità di protezione
dei dati dello stato membro dell'UE in cui vive o lavora l'utente o nel quale si è verificata
la presunta infrazione, a seconda dei casi).

Conformemente a quanto previsto dalle leggi applicabili, l'utente può disporre anche
dei seguenti diritti aggiuntivi, riguardanti il trattamento dei propri Dati personali
rilevanti:
• il diritto di opporsi al trattamento dei Dati personali rilevanti da parte nostra,
o di chi per noi, per motivi riguardanti la propria particolare situazione; e
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•

il diritto di opporsi al trattamenti dei Dati personali rilevanti da parte nostra,
o di chi per noi, a fini di commercializzazione diretta.

Quanto sopra non influisce sui diritti statutari dell'utente.
Per esercitare uno o più diritti, tra quelli elencati, per chiedere informazioni su di essi o sulle
altre disposizioni della presente Informativa o sul trattamento dei Dati personali, visitare il sito
https://privacyportal.husqvarnagroup.com o utilizzare i contatti forniti nella sezione (R)
sottostante. Tenere presente che:
• in alcuni casi, prima di rendere effettivi tali diritti, chiederemo all'utente di provare la
propria identità; e
• nel caso in cui l'utente richiedesse accertamenti su altri fatti (ad es. determinare se ci
sono stati trattamenti non conformi alle leggi applicabili), indagheremo in modo
ragionevole e tempestivo sulla faccenda prima di decidere le azioni da intraprendere.
(O) Cookie e tecnologie simili
Riassunto - Cookie e tecnologie simili
Trattiamo i Dati personali tramite cookie e tecnologie simili. Per ulteriori informazioni,
consultare la nostra Informativa sui cookie:
https://www.husqvarna.com/it/cookies/
https://www.mcculloch.com/it/cookie-policy/
http://www.jonsered.com/it/cookies/
https://www.husqvarnacp.com/it/cookies/
https://www.gardena.com/it/privacy-cookies/
Quando l'utente visita un Sito o utilizza un'App, in genere si verifica la memorizzazione di alcuni
cookie sul dispositivo o la lettura di alcuni cookie già presenti, sempre previo ottenimento del
consenso da parte dell'utente, ove necessario, in conformità alle leggi applicabili. Utilizziamo i
cookie per memorizzare informazioni sui dispositivi, i browser e, in alcuni casi, sulle preferenze
e abitudini di navigazione dell'utente. Tutto ciò ci aiuta a migliorare il nostro sito e a renderlo più
fruibile. Trattiamo i Dati personali tramite cookie e tecnologie simili, conformemente alle
disposizioni
stabilite
nella
nostra
Informativa
sui
cookie:
https://www.husqvarna.com/it/cookies/
https://www.mcculloch.com/it/cookie-policy/
http://www.jonsered.com/it/cookies/
https://www.husqvarnacp.com/it/cookies/
https://www.gardena.com/it/privacy-cookies/
(P) Termini e condizioni d'uso
Riassunto - Termini e condizioni d'uso
I nostri Termini e condizioni d'uso disciplinano l'uso di tutti i tipi di utilizzo dei nostri Siti e App:
https://www.husqvarna.com/it/termini-condizioni-uso/
https://www.mcculloch.com/it/termini-e-condizioni-d-uso/
http://www.jonsered.com/it/terms-of-use/
https://www.husqvarnacp.com/it/condizioni-d-uso/
http://www.diamant-boart.com/it/footer/terms-of-use/
https://www.gardena.com/it/termini-condizioni/
Tutti i tipi di utilizzo dei nostri Siti, delle App, dei prodotti o dei servizi sono soggetti ai nostri
Termini e condizioni d'uso. Consigliamo di consultare regolarmente i nostri Termini e condizioni
d'uso, per verificare la presenza di eventuali modifiche di tanto in tanto:
https://www.husqvarna.com/it/termini-condizioni-uso/
https://www.mcculloch.com/it/termini-e-condizioni-d-uso/
http://www.jonsered.com/it/terms-of-use/
https://www.husqvarnacp.com/it/condizioni-d-uso/
http://www.diamant-boart.com/it/footer/terms-of-use/
https://www.gardena.com/it/termini-condizioni/
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(Q) Commercializzazione diretta
Riassunto - Commercializzazione diretta
Trattiamo i Dati personali per comunicare informazioni sui Siti, sulle App, sui prodotti o i servizi
che potrebbero interessare all'utente. È possibile annullare l'iscrizione in qualsiasi momento
e gratuitamente.
Trattiamo i Dati personali per contattare l'utente, tramite e-mail, telefono, e-mail personalizzate
o altri mezzi di comunicazione, per offrirgli informazioni relative ai Siti, alle App, ai prodotti o ai
servizi che potrebbero interessargli. Offrendo all'utente Siti, App, prodotti o servizi, possiamo
inviargli informazioni relative agli stessi, ma anche alle promozioni in arrivo e ad altri argomenti
che potrebbero essere di suo interesse, tramite i dettagli di contatto forniti sempre previo
ottenimento del consenso a utilizzarli e nella misura prevista dalla legislazione applicabile.
È possibile annullare l'iscrizione alla mailing list promozionale in qualsiasi momento
semplicemente facendo clic sul link Annulla iscrizione alla fine di ogni e-mail promozionale che
inviamo. Una volta effettuato l'annullamento, non invieremo più e-mail promozionali, ma, in
alcuni casi, contatteremo l'utente per motivi strettamente connessi all'uso dei Siti, delle App, dei
prodotti o dei servizi dei quali usufruisce.
(R) Informazioni sulle Autorità di controllo
Riassunto - Informazioni sulle Autorità di controllo
Sono tante le entità di Husqvarna Group che ricoprono il ruolo di Autorità di controllo per
adempiere gli obblighi della presente Informativa sulla privacy; essi hanno diversi dettagli di
contatto. In alternativa, è possibile contattarci tramite il nostro modulo di contatto online
disponibile sul sito https://privacyportal.husqvarnagroup.com.
Ai fini della presente Informativa, le Autorità di controllo di competenza sono:
Autorità di controllo
Husqvarna AB (publ.)

