
 
Note legali e Condizioni d’uso 

 
 

Identità dell'editore 
Il presente sito web, cui di seguito indicato come "Sito", è edito sotto la responsabilità della società SPB Italia 
S.r.l. (di seguito, "Editore”), Sede Legale: Corso Monforte 54 Milano. Capitale sociale euro 58.000,00 
(interamente sottoscritto e versato) Part. IVA e Codice fiscale: 13162190154, Rea di Milano N. 1624921, 
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di SPB SAS de courtage d’assurance (FR), 
Sede Legale in 76095 Le Havre Cedex, Francia. 
Email di contatto: contatto@spbitalia.it 
Pec: spbitalia@pec.it 
 

Note 
Tutte le informazioni fornite sul presente Sito, lo sono a titolo indicativo. Di conseguenza, queste informazioni 
non possono in alcun caso essere considerate come un'offerta contrattuale di servizi o di prodotti, né 
esaustive o complete. Per avere maggiori informazioni potrete contattare i nostri uffici e consultare un 
addetto di SPB Italia S.r.l. 
Spetta all'utente di questo sito prendere tutte le misure appropriate per proteggere i propri dati e/o i propri 
software dalla contaminazione da parte di eventuali virus che circolano all'interno della rete Internet. A livello 
generale, SPB Italia S.r.l. declina ogni responsabilità per un eventuale danno avvenuto nel corso della 
consultazione del presente sito. 
Conformemente allo spirito di Internet, i collegamenti proposti verso altri siti sono comunicati a  titolo 
indicativo e non implicano la responsabilità di SPB Italia S.r.l., sia per quanto concerne i contenuti che per 
quello che riguarda le condizioni di accesso. 

 
Messaggi 
Non possiamo assicurare la confidenzialità dei messaggi che potete indirizzarci attraverso una rete aperta di 
telecomunicazioni. 

 
Proprietà intellettuale e copyright 
Il presente Sito è un'opera di ingegno protetta dalla legislazione in vigore. L'insieme degli elementi che lo 
compongono quali, a titolo indicativo, la denominazione, il logo, i disegni, le fotografie, le animazioni, i 
documenti scaricabili e tutti gli altri documenti sono di proprietà esclusiva di SPB Italia S.r.l. 
Ogni rappresentazione, riproduzione, modifica, utilizzo commerciale, così come ogni trasferimento verso un 
altro sito e/o verso qualunque altro supporto sono vietati salvo autorizzazione espressa escritta del 
responsabile della pubblicazione. In caso contrario si costituisce un reato di contraffazione dei diritti d'autore 
e/o di disegni e modelli e/o di marchio, punito ai sensi delle leggi vigenti. 
E' autorizzato un utilizzo solo a fini strettamente personali. 
Conseguentemente qualsiasi forma di utilizzo fraudolento e/o di utilizzo o copia del contenuto del presente 
sito, anche per il tramite di tecniche cosiddette di spam (es. spam-engine), è vietato e sarà perseguito a 
norma delle leggi pro tempore vigenti. 
E' vietato abusare del form (modulo) di segnalazione del presente sito web con l'invio di e-mail dal contenuto 
che violi in qualsiasi modo le leggi vigenti. E' altresì vietato l'uso del medesimo form per l'invio di messaggi 
oltraggiosi o non decorosi che siano in qualsiasi modo riconducibili o collegabili al presente sito web. 
E' vietato qualsiasi utilizzo dell'indirizzo e-mail riportato nel presente Sito (anche tramite link) ai fini di spam 
od in violazione della vigente normativa, nazionale ed internazionale, a tutela della privacy. 
E' altresì assolutamente vietato cedere, anche gratuitamente, ad altri l'indirizzo e-mail riportato nel presente 
sito web ai fini di spam. 

mailto:spbitalia@pec.it


 
Tutti i marchi, loghi, nomi commerciali, nomi di dominio ed ogni altra proprietà intellettuale degli 
elementi del presente sito costituiscono proprietà esclusiva dei legittimi proprietari e sono protetti 
dalle vigenti norme nazionali ed internazionali. 
La riproduzione con qualsiasi mezzo (analogico, digitale o di altro tipo) è assolutamente vietata. Non sono 
concessi l'utilizzo o copia, anche parziale, degli elementi grafici e testuali del presente sito, se non a titolo di 
cronaca o di recensione ed in questi casi esclusivamente se seguiti dalla citazione dell'autore, della fonte e 
dell'url. Un apposito servizio di monitoraggio periodico segnalerà plagi e violazioni di questo specifico punto 
ed informerà direttamente il nostro studio legale. 

