
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL 
GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 
2016/679 

Con il presente documento desideriamo informare gli utenti sulla nostra Privacy 
Policy. 

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al 
trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. Si tratta di 
un'informativa che è resa anche ai sensi degli Art. 13-14 del GDPR (GENERAL 
DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 a coloro che interagiscono con i 
servizi web di Palazzo Spinelli Group accessibili per via telematica a partire 
dall'indirizzo: www.herifairs.eu 

L'informativa è resa solo per il sito di Herifairs e non anche per altri siti web 
eventualmente consultati dall'utente tramite link. L'informativa si ispira anche alla 
Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione dei dati 
personali, riunite nel Gruppo istituito dall'art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno 
adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di 
dati personali on-line, e, in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle 
informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si 
collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento. 

A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a 
persone identificate o identificabili. 

 

INFORMATION PURSUANT TO ART. 13-14 OF GDPR (GENERAL DATA 
PROTECTION REGULATION) 2016/679 

With this document we wish to inform users about our Privacy Policy. 

This page describes how we manage our site in relation to the processing of 
personal data of users who consult it. This information is provided pursuant to Art. 
13-14 of the GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 to 
those who interact with the web services of Palazzo Spinelli Group accessible by 
online means starting from the address: www.herifairs.eu 

This information is provided only for the Herifairs website and not for other websites 
that may be consulted by the user via links. The information is also based on the 
Recommendation n. 2/2001 that the European authorities for the protection of 
personal data, gathered in the Group established by the art. 29 of the directive n. 
95/46 / EC, adopted May 17, 2001 to identify minimum requirements for the 
collection of personal data online, and, in particular, the methods, timing and nature 
of the information that the data controllers must provide to users when they connect 
to web pages, regardless of the purpose of the connection. 



Following consultation of this site, data relating to identified or identifiable persons 
may be processed. 

 

 

1. Oggetto del trattamento 

Il Titolare tratta i dati personali, identificativi, sensibili e non sensibili (in particolare, 
nome, cognome, codice fiscale, partita IVA, professione, eventuali dati medici, 
email, numero telefonico – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Voi 
comunicati al momento della semplice registrazione come UTENTE del sito e/o 
INVIO DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE A HERIFAIRS. 

2. Finalità del trattamento 

I Vostri dati personali sono trattati senza il Vostro consenso espresso (art. 24 lett. a, 
b, c Codice Privacy e art. 6 lett. b, e GDPR), per le seguenti Finalità: 

permettere l’iscrizione le comunicazioni che il board di Herifairs provvederà ad 
inviarvi. 

adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa 
comunitaria o da un ordine dell’Autorità Pubblica; prevenire o scoprire attività 
illecite e dannose per l’Istituto; 

esercitare i diritti del Titolare (a mero titolo esemplificativo, il diritto di difesa in 
giudizio). 

Solo previo Vostro specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e 
art. 7 GDPR), per le seguenti Finalità: 

inviarVi via email comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su servizi 
offerti dal Titolare, dalle Sue società collegate oppure da altri suoi Partners. 

3. Modalità del trattamento  

Il trattamento dei Vostri dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni 
indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR, e precisamente: raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Vostri dati personali e sono 
sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.  

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità 
di cui sopra e comunque per il tempo richiesto dalla legge, da un regolamento, 
dalla normativa comunitaria. 



4. Accesso ai dati 

I Vostri dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.1: 

a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o 
responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema; 

a società collegate al Titolare (a mero titolo esemplificativo, per attività culturali 
dalle stesse organizzate). 

 

1. Data Processing 

The Owner of the site processes personal data, identifying sensitive and non-
sensitive data (in particular, name, surname, fiscal code, VAT number, profession, 
any medical data, email, telephone number - later, “personal data” or “data” ) 
communicated by you at the time of registration as a USER of the site and / or 
SUBMISSION OF THE REGISTRATION REQUEST TO HERIFAIRS. 

2. Purpose of Data Processing 

Your personal data is processed without your express consent (art. 24 letter a, b, c 
Privacy Code and art. 6 letter b, and GDPR), for the following purposes: 

1. allow registration of communications that the Herifairs board will send to you. 

