SPIN SPA - INFORMATIVA ESTESA SULL’UTILIZZO DEI COOKIE

Il Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali (uso dei cookie)
Il Garante per la protezione dei dati personali ha emesso in data 08 maggio 2014 il Provvedimento Generale
denominato Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per
l'uso dei cookie (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.126 del 03 giugno 2014).
Tale provvedimento è consultabile alla pagina web http://www.garanteprivacy.it

I cookie
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente inviano al suo terminale
(solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva
visita del medesimo cliente. Nel corso della navigazione su un sito, l’utente può ricevere sul suo terminale
anche cookie che vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. "terze parti"), sui quali possono
risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini)
presenti sul sito che lo stesso sta visitando.
I cookie, solitamente presenti nei browser degli utenti in numero molto elevato e a volte anche con
caratteristiche di ampia persistenza temporale, sono usati per differenti finalità: esecuzione di
autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche
configurazioni riguardanti i clienti che accedono al server, ecc.
Al riguardo, e ai fini del provvedimento in oggetto, si individuano due macro-categorie di cookie nella
fattispecie: cookie "tecnici" e cookie "di profilazione".
Cookie tecnici: i cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al
fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall’utente a
erogare tale servizio" (cfr. art. 122, comma 1, del Codice).Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e
sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web. Possono essere suddivisi in:
- cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e la corretta fruizione del sito
web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate);
- cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per
raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso;
- cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri
selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso
allo stesso.
Cookie di profilazione: i cookie di profilazione sono volti a creare specifici profili relativi all’utente e
vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso
nell'ambito della navigazione in rete.

I cookie utilizzati da Spin SpA
Il sito web www.spin.it è di proprietà di Spin SpA con sede in Via del Follatoio, 12 -34147 Trieste (TS).
Il provvedimento del Garante stabilisce, a tutela degli utenti, che ciascun sito dichiari quale tipologia di
cookie utilizza.
A questo proposito si informa che per l'accesso alle pagine con URL www.spin.it , ove non diversamente ed
esplicitamente specificato, vengono impiegati esclusivamente cookie tecnici.
L'utilizzo di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer
dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di
identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server e quindi non associabili ad
interessati identificati) necessari esclusivamente per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito
in oggetto. Ne deriva che, fatta eccezione per quanto espressamente descritto al paragrafo successivo
denominato “I cookie di terze parti”, nessun dato personale identificativo degli utenti viene acquisito dal
sito www.spin.it.
Spin SpA non utilizza né cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né cookies
persistenti ovvero cookies che, contrariamente a quanto avviene con i cookie di sessione che restano attivi
solo fino alla chiusura del browser o all’esecuzione dell’eventuale comando di “logout”, non cessano alla
chiusura del browser ma sono disponibili anche in successive visite dell’cliente.
Il sito www.spin.it non utilizza cookie di profilazione.

I cookie di terze parti utilizzati da Spin SpA
Visitando il sito www.spin.it è possibile ricevere cookie da siti gestiti da terze parti.
Nello specifico il sito web di Spin SpA www.spin.it utilizza i cosiddetti plugins del social network
Facebook.com (di seguito "Facebook"), gestito dalla Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA
94304, USA. Plugins di Facebook sono disponibili al seguente indirizzo Internet, previa autenticazione.
Quando richiamate dal nostro sito una pagina che contiene uno di questi plugin, il vostro browser carica e
riproduce il contenuto del plugin del server di Facebook comunicando al server di Facebook la pagina del
nostro sito che state visitando. Se siete in possesso di un profilo Facebook e mentre visitate il nostro sito
web siete connessi a Facebook, questo riconosce, tramite le informazioni inviate dal plugin, quale pagina
state visitando e assegna la visita al vostro account di Facebook. Quando interagite con i plugin, ad esempio
cliccando sul tasto "Mi piace" o postando un commento, le informazioni vengono inviate al vostro account
Facebook, dove saranno memorizzate. Le informazioni relative alla visita del nostro sito web vengono
trasmesse a Facebook indipendentemente dal fatto che attiviate o meno un plugin.
Per impedire la trasmissione e la memorizzazione dei dati relativi a voi e alla vostra navigazione Internet
tramite Facebook, dovete disconnettervi da Facebook prima di visitare il nostro sito web.
Per bloccare la futura raccolta e trasmissione dei vostri dati tramite i plugin di Facebook al link riportato di
seguito, potete scaricare l'add-on "Facebook Blocker" per il vostro browser reperibile all’URL
http://webgraph.com/resources/facebookblocker/
Vi consigliamo di non cancellare l'add-on finchè desiderate bloccare i plugin di Facebook.

L’informativa sulla privacy di Facebook, contenente maggiori informazioni sulla raccolta e sull'utilizzo dei
dati da parte di Facebook, sui vostri diritti in merito a ciò, oltre alle opzioni di impostazione relative alla
protezione della privacy è reperibile all’URL http://www.facebook.com/policy.php

Gestione dei cookie
L'utente ha la facoltà di decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del
proprio browser. Va tuttavia evidenziato che la disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici potrebbe
compromettere l'utilizzo ottimale del sito.
L'impostazione può essere definita in modo specifico a seconda dei diversi siti e applicazioni web.
I browser consentono inoltre di definire impostazioni diverse per i cookie “proprietari” e per quelli di “terze
parti”.
Con riferimento alla documentazione che descrive le modalità di impostazione delle regole di gestione dei
cookies per il proprio browser, si riportano a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni indirizzi relativi ai
principali browser:
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internetexplorer-9
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

