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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 a socio unico in qualità di “Titolare” del trattamento, le fornisce pertanto, ai sensi dell’articolo
13 del Regolamento Europeo 2016/679, le informazioni necessarie affinché possa interagire
correttamente con il Sito Web www.spin.it ed eventualmente fornire i Suoi dati personali in modo
consapevole.
La validità dell’informativa contenuta nella presente pagina è limitata al solo Sito www.spin.it e non si
estende ad altri siti Web eventualmente consultabili mediante collegamento ipertestuale.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è Spin Srl a socio unico con sede legale in in Via Caboto 19/1 – 34147
Trieste (TS), C.F. e P.IVA 01020880314, reperibile telefonicamente al numero 0409869090 oppure
all’indirizzo di posta elettronica amministrazione@spin.it
o all’indirizzo di posta certificata
spinsrl@cert.spin.it.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e all'esercizio dei suoi diritti
derivanti dal Regolamento Europeo 2016/679 Lei può rivolgersi in ogni momento al nostro
Responsabile della Protezione dei dati (RPD) individuato nella società Onemore Srl con sede legale
in Via Carnia, 1 - 33030 Rive d’Arcano (UD), codice fiscale e partita Iva n.02732290305.
Lo stesso può essere contattato telefonicamente al numero 0432807545 oppure all’indirizzo di posta
onemore@gruppopk.com
oppure
all’indirizzo
di
posta
certificata
elettronica
onemore@pec.pratikasrl.com.
Si consiglia di inviare eventuali segnalazioni, richieste e/o altro, in copia, anche agli indirizzi
sopraindicati amministrazione@spin.it e spinsrl@cert.spin.it.
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TIPOLOGIE DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
1) Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono,
nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei
protocolli di comunicazione di Internet.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali
utilizzati dagli utenti, gli indirizzi URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) 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.
Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi Web, vengono anche trattati allo scopo di:
-

ottenere informazioni statistiche sull'uso dei servizi (pagine più visitate, numero di visitatori per
fascia oraria o giornaliera, aree geografiche di provenienza, etc.);

-

controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti.

2) Dati comunicati dall'utente
Consistono nell’invio facoltativo, esplicito e volontario, da parte dell’Utente, di messaggi email agli
indirizzi di contatto di Spin Srl a socio unico finalizzati ad eventuali richieste di informazione/contatto.

FINALITÀ, BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati dell’Utente sono raccolti al fine di consentire al Titolare di rendere noti e fornire i propri servizi e
di consentire all’Utente l’effettuazione delle seguenti attività:
a) navigare sul sito internet www.spin.it
Si veda la Cookie Policy
b) accedere, mediante autenticazione, ai servizi on-line riservati, differenziati in base alla
tipologia di utente e ai prodotti contrattualizzati.
Base giuridica: esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte
Periodo conservazione dati: per tutta la durata del contratto in essere
c) eventuale richiesta di contatto o richiesta informazioni
Base giuridica: Legittimo interesse | Richiesta interessato
Periodo conservazione dati: 1 anno
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I dati personali forniti dall’Utente attraverso il Sito saranno trattati in modo lecito e secondo
correttezza al fine di fornire i servizi richiesti nonché al fine di rispondere alle comunicazioni e
richieste degli stessi

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali da Lei eventualmente forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel
rispetto del Regolamento UE 2016/679 secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza,
adeguatezza, pertinenza, non eccedenza, e comunque, con modalità tali da garantire la tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di
supporto idoneo, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza.

DESTINATARI DEI DATI
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i Suoi dati potranno essere comunicati al
personale di Spin Srl a socio unico autorizzato al trattamento oppure a soggetti terzi, espressamente
e specificatamente nominati da Spin Srl a socio unico Responsabili del trattamento o in qualità di
distinti Titolari del trattamento, al solo fine di consentire l’attuazione delle finalità sopraindicate
I Suoi dati non saranno in alcun modo oggetto di diffusione.

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I dati raccolti saranno trattati presso la sede di Spin Srl a socio unico.

TRASFERIMENTO DEI DATI IN PAESI EXTRA UE
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento all’estero.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei ha diritto di richiedere al Titolare del Trattamento Spin Srl a socio unico 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, etc, facendo valere
questi e gli altri diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 (artt. 15, 16, 17, 18, 19, 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.
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Lei ha inoltre il diritto di presentare apposita istanza all’Autorità Garante per la Protezione dei dati
personali nonché di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali o
altra Autorità di controllo ricorrendone i presupposti.
Tali diritti possono essere esercitati rivolgendosi al Titolare del trattamento Spin Srl a socio unico e/o
al Responsabile della protezione dei dati ai recapiti sopraindicati.
Spin Srl a socio unico non adotta processi decisionali automatizzati compresa la profilazione di cui
all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE 2016/679.

AGGIORNAMENTI
La Privacy Policy di questo Sito è soggetta a aggiornamenti, gli Utenti sono pertanto invitati a
verificarne periodicamente il contenuto.
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