2. to fulfill the obligations provided for by the law, by a regulation, by EU legislation 
or by an order of the Public Authority; prevent or discover illegal and harmful 
activities; 

3. exercise the rights of the Data Controller (by way of example only, the right of 
defense in court). 

Your personal data is processed only with your specific and distinct consent 
(Articles 23 and 130 of the Privacy Code and Article 7 of the GDPR), for the 
following purposes: 

1. send you commercial e-mails and / or advertising material about services offered 
by the Data Controller, its affiliated companies or other Partners. 

3. Processing methods 

The processing of your personal data is carried out by means of the operations 
indicated in the art. 4 Privacy Code and art. 4 n. 2) GDPR, namely: collection, 
recording, organization, storage, consultation, processing, modification, selection, 
extraction, comparison, use, interconnection, blocking, communication, cancellation 



and destruction of data. Your personal data are subjected to both paper and 
electronic and / or automated processing. 

The Data Controller will process the personal data for the time necessary to fulfill 
the aforementioned purposes and in any case for the time required by law, by a 
regulation, by Community legislation. 

4. Access to data 

Your data may be made accessible for the purposes referred to in art. 2.1: 

• to employees and collaborators of the Data Controller, in their capacity as 
appointees and / or internal processors and / or system administrators; 

• to companies connected to the Data Controller (by way of example only, for 
cultural activities organized by them). 

 

5. Comunicazione dei dati 

Senza Vostro espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 
lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Vostri dati per le sole finalità di cui 
all’art. 2.1 a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri 
soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento 
delle finalità dette. 

6. Trasferimento dati 

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati 
all’interno dell’Italia dal Titolare e/o da società terze incaricate e debitamente 
nominate quali Responsabili del trattamento. Resta in ogni caso inteso che il 
Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei 
server in altri paesi, anche extra-UE. In tale ultimo caso, il Titolare assicura sin 
d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di 
legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di 
protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla 
Commissione Europea. 

7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.1 è obbligatorio. In loro 
assenza, non sarà possibile garantire né l’iscrizione né i Servizi dell’art. 2.1, né 
tanto meno l’adempimento degli obblighi contrattuali di cui al contratto di iscrizione. 

5. Data communication 



Without your express consent (pursuant to art. 24 letter a), b), d) Privacy Code and 
art. 6 lett. b) and c) GDPR), the Data Controller may communicate your data solely 
for the purposes set forth in art. 2.1 to Supervisory Bodies, Judicial Authorities as 
well as to all other subjects to whom the communication is obligatory by law for the 
fulfillment of the said purposes. 

6. Data transfer 

The management and storage of personal data will take place on servers located 
within Italy by the Data Controller and / or third party companies duly appointed and 
appointed as Data Processors. In any case, it is understood that the Owner, if 
necessary, will have the right to move the location of the servers in other countries, 
even outside the EU. In the latter case, the Data Controller now ensures that the 
extra-EU data transfer will be in compliance with the applicable legal provisions, 
stipulating, if necessary, agreements that guarantee an adequate level of protection 
and / or adopting the standard contractual clauses provided by the European 
Commission. 

7. Nature of data provision and consequences of refusal to respond 

The provision of data for the purposes referred to in art. 2.1 is mandatory. In their 
absence, it will not be possible to guarantee either the registration or the Services 
of the art. 2.1, nor the fulfillment of the contractual obligations referred to in the 
registration contract. 

 

8. Diritti dell’interessato 

Nella Vostra qualità di interessati, avete i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 
15 GDPR e precisamente i diritti di: 

ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che riguardano Voi, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;  

ottenere l'indicazione: 1) dell'origine dei dati personali; 2) delle finalità e modalità 
del trattamento; 3) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con 
l'ausilio di strumenti elettronici; 4) degli estremi identificativi del titolare, dei 
responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice 
Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; 5) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai 
quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati; 

ottenere: 1) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi è interesse, 
l'integrazione dei dati; 2) 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; 3) l'attestazione che le operazioni di cui alle numeri 1) e 2) 
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;  

ottenere, ove applicabili, altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di 
rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei 
dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante; 
5) opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che 
riguardano Voi, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 

9. Modalità di esercizio dei diritti 

In qualsiasi momento, i diritti posso essere esercitati inviando:  

- una raccomandata a.r. a Palazzo Spinelli Group - Via Maggio, 13  50125 Firenze 
(FI), oppure 

- una pec all’indirizzo admin@pec.palazzospinelli.org 

11. Titolare, responsabile e incaricati 

I Titolari del trattamento Palazzo Spinelli Associazione No Profit con sede legale in 
Firenze 50136 - Via Scialoia 49  

L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito 
presso la sede dei Titolari del trattamento. 