 
Utilizzo del Sito da parte dell'Utente 
Accedendo al o utilizzando il Sito, l'Utente accetta di non: 

• Utilizzare il Sito in alcun modo che possa incoraggiare, provocare o costituire un'attività criminale o 
comunque illecita; 

• Utilizzare il Sito per uno scopo diverso dal proprio utilizzo personale; 

• Compiere qualsiasi azione che potrebbe provocare danni al Sito o ai server, ai sistemi o alle apparecchiature 
anche di soggetti terzi inclusi, a mero titolo esemplificativo, pirateria informatica, trasmissione di virus, logic 
bombs o altri dispositivi informatici pericolosi. SPB Italia S.r.l. si riserva il diritto di sospendere, limitare o 
bloccare l'accesso al Sito da parte dell'Utente in qualsiasi momento a Sua esclusiva discrezione. 
Inoltre l'Utente accetta di rispettare le restrizioni all'utilizzo del Sito come indicato nei presenti Termini e 
Condizioni di Utilizzo, nonché di risarcire e mantenere indenne SPB Italia S.r.l. e le società del Nostro gruppo 
da qualsiasi responsabilità per reclami o danni (incluse le spese legali derivanti da tali reclami o danni) di 
soggetti terzi relativamente al Sito o derivanti dall'utilizzo dello stesso, comprese violazioni effettive o 
violazioni sospette dei presenti Termini e Condizioni di Utilizzo o violazioni da parte dell'Utente di leggi e di 
diritti di soggetti terzi. 
Sebbene sia adottata tutta la cura necessaria per assicurare che le informazioni contenute nel Sito siano 
accurate al momento della loro pubblicazione, non si garantisce né si assume alcuna responsabilità (inclusa 
la responsabilità verso terzi), espressa o implicita, sulla accuratezza, completezza o idoneità delle 
informazioni del Sito per qualsiasi scopo. 
 

Responsabilità 
Si declina esplicitamente qualsiasi responsabilità per errori, imprecisioni od omissioni presenti nel Sito e per 

qualsiasi perdita o danno risultante dall'utilizzo dello stesso, tranne nel caso in cui quanto sopra sia 

attribuibile a Nostra negligenza. 

Si declina, ugualmente qualsiasi responsabilità per danni al sistema informatico dell'Utente o perdita di dati 
risultanti dall'utilizzo del Sito da parte dell'Utente e non si garantisce che tutti i file scaricati non contengano 
virus o altre tecnologie volte a danneggiare i computer. È responsabilità dell'Utente assicurarsi che il proprio 
computer sia dotato di tutti gli strumenti di sicurezza necessari durante la connessione ad Internet. 
Non si garantisce l'accesso continuo ed ininterrotto al Sito. L'accesso al Sito può essere sospeso 
temporaneamente e senza preavviso in caso di guasto al sistema, manutenzione, riparazione o per motivi 
ragionevolmente al di fuori del nostro controllo. 
 

Protezione dei dati personali 
I dati personali raccolti, anche attraverso i messaggi di posta elettronica inviati agli indirizzi pubblicizzati sul 
presente Sito o tramite i vari formulari ospitati sul Sito, sono destinati ad un utilizzo esclusivo da parte di SPB 
Italia S.r.l.; queste informazioni non saranno oggetto di comunicazioni esterne se non per le sole necessità di 
trattamento delle stesse o per soddisfare gli obblighi legali. 
L’interessato può inoltre consultare l’informativa estesa sulla protezione dei dati personali tramite 
il presente link: Privacy Policy 
 