Dettagli di contatto
Drottninggatan 2, SE-561 82 Huskvarna, Svezia

Husqvarna Italia Spa

Via Santa Vecchia, 15 – 23868 Valmadrera, Italia

In alternativa, è possibile contattarci tramite il nostro modulo di contatto online disponibile sul
sito https://privacyportal.husqvarnagroup.com. È possibile consultare un elenco di tutte le
Autorità di controllo di Husqvarna al sito http://www.husqvarnagroup.com/.
È possibile contattare il nostro responsabile della protezione dei dati tramite i dettagli
summenzionati o anche via e-mail all'indirizzo dpo@husqvarnagroup.com.

(S) Definizioni
•

"App" indica qualsiasi applicazione fornita da noi (comprese quelle che rendiamo
disponibili tramite store o negozi di terze parti o in altri modi) compresi, in via non
limitativa, Automower Connect, My Automower, Husqvarna Battery Connect, Husqvarna
Sales Tool e Husqvarna Fleet Services 2.0

•

"Giurisdizione competente" indica la giurisdizione formalmente designata dalla
Commissione europea per fornire un livello adeguato di tutela dei Dati personali.

•

"Cookie" indica un piccolo file memorizzato sul dispositivo alla visita di un sito Web
(anche dei nostri siti Web). Nella presente Informativa, il riferimento ai "Cookie"
comprende anche le tecnologie ad essi analoghe, come i web beacon e i clear GIF.

•

"Autorità di controllo" indica l'entità che decide come e perché trattare i Dati personali.
In molte giurisdizioni, l'Autorità di controllo ha la responsabilità principale di conformarsi
alle leggi applicabili in materia di tutela dei dati.
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•

"Autorità preposta alla protezione dei dati" indica un'autorità pubblica indipendente
legalmente incaricata di tutelare la conformità alle leggi applicabili in materia di tutela dei
dati.

•

"SEE" sta per Spazio Economico Europeo.

•

"Dati personali" indica le informazioni sull'utente o tramite le quali l'utente è identificabile
in modo diretto o indiretto, in particolare partendo dal nome, dal numero di identificazione
personale, dai dati sulla posizione, dall'identificativo online o da uno o più fattori specifici
di identità fisica, fisiologica, genetica, mentale, economica, culturale o sociale dell'utente
stesso.

•

"Trattare", "trattamento" o "trattato/i" indica tutto ciò che viene fatto con i Dati personali,
con o senza mezzi automatizzati: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione,
archiviazione, adattamento o alterazione, recupero, consultazione, uso, comunicazione
mediante trasmissione, pubblicazione o messa a disposizione, allineamento o
combinazione, limitazione, eliminazione o distruzione.

•

"Elaboratore" indica la persona o entità addetta al trattamento dei Dati personali per
conto dell'Autorità di controllo (che non deve essere tra i dipendenti dell'Autorità di
controllo di riferimento).

•

"Profilazione" indica una qualsiasi forma di trattamento automatizzato dei Dati personali,
che consiste nell'uso di tali dati per valutare gli aspetti personali di una persona; in
particolare l'analisi o la previsione di aspetti riguardanti le sue prestazioni di lavoro, la sua
situazione economica, il suo stato di salute, le sue preferenze personali, i suoi interessi,
la sua affidabilità, il suo comportamento, la sua posizione geografica o i suoi movimenti.

•

"Dati personali rilevanti" indica tutti i Dati personali per i quali siamo noi l'Autorità di
controllo preposta.

•

"Dati personali sensibili" indica i Dati personali relativi alla razza o all'etnia, alle opinioni
politiche, religiose o filosofiche, all'appartenenza a sindacati, allo stato di salute fisica e
mentale, alla vita sessuale, a reati e sanzioni penali reali o presunti, al codice fiscale o a
qualsiasi altra informazione ritenuta sensibile ai sensi della legge applicabile.

•

"Clausole contrattuali ordinarie" indica le clausole di trasferimento tipo adottate dalla
Commissione europea o dall'Autorità preposta alla protezione dei dati e approvate dalla
Commissione europea.

•

"Sito" indica un qualsiasi sito Web utilizzato o mantenuto da noi o da chi per noi.

Last updated 24 May 2018
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