 
8. Rights of the interested party  

In your capacity as the interested party, you have the rights referred to in art. 7 
Privacy Code and art. 15 GDPR and precisely the rights of:  

1. Obtain confirmation of the existence or not of personal data concerning you, 
even if not yet recorded, and their communication in intelligible form;  

2. Obtain the indication: 1) of the origin of the personal data; 2) of the purposes and 
methods of processing; 3) of the logic applied in the case of processing carried out 
with the aid of electronic instruments; 4) of the identification data concerning the 
data controller, data processors and the representative designated pursuant to art. 
5, paragraph 2 of the Privacy Code and art. 3, paragraph 1, GDPR; 5) the subjects 
or categories of subjects to whom the personal data may be communicated or who 
can learn about them as appointed representative in the State, managers or 
appointees;  



3. Obtain: 1) updating, rectification or, when interested, integration of data; 2) the 
cancellation, transformation into anonymous form or blocking of data processed in 
violation of the law, including those for which conservation is not necessary in 
relation to the purposes for which the data were collected or subsequently 
processed; 3) the attestation that the operations referred to in numbers 1) and 2) 
have been brought to the attention, also with regard to their content, of those to 
whom the data have been communicated or disseminated, except in the case 
where such fulfilment it proves impossible or involves a use of means manifestly 
disproportionate to the protected right;  

4. Obtain, where applicable, also the rights pursuant to articles 16-21 GDPR (right 
of rectification, right to be forgotten, right to limitation of treatment, right to data 
portability, right to object), as well as the right to complain to the Guarantor 
Authority; 5) object, in whole or in part for legitimate reasons to the processing of 
personal data concerning you, even if pertinent to the purpose of collection.  

 

9. Exercising your rights 

At any time, your rights can be exercised by sending:  

- a registered letter a.r. to Palazzo Spinelli Group - Via Maggio, 13 50125 Florence 
(FI), or  

- a pec to the address admin@pec.palazzospinelli.org  

 

11. Owner, manager and appointees  

The Data Controller is Palazzo Spinelli No Profit Association with registered office 
in Florence 50125 - Via Maggio 13 The updated list of data processors and data 
processors is kept at the headquarters of the Data Controllers. 

 

 

Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo 
sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la 
cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. 
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati 
identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed 
associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa 
categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati 



dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform 
Resource Identifier) 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, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente 
informatico dell'utente. 
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche 
anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono 
cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati 
per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del 
sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persistono per 
più di sette giorni. 

 

Il sito 

Il sito web www.herifars.eu, è di proprietà di  Palazzo Spinelli Associazione No 
Profit, con sede operativa in Via Maggio, 13 - 50124 Firenze, iscritta al n. 515962 
del registro delle imprese di Firenze, P.I. 04913540482. Tutti i suoi contenuti sono 
stati predisposti e vengono disciplinati in conformità alle leggi vigenti nella 
Repubblica Italiana. 

 

Dati forniti volontariamente dall'utente 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su 
questo sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, 
necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali 
inseriti nella missiva. Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente 
riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a 
richiesta. 

Navigation data 

The computer systems and software procedures used to operate this website 
acquire, during their normal operation, some personal data whose transmission is 
implicit in the use of Internet communication protocols. 

This information is not collected to be associated with identified interested parties, 
but by their very nature could, through processing and association with data held by 
third parties, allow users to be identified. This category of data includes the IP 
addresses or domain names of the computers used by users connecting to the site, 
the URI (Uniform Resource Identifier) addresses of the requested resources, the 
time of the request, the method used to submit the request to the server, the size of 
the file obtained in response, the numeric code indicating the status of the response 



given by the server (success, error, etc.) and other parameters relating to the 
operating system and the user's IT environment. 