https://adesioni.spbitalia.it/privacy/Privacy.pdf


 
Responsabile per la Protezione dei Dati 

➢ privacy@spbitalia.it  
➢ Servizio Privacy – Corso Monforte 54– 20122 Milano 

 
Diritti dell’interessato 
In ogni momento l’utente potrà esercitare i propri diritti nei confronti del Titolare del Trattamento ai sensi 
Regolamento U.E. 2016/679, capo III, per ottenere: 
a) l’accesso, 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) la trasmissione dei dati, nei casi in cui il trattamento si basi sul consenso o su un contratto (art.6- 9) ovvero 
la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare all’altro, se tecnicamente fattibile. 
d) di opporsi per motivi legittimi, in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e/o di opporsi al trattamento dei medesimi dati ai fini di invio di 
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale. 
Per l’esercizio di tali diritti, o per ottenere qualsiasi altra informazione in merito, le richieste vanno rivolte a 
SPB ITALIA S.r.l. – Servizio Privacy – Corso Monforte, 54 – 20122 Milano 
 

Cookie 
Al fine di dare corso a specifiche attività direttamente collegate alla consultazione ed all'uso del Sito web, il 
Sito ricorre all'installazione di cookie nel computer del visitatore: 

• Un “cookie” è un piccolo file di testo e numeri che viene scaricato e registrato nella memoria del browser 
dell’utente quando viene visitato un sito web, vengono memorizzati sul computer dell’utente e re-inviati al 
sito web al momento delle visite successive, allo scopo di registrare l’accesso, per favorire l’interattività del 
sito visitato, e di rilevare altri dati. 

• I "cookies" non hanno alcun effetto dannoso sul computer dell'utente, il quale in ogni momento ha la 
facoltà di modificare l'impostazione del proprio browser affinché possa essere avvertito quando riceve un 
"cookie", per decidere se accettarlo oppure rifiutarlo. In caso di rifiuto, non sarà però possibile dare corso a 
determinate attività direttamente collegate alla consultazione completa del Sito Web (quali ad esempio 
richiedere informazioni attraverso il modulo di contatto) 
Il Sito utilizza solo cookie tecnici, per garantire e agevolare la navigazione e fruizione del sito web e per 
raccogliere informazioni, in forma aggregata, su visite al sito, e per i quali, a norma della disciplina Privacy 
vigente (Provv. 08 maggio 2014 e Regolamento U.E.2016/679) non è richiesto alcun consenso da parte 
dell’interessato. 
L’interessato può inoltre consultare l’informativa estesa sulla protezione dei dati personali tramite il presente 
link: Cookie Policy 
 
Disabilitazione dei cookie 
 
Fermo restando quanto sopra indicato in ordine ai cookie strettamente necessari alla navigazione, l’utente 
può eliminare i cookie attraverso la funzionalità a tal fine messa a disposizione dal Titolare tramite la presente 
informativa oppure direttamente tramite il proprio browser. 
Ciascun browser presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni. L’utente può ottenere 
istruzioni specifiche attraverso i link sottostanti. 
 

Microsoft Internet Explorer 

https://adesioni.spbitalia.it/privacy/Cookies.pdf
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies


 

Google Chrome  

Mozilla Firefox  

 

Dati di navigazione 
Il funzionamento del presente Sito Web, come avviene di norma per qualsiasi sito Web presente su Internet, 
comporta oltre ai cookie la raccolta di log. 

I Log possono essere definiti come documenti o dati che risiedono sui server e nei quali, ad ogni 
collegamento, vengono scritte informazioni relative alla visita dell’utente (ad esempio IP address, data e ora 
della connessione, pagina richiesta) Sebbene Spb Italia non raccolga tali informazioni per associarle a utenti 
specifici, potrebbe comunque essere possibile identificare l’utente tramite dette informazioni o utilizzando 
altre informazioni raccolte. Pertanto, anche tali informazioni sono considerate Dati personali. 

I file di log vengono utilizzati per monitorate i parametri legati al proprio sistema operativo e all’ambiente 

informatico e più precisamente: misurare la performance del server, l’integrità del sito e delle sue 

funzionalità e, all’occorrenza, correggere i malfunzionamenti individuati, garantendone la sicurezza e il 

corretto funzionamento. La conservazione degli stessi è di massimo un anno 

. 
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https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it&answer=95647&p=cpn_cookies
http://support.mozilla.org/it-IT/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies

