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INFORMATIVA PRIVACY SITO WEB WWW.SPIN.IT

Informativa ex art.13 del D.Lgs.n.196/2003

La presente Informativa resa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) descrive le modalità di gestione del sito web www.spin.it di
proprietà di Spin S.p.A., C.F. e P.IVA n.01020880314, con sede in Via del Follatoio, 12 - 34147
Trieste (TS) relativamente al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.
Spin S.p.A. non è responsabile del trattamento di dati effettuati su siti web esterni che siano stati
raggiunti dagli utenti/clienti tramite eventuali link dall’indirizzo www.spin.it
Titolare del trattamento dei suddetti dati è Spin S.p.A. con sede in Via del Follatoio, 12 – 34147
Trieste (TS). Spin S.p.A. garantisce il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati
personali e tratta i dati personali degli utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte ad
impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate degli stessi.
I trattamenti connessi alla consultazione di questo sito hanno luogo presso la sede operativa di
Spin S.p.A. e vengono effettuati dai propri responsabili e/o incaricati attraverso strumenti
informatici e/o manualmente, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti e, comunque, in conformità alle disposizioni normative vigenti in
materia.
I dati relativi agli accessi a questo sito non sono oggetto di comunicazione o diffusione a terze
parti.

Tipologia dei dati trattati

- Dati di navigazione
I sistemi informatici/software preposti al funzionamento del sito web www.spin.it acquisiscono,
nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei
protocolli di comunicazione di internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere
associate a interessati identificati, ma che per la loro stessa natura potrebbero, attraverso
elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In
questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi di dominio del computer utilizzati dagli
utenti che si collegano al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle
risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la
dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data
dal server (buon fine, errore, etc…) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente
informatico dell’utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni
statistiche anonime sull’uso del sito e per controllare il corretto funzionamento e vengono

mantenuti per il periodo minimo richiesto dalla normativa vigente. I dati di navigazione conservati
come previsto dalla normativa in materia, potrebbero essere utilizzati, ove disponibili all’atto della
richiesta degli stessi da parte delle Autorità competenti, per l’accertamento di responsabilità in
caso di eventuali reati informatici ai danni del sito.

- Dati forniti volontariamente dal cliente/utente
I dati personali forniti volontariamente dagli utenti tramite il presente sito sono utilizzati al solo
fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi solo nel caso in cui ciò
sia a tal fine necessario. I dati personali acquisiti sono trattati in modalità elettronica
esclusivamente per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati
raccolti.
Sono adottate misure di sicurezza volte a prevenire accessi non autorizzati, utilizzi illeciti e/o
perdita dei suddetti dati.

- Cookies

Per informazioni sull’utilizzo e la gestione dei cookie nell’ambito del sito www.spin.it si rinvia
all’apposito documento denominato “Informativa estesa sull’utilizzo dei cookie”.

Diritti degli interessati
In relazione al trattamento dei dati da parte della Spin S.p.A. ciascun utente ha la facoltà di
esercitare nei confronti della stessa i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs.n.196/2003 che per comodità si
riporta di seguito, mediante invio di specifica raccomandata A.R. a Spin S.p.A. – Via del Follatoio,
12 – 34147 Trieste (TS) all’indirizzo soprariportato o mediante invio di email all’indirizzo PEC
spinspa@cert.spin.it o mediante fax al n.0408992286.
Art. 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 ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
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, 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 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, ancorchè 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.