This data is used only to obtain anonymous statistical information on the use of the 
site and to check its correct functioning and is deleted immediately after processing. 
The data could be used to ascertain responsibility in case of hypothetical computer 
crimes against the site: except for this eventuality, the data on web contacts do not 
persist for more than seven days. 

________________________________________ 

The site 

The website www.herifars.eu, is owned by Palazzo Spinelli Associazione No Profit, 
with operational headquarters in Via Maggio, 13 - 50124 Florence, registered under 
n. 515962 of the Florence Companies Register, P.I. 04913540482. All its contents 
have been prepared and are regulated in compliance with the laws in force in the 
Italian Republic. 

________________________________________ 

Data provided voluntarily by the user 

The optional, explicit and voluntary sending of electronic mail to the addresses 
indicated on this site entails the subsequent acquisition of the sender’s address, 
necessary to respond to requests, as well as any other personal data included in 
the message. Specific summary information will be progressively reported or 
displayed on the site pages set up for particular services on request. 

 

 

Informativa sui cookies 

Per rendere il nostro sito più facile ed intuitivo facciamo uso dei cookie. I cookie 
sono piccole porzioni di dati, che il server web fornisce al dispositivo di navigazione 
dell'utente, lo scopo principale è il permettere ai nostri utenti l'utilizzo dei nostri 
servizi. Inoltre le informazioni generate dall'uso dei cookie ci permettono di rendere 
migliore la navigazione permettendoci di individuare come ottimizzare le nostre 
pagine o le nostre infrastrutture tecniche. Il nostro sito non produce direttamente 
cookie di profilazione, ovvero volti a creare profili relativi all'utente e che vengono 
utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze 
manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete. Il nostro sito può 
contenere anche link, servizi, immagini o componenti multimediali di terze parti i 
quali possono generare a loro volta dei cookie sui quali non possiamo avere 
controllo diretto. 



 

I tipi di cookie che utilizziamo 

Cookie Tecnici 

Questa tipologia ha come unico scopo il garantire la trasmissione della 
comunicazione tra l'utente e il sito sulla rete Internet e nella misura strettamente 
necessaria al fornire il servizio da noi offerto in completezza e nelle migliori 
condizioni di qualità. I dati correlati ai cookie generati direttamente dal nostro sito 
sono in territorio italiano, compatibilmente con la localizzazione dei server del 
nostro provider del servizio di hosting. I dati correlati ai cookie sono gestiti 
unicamente all'interno del sito stesso e non sono ceduti a terzi. In particolare i 
cookie tecnici gestiti dal nostro sito, che possono essere gestiti come singole 
informazioni (più cookie) o dati aggregati (un singolo cookie), sono suddivisi in tre 
principali modalità d'utilizzo: 

Cookie strettamente indispensabili alla generazione delle pagine web del sito 

Questi cookie sono essenziali al fine di consentire di spostarsi in tutto il sito ed 
utilizzare a pieno le sue caratteristiche, come a titolo d'esempio accedere ad aree 
dedicate ad utenti registrati, la registrazione al sito, il login, utilizzo di eventuale 
carrello di elettronico e relativo modulo di pagamento online, etc. Senza questi 
cookie alcuni servizi necessari, come ad esempio la semplice visualizzazione di 
una pagina, non possono essere fruiti. 

Cookies 

 

We use cookies to make our site easier and more intuitive. Cookies are small 
pieces of data, which the web server provides to the user's navigation device, the 
main purpose is to allow our users to use our services. Furthermore, the 
information generated by the use of cookies enables us to improve navigation by 
allowing us to identify how to optimize our pages or our technical infrastructures. 
Our site does not directly produce profiling cookies, that is aimed at creating user 
profiles and which are used in order to send advertising messages in line with the 
preferences shown by the user while surfing the net. Our site may also contain 
links, services, images or third-party multimedia components which may in turn 
generate cookies on which we cannot have direct control. 

