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INFORMATIVA CONTACT FORM/SCHEDA DI CONTATTO  RELATIVA  
AL SERVIZIO SAFEMAIL di SPIN SRL A SOCIO UNICO 

(rev.2 di data 27.05.2019) 

 

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.                                        

Spin Srl a socio unico 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. Prima di comunicare 

qualsiasi dato personale, Spin Srl a socio unico la invita a leggere con attenzione la presente Informativa 

redatta ai sensi dell’art.13 della Normativa Applicabile in quanto contiene informazioni importanti sulla 

tutela dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate per garantirne la riservatezza.  La presente 

Informativa si conforma alla Raccomandazione n.02/2001 relativa ai requisiti minimi per la raccolta di dati 

on- line  nell’Unione Europea, adottata il 17 maggio 2001 dal Gruppo di Lavoro Articolo 29.                                                                 

Alla luce di tali premesse Spin Srl a socio unico in qualità di  Titolare del trattamento le fornisce le seguenti 

informazioni: 

 

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 01051150322, 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 

elettronica onemore@gruppopk.com oppure all’indirizzo di posta certificata 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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FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA DELLO STESSO 

Spin Srl a socio unico in qualità di Titolare del trattamento tratterà i suoi dati personali per le seguenti 

finalità:  

 

a) al fine di gestire l’invio delle informazioni da lei richieste mediante compilazione del contact 

form/scheda di contatto; 

b) al fine di consentirle di ricevere una versione “Free Trial” del servizio Safemail utilizzabile per un 

periodo di prova gratuita di massimo 30 giorni solari;  

c) al fine di consentire a Spin Srl a socio unico di inviarle comunicazioni promozionali e di marketing, 

incluso l’invio di newsletter, aventi ad oggetto il Servizio Safemail ed altri servizi di Spin Srl a socio 

unico attraverso strumenti automatizzati (email, fax, sms) e non automatizzati (posta cartacea, 

telefono con operatore) previo suo espresso consenso. 

Con riferimento alle finalità sub a) e b) il trattamento dei suoi dati personali, raccolti ed archiviati  a seguito 

della compilazione da parte sua del relativo contact form/scheda di contatto, ha come base giuridica di 

liceità l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o l’esecuzione di misure precontrattuali 

adottate su richiesta dello stesso (art.6, comma 1, lettera b del Regolamento UE 2016/679), pertanto non è 

richiesto il suo consenso. 

Nel caso della finalità descritta sub c) la base giuridica consiste invece nel suo consenso (art.6, comma 1, 

lettera a del Regolamento UE 2016/679). 

 

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI  E OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONFERIMENTO DEGLI STESSI 

Le tipologie di dati personali trattati sono:  nome e cognome, indirizzo email, recapito telefonico, eventuale 

testo della richiesta di informazioni. 

Il conferimento dei suoi dati personali  (nome e cognome, indirizzo email, recapito telefonico) per le finalità 

di cui alle lettere a), b) e c) è facoltativo ma Il mancato conferimento degli stessi comporterà l’impossibilità 

di evadere le sua richieste 

Per ottenere le informazioni richieste e/o il servizio Safemail in prova lei dovrà quindi apporre un flag alla 

casella corrispondente alla voce  “Confermo di aver preso visione dell'Informativa relativa al trattamento 

dei dati personali ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679”  

In assenza dell’apposizione di tale flag Spin Srl a socio unico il sistema non consentirà l’invio del contact 

form/scheda di contatto. 

 

Qualora intendesse ricevere le informazioni descritte alla lettera c), dovrà apporre una spunta (flag) alla 

casella corrispondente alla voce “Acconsento all’invio  da parte di Spin Srl a socio unico  di comunicazioni 

promozionali e di marketing, incluso l’invio di newsletter, aventi ad oggetto il servizio Safemail ed altri 

servizi di Spin Srl a socio unico attraverso strumenti automatizzati (email, fax, sms) e non automatizzati 

(posta cartacea, telefono con operatore)”. 

 

Si precisa che il Titolare Spin Srl a socio unico raccoglie un unico consenso per le finalità di marketing 

descritte ai sensi del Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali “Linee Guida 

in materia di attività promozionale e contrasto allo spam” di data 04.07.2013.   

Qualora lei intendesse opporsi al trattamento dei suoi dati per le finalità di marketing eseguito con i mezzi 

sopradescritti nonché revocare il consenso prestato, potrà farlo in qualsiasi momento contattando il 
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titolare ai recapiti sopraindicati senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 

prima della revoca 

 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati personali da lei forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa 

sopraccitata  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, coinvolti nella gestione delle 

attività legate alle predette finalità espressamente e specificatamente nominati da Spin Srl a socio unico 

Responsabili del trattamento o in qualità di Titolari indipendenti al solo fine di consentire l’attuazione delle 

finalità indicate al punto precedente.                                                     

I suoi dati non saranno in alcun modo oggetto di diffusione.  

 

TRASFERIMENTO DEI DATI IN PAESI EXTRA UE 

I dati personali raccolti non saranno oggetto di trasferimento ad un destinatario in un paese terzo o a 

un’organizzazione internazionale extra UE. 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I dati raccolti saranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento ed al completo 

esplicarsi delle finalità per le quali sono trattati oppure in virtù di specifici obblighi normativi o contrattuali 

che rendono necessario il trattamento e la conservazione dei dati per determinati periodi di tempo. 

Maggiori informazioni in merito al periodo di conservazione dei dati personali e ai criteri utilizzati per 

determinare tale periodo possono essere richieste inviando una email a Spin Srl a socio unico e al RPD 

utilizzando i recapiti sopraindicati. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

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, nonché, ove previsto ed applicabile, di ottenere, in un 

formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati che la riguardano  (diritto 
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alla portabilità dei dati) facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679, 

tramite semplice comunicazione al Titolare ed al RPD ai recapiti sopraindicati.  

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 a socio unico e/o al RPD 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. 

 


