SPIN SRL
Informativa estesa sui cookie – COOKIE POLICY

Gentile Utente,
la informiamo che il Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, prevede
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Spin Srl in qualità di “Titolare” del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE
679/2016 e della Normativa Nazionale applicabile (di seguito Regolamento UE 679/2016 e
Normativa Nazionale sono collettivamente indicati come "Normativa Applicabile"), riconosce
l’importanza della protezione dei dati personali e considera la loro tutela uno degli obiettivi
primari.
Spin Srl la invita a leggere con attenzione la presente Cookie Policy in quanto contiene
informazioni importanti sulla tutela dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate per
garantirne la riservatezza in modo tale da consentirle di interagire correttamente con il Sito Web
www.spin.it ed eventualmente fornire i Suoi dati personali in modo consapevole.
Più specificatamente la presente “Cookie Policy” è resa da Spin Srl al fine di fornirle informazioni
dettagliate sull’utilizzo da parte di Spin Srl dei cookie sul proprio sito Web www.spin.it ed è resa
in attuazione nel rispetto dell'art.13 della Normativa Applicabile e nel rispetto del Provvedimento
del Garante per la Protezione dei Dati Personali dell'8 maggio 2014 denominato “Individuazione
delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie” e
s.m.i.
La validità della Policy contenuta nella presente pagina è limitata esclusivamente al Sito
www.spin.it e non si estende ad altri siti Web eventualmente consultabili mediante collegamento
ipertestuale.

DEFINIZIONE GENERALE
I cookie sono informazioni (stringhe di testo e di numeri di piccole dimensioni) inviati da un server
web (ovvero l’apparecchiatura elettronica sul quale è in esecuzione il sito web visitato) al browser
dell’utente (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, etc.), memorizzati sul computer di
quest’ultimo e quindi, re-inviati al sito web al momento delle visite successive.
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CLASSIFICAZIONE DEI COOKIE PER TIPOLOGIA
Esistono varie tipologie di cookie classificabili come cookie:
DI SESSIONE: vengono cancellati immediatamente alla chiusura del browser;
PERSISTENTI: rimangono nel browser per un tempo pari alla loro durata (variabile);
PRIMA PARTE: forniti direttamente dal gestore del sito web;
TERZA PARTE: forniti da soggetti diversi dal gestore del sito web (in forza di regola, di un
contratto tra il titolare del sito web e la terza parte)

CLASSIFICAZIONE DEI COOKIE PER CATEGORIE FUNZIONALI DI APPARTENENZA
I cookie tecnici sono generalmente necessari per il corretto funzionamento del sito web e per
consentire la navigazione; senza di essi il navigatore potrebbe non essere in grado di visualizzare
correttamente le pagine oppure di utilizzare alcuni servizi. Per esempio, un cookie tecnico è
indispensabile per mantenere l'utente collegato durante tutta la visita ad un sito web, oppure per
memorizzare le impostazioni della lingua, della visualizzazione, e così via. I cookie tecnici possono
essere ulteriormente distinti in cookie di navigazione, che garantiscono la normale navigazione e
fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di autenticarsi per accedere ad aree riservate);
I cookie analytics sono assimilati ai cookie tecnici solo 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.
I cookie di funzionalità 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.
I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati per
promuovere offerte in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della
navigazione in rete.