 

________________________________________ 

The types of cookies we use 

Technical Cookies 



This type has the sole purpose of ensuring the transmission of communication 
between the user and the site on the Internet and to the extent strictly necessary to 
provide the service offered by us in a complete and in the best quality conditions. 
The data related to cookies generated directly by our site are in Italian territory, 
compatibly with the location of the servers of our hosting service provider. The data 
related to cookies are managed solely within the site itself and are not transferred 
to third parties. In particular, technical cookies managed by our site, which can be 
managed as single information (more cookies) or aggregated data (a single 
cookie), are divided into three main methods of use:  

Cookie per l'analisi e la gestione delle prestazioni del sito 

Questi cookie raccolgono informazioni su come gli utenti utilizzano un sito web, ad 
esempio, quali sono le pagine più visitate, se sono stati generati messaggi di errore 
da pagine web. Questi cookie non raccolgono informazioni che identificano un 
visitatore. Tutte le informazioni raccolte tramite questi cookie sono aggregate e 
quindi anonime. Lo scopo è quello di migliorare il funzionamento di un sito web e 
l'esperienza di navigazione dei visitatori. 

Cookie per la gestione e l'analisi delle funzionalità 

Questa tipologia di cookie consente al sito di ricordare le scelte fatte dall'utente, 
all'interno del nostro sito per fornire funzionalità avanzate personalizzate come ad 
esempio: possono essere utilizzati anche per ricordare le modifiche apportate alla 
dimensione del testo, font ed altre parti di pagine web dove previsto. Essi possono 
anche essere utilizzati per fornire servizi richiesti dal visitatore come guardare un 
video o i commenti su un blog. Le informazioni raccolte da questi tipi di cookie sono 
rese anonime e non in grado di monitorare la vostra attività di navigazione su altri 
siti web. 

Cookies for site performance analysis and management 

These cookies collect information on how users use a website, for example, which 
pages are most visited, if error messages have been generated from web pages. 
These cookies do not collect information that identifies a visitor. All information 
collected through these cookies is aggregated and therefore anonymous. The 
purpose is to improve the functioning of a website and the browsing experience of 
visitors. 

Cookies for managing and analyzing functionalities 

This type of cookie allows the site to remember the choices made by the user, 
within our site to provide customized advanced features such as: they can also be 
used to remember changes made to text size, fonts and other parts of web pages 
where provided. They can also be used to provide services requested by the visitor 
such as watching a video or commenting on a blog. The information collected by 
these types of cookies is made anonymous and not able to monitor your browsing 
activity on other websites. 



________________________________________ 

 

 

Cookie e servizi di terze parti 

Sono presenti nel sito Web anche servizi e link di terze parti, ad esempio i pulsanti 
per YouTube e Facebook, che potenzialmente possono collocare cookie nel 
dispositivo elettronico in uso quando si fa clic su di essi. Si tenga presente che 
l'informativa sull'uso dei cookie non riguarda i link presenti nel sito Web che 
indirizzano a siti Web di terzi. Si consiglia pertanto di leggere le informative sulla 
privacy presenti negli altri siti Web visitati attraverso i link indicati di seguito. Per 
ulteriori informazioni, leggere attentamente i seguenti paragrafi sui link a siti, o 
servizi testuali, immagini o componenti multimediali di terzi presenti nel sito Web. Si 
desidera sottolineare come, in qualità di editore del sito, la nostra società non 
riceva alcuna informazione dai rispettivi provider o concessionari di servizi di terzi, 
relativi ai dati eventualmente recuperati dagli stessi. In alcuni casi saranno fornite 
unicamente statistiche aggregate, e quindi annonime, necessarie solo alla 
contabilizzazione dei servizi di terzi da noi acquistati. 

Cookies and third-party services 

There are also third-party services and links on the website, such as the buttons for 
YouTube and Facebook, which can potentially place cookies in the electronic 
device in use when you click on them. Please note that the information on the use 
of cookies does not apply to links on the website that refer to third-party websites. 
We therefore recommend that you read the privacy policies on the other websites 
visited through the links indicated below. For more information, read the following 
paragraphs on the links to sites, or textual services, images or third-party 
multimedia components present on the website. Please note that as a publisher of 
the site, our company does not receive any information from their respective third 
party service providers or concessionaires, related to any data recovered by them. 
In some cases, only aggregate statistics will be provided, and therefore statistics, 
necessary only for the accounting of third-party services purchased by us. 

