INFORMATIVA IN MATERIA DI COOKIES

La presente informativa è resa da SPB ITALIA S.r.l., Titolare del trattamento per fornire agli
utenti del presente sito web alcune informazioni relative ai cookies utilizzati o di cui si consente
l’installazione, tenuto conto del provvedimento dell’Autorità Garante 08 maggio 2014 e del
Regolamento U.E. 2016/679.

1. Cosa sono e a cosa servono i cookies ?
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.

2. Tipologia di cookies utilizzati dal presente sito
Il presente sito utilizza solo cookies tecnici, per garantire e agevolare la navigazione e fruizione del
sito web 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.
Non vengono invece in alcun modo utilizzati cookies per finalità profilanti.
Cookies tecnici necessari alla navigazione
Nome Cookie
Cookie di sessione

Scadenza
Fino a validazione / 30 min lato server.

Questi cookies sono indispensabili per un corretto funzionamento del sito web.
In caso di assenza dei cookies sopra menzionati, il sito potrebbe non funzionare correttamente.

3. Disabilitazione dei cookies
Fermo restando quanto sopra indicato in ordine ai cookies strettamente necessari alla navigazione,
l’utente i cookies attraverso la funzionalità a tal fine messa a disposizione dal proprio browser.
Ciascun browser presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni. L’utente può
ottenere istruzioni specifiche attraverso i link sottostanti.
Microsoft Windows Explorer

Google Chrome
Mozilla Firefox

4. 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, 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 al Titolare del trattamento:
SPB ITALIA S.r.l. – Servizio Privacy – Via Battistotti Sassi, 11 – 20133 Milano.
e-mail: contatto@spbitalia.it
E obbligo del Titolare rispondere all’interessato entro un mese dalla richiesta.
Ha, inoltre, la possibilità di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte
Citorio n. 121 - 00186 Roma; e-mail: garante@gpdp.it; Posta certificata: protocollo@pec.gpdp.it;
Fax: (+39) 06.69677.3785