CONFERIMENTO DEI DATI E CONSENSO
Fatta eccezione per i cookie tecnici strettamente necessari alla normale navigazione, il
conferimento dei dati è rimesso alla volontà dell’interessato che decida di navigare sul sito dopo
aver preso visione dell’informativa breve contenuta nell’apposito banner (qualora ricorrano i
presupposti per una sua presenza) e di usufruire dei servizi che comportano l’installazione di
cookie. L’interessato può quindi evitare l’installazione dei cookie mantenendo il banner
(astenendosi quindi dal chiuderlo cliccando sul tasto “ok”), nonché attraverso le apposite funzioni
disponibili sul proprio browser.
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COOKIE UTILIZZATI NELL’AMBITO DEL SITO WEB WWW.SPIN.IT
I cookie utilizzati dal sito www.spin.it consistono essenzialmente in cookie tecnici di navigazione
rientranti nella tipologia dei cookie “temporanei” o “di sessione” necessari a consentire una
efficiente navigazione e fruizione del sito ed evitare che le informazioni debbano essere inserite
più volte dall’Utente. L'utilizzo dei cookie 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) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito.
Bloccando l’utilizzo di questi cookie l’esperienza di navigazione dell’utente potrebbe essere
compromessa e alcuni servizi essenziali potrebbero non essere forniti (come per esempio
l’autenticazione per accedere a determinati servizi presenti nell’Area Riservata del sito
www.spin.it)
I cookies di sessione utilizzati nell’ambito del sito www.spin.it evitano il ricorso ad altre tecniche
informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e
non consentono l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente.
Il sito www.spin.it non utilizza cookie di profilazione ovvero cookie necessari a creare profili utenti
al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall’utente all’interno
delle pagine del sito stesso.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è effettuato da Spin Srl con strumenti automatizzati.

MODIFICA DELLE IMPOSTAZIONI DEI COOKIE
La maggior parte dei browser accetta automaticamente i cookie, ma l’Utente normalmente può
modificare le impostazioni allo scopo di disabilitare tale funzione. È pertanto possibile bloccare
tutte le tipologie di cookie, oppure accettare di riceverne soltanto alcuni e disabilitarne altri con la
eventuale conseguenza di non sfruttare al meglio o rendere inutilizzabili alcuni servizi offerti dal
sito.
La sezione “Opzioni” o “Preferenze” nel menu del browser permette di evitare di ricevere cookie e
altre tecnologie di tracciamento Utente, e di ottenere notifica dal browser dell’attivazione di
queste tecnologie.
L’Utente può facilmente cancellare ogni cookie installato nella cartella cookie, seguendo le
procedure previste dal browser utilizzato.
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Si evidenzia di seguito una lista dei browser più diffusi con i rispettivi link alle istruzioni per
disabilitare i cookie:
Google Chrome
Google Chrome per Android e iOS (dispositivi mobile)
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Safari iOS (dispositivi mobile)
Opera

SITI WEB E SERVIZI DI TERZE PARTI
Il nostro sito www.spin.it potrebbe contenere collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una
propria informativa sui cookie che può essere diversa da quella adottata dal nostro sito.
Spin Srl non risponde di ciò ed invita l’Utente ad assumere eventuali informazioni direttamente
presso tali siti.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei ha diritto di richiedere al Titolare del Trattamento Spin Srl l’accesso ai Suoi dati, la
rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento,
di revocare il consenso al trattamento in qualsiasi momento, il diritto alla portabilità dei dati,
facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 (artt. 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22), tramite semplice comunicazione al Titolare ed al Responsabile della
Protezione dei Dati ai recapiti sopraindicati, limitatamente a quelli non conferiti e/o raccolti e/o
conservati in ottemperanza a obblighi di Legge.
Lei ha inoltre il diritto di presentare apposita istanza all’Autorità Garante per la Protezione dei dati
personali nonchè di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente (Garante per la
Protezione dei dati personali) ricorrendone i presupposti, ai sensi dell’art.77 del Regolamento UE
2016/679. Tali diritti possono essere esercitati rivolgendosi al Titolare del trattamento Spin Srl e/o
al RPD ai recapiti sopraindicati.
Tali diritti possono essere esercitati rivolgendosi al Titolare del trattamento Spin Srl (indirizzo di
posta elettronica ordinaria amministrazione@spin.it o all’indirizzo di posta certificata
spinsrl@cert.spin.it) e/o al Responsabile della protezione dei dati ai seguenti recapiti
info@swascan.com o all’indirizzo di posta certificata swascansrl@pec.it. ed in copia a
amministrazione@spin.it o all’indirizzo di posta certificata spinsrl@cert.spin.it
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AGGIORNAMENTI
La presente Privacy Policy è in vigore dal 24 maggio 2018.
Spin Srl si riserva di modificarne o semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte o del tutto,
anche a causa di variazioni della Normativa Applicabile.
Spin Srl la invita pertanto a visitare con regolarità questa sezione per prendere cognizione della più
recente ed aggiornata versione della presente Cookie Policy.
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