 

 

Negazione del consenso: disabilitazione dei cookie 

Attualmente non è possibile disabilitare in modo selettivo i nostri cookie tecnici, è 
possibile in compenso disattivarli completamente. Per quanto riguarda i cookie di 
terzi si faccia riferimento ai link forniti nei paragrafi precedenti per l'eventuale 
disattivazione, dove possibile, selettiva. Nel caso si volesse negare il consenso 
d'installazione dei cookie generati dal nostro sito è necessario personalizzare le 



impostazioni del proprio computer o dispositvo impostando, se previsto, la 
cancellazione di tutti i cookie o attivando un messaggio di avviso quando i cookie 
vengono memorizzati. Visita il sito http://aboutCookies.org per ulteriori informazioni 
sui cookie e su come influenzano la tua esperienza di navigazione. E' importante 
ricordarti che la disabilitazione dei cookie potrebbe causare malfunzionamenti ed 
impedirti di usare alcune, se non tutte, funzioni o sezioni del sito.  
Palazzo Spinelli Group non sarà responsabile di danni subiti dall'utente, tra i quali 
perdite dati e finanziarie, causate da malfunzionamenti legati alla negazione del 
consenso all'utilizzo dei cookie originati dal nostro sito e/o dai siti dei nostri partner. 

 

Denial of consent: disabling cookies  

Currently it is not possible to selectively disable our technical cookies, although it is 
possible to disable them completely. Regarding third-party cookies, please refer to 
the links provided in the previous paragraphs for possible deactivation, where 
possible, selective. If you want to deny the consent to install cookies generated by 
our site, you must customize the settings of your computer or device by setting, if 
applicable, the deletion of all cookies or activating a warning message when 
cookies are stored. Visit the site http://aboutCookies.org for more information on 
cookies and how they affect your browsing experience. It is important to remember 
that disabling cookies may cause malfunctions and prevent you from using some, if 
not all, functions or sections of the site. Palazzo Spinelli Group will not be liable for 
damages suffered by the user, including data and financial losses, caused by 
malfunctions related to the denial of consent to the use of cookies originating from 
our site and / or from the sites of our partners. 
________________________________________  

 

Come gestire i cookie sul tuo PC 

Per la gestione dei cookie ti consigliamo di far riferimento ai siti degli sviluppatori 
dei browser, poichè queste variano continuamente in base alla versione del 
software installato, in particolare: 

Internet Explorer (http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-
cookies) 

Firefox (http://support.mozilla.com/it-IT/kb/Cookies) 

Chrome 
(https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it&answer=95647&p=cpn_co
okies) 

Safari (http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT) 

http://aboutcookies.org/
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://support.mozilla.com/it-IT/kb/Cookies
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it&answer=95647&p=cpn_cookies%22
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it&answer=95647&p=cpn_cookies%22
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT


How to manage cookies on your PC  

For cookie management, we recommend referring to browser developer sites, as 
these vary continuously based on the version of the software installed, in particular: 
• Internet Explorer (http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-
cookies)  

• Firefox (http://support.mozilla.com/it-IT/kb/Cookies)  

•Chrome 
(https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647&p=cpn_c
ookies)  

•Safari (http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT) 
________________________________________  

 

 

Accettazione installazione cookie 

Utilizzando il nostro sito, senza modifiche al proprio browser alle configurazioni 
relative alla disattivazione dei cookie, l'utente accetta che tutti i cookie, compresi 
quelli di terze parti, possano essere installati sul proprio dispositivo. 
 

Acceptance of cookie installation  

By using our website, without changing your browser to the cookie deactivation 
configurations, you agree that all cookies, including those of third parties, can be 
installed on your device. 

 

Modifiche all'informativa sull'uso dei cookie 

Affinché sia sempre aggiornata, l'informativa sull'uso dei cookie viene 
periodicamente rivisitata. L'ultimo aggiornamento alla presente informativa sull'uso 
dei cookie risale a 10/09/2015. 

Come contattare la società in caso di informazioni 

Indirizzare eventuali richieste o domande relative all'informativa sull'uso dei cookie 
o all'informativa sulla privacy contattate il nostro personale all'e-
mail: info@palazzospinelli.org. 

 



Changes to the information on the use of cookies 

To keep it up to date, the information on the use of cookies is periodically revised. 
The last update to this information on the use of cookies dates to 10/09/2015. 

How to contact the company in case of information 

Address any requests or questions relating to the information on the use of cookies 
or to the privacy policy to our staff by e-mail: info@palazzospinelli.org. 

 

 

Facoltatività del conferimento dei dati 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati 
personali riportati nei moduli di richiesta al Garante o comunque indicati in contatti 
con l'Ufficio per sollecitare l'invio di materiale informativo o di altre comunicazioni. Il 
loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto 
richiesto. Per completezza va ricordato che in alcuni casi (non oggetto dell'ordinaria 
gestione di questo sito) l'Autorità può richiedere notizie e informazioni ai sensi 
dell'art 157 del d.lgs. n. 196/2003, ai fini del controllo sul trattamento dei dati 
personali. In questi casi la risposta è obbligatoria a pena di sanzione 
amministrativa. 

 

________________________________________ 

Optional supply of data 

Apart from that specified for navigation data, the user is free to provide personal 
data contained in the application forms to the Guarantor or indicated in contacts 
with the Office to request the dispatching of informative material or other 
communications. Failure to provide such data may make it impossible to obtain 
what is requested. For completeness it must be remembered that in some cases 
(not the object of the ordinary management of this site) the Authority may request 
news and information pursuant to Article 157 of Legislative Decree no. 196/2003, 
for the purpose of monitoring the processing of personal data. In these cases the 
response is mandatory under penalty of administrative sanction. 

 

Modalità di trattamento dei dati 

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente 
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di 



sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti 
ed accessi non autorizzati. 
Il sito web è protetto da apposite misure di sicurezza, sempre in linea con il 
progresso tecnologico e con l’evolversi dei rischi informatici. Si informa che, 
nonostante la società faccia tutto quanto ragionevolmente possibile per proteggere 
il sito ed eventuali dati personali forniti dai navigatori, allo stato attuale della 
tecnologia non è possibile scongiurare del tutto il rischio di sicurezza nella 
navigazione o trasmissione di dati via e-mail: nessuna trasmissione via Internet o e-
mail può mai dirsi perfettamente sicura o esente da errori. 
L’utilizzo di password, numeri di identificazione (ID) o altre chiavi di accesso 
speciali su questo sito web è sotto la responsabilità dell’utente. 

 

________________________________________ 

Data processing methods 

Personal data is processed by automated tools for the time strictly necessary to 
achieve the purposes for which it was collected. Specific security measures are 
observed to prevent the loss of data, illicit or incorrect use and unauthorized 
access. 

The website is protected by specific security measures, always in line with 
technological progress and with the evolution of IT risks. Please note that, although 
the company does everything reasonably possible to protect the site and any 
personal data provided by users, at the current state of technology it is not possible 
to avoid the risk of security in navigation or data transmission via e-mail at all: no 
transmission via the Internet or e-mail can be said to be perfectly safe or error-free. 

The use of passwords, identification numbers (ID) or other special access keys on 
this website is the responsibility of the user. 

 

 

Diritti degli interessati 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di 
ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il 
contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o 
l'aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del d.lgs. n. 196/2003). Ai sensi del 
medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in 
ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte a 
 Palazzo Spinelli Group. 



Il presente documento, pubblicato all'indirizzo costituisce la "Privacy Policy" di 
questo sito che sarà soggetta ad aggiornamenti (restano le varie versioni 
consultabili al medesimo indirizzo). 

 

Rights of interested parties 

The subjects to whom the personal data refers have the right at any time to obtain 
confirmation of the existence of the same data and to know its content and origin, 
verify its accuracy or request its integration or updating, or rectification (Article 7 of 
Legislative Decree No. 196/2003). Pursuant to the same article, one has the right to 
request the deletion, transformation into anonymous form or blocking of data 
processed in violation of the law, and to oppose in any case, for legitimate reasons, 
to their treatment. Requests should be addressed to Palazzo Spinelli Group. 

This document, published at the address constitutes the "Privacy Policy" of this site 
which will be subject to updates (the various versions remain available at the same 
address). 

 

 

Consenso 

Il Cliente, acquisite le informazioni di cui all'articolo 13 del d. lgs. 196/2003, è 
informato sul trattamento dei propri dati personali nei limiti indicati nell'informativa. 

  

(Versione del 24 maggio 2018) 

________________________________________ 

Consent 

The Customer, having acquired the information referred to in article 13 of the d. lgs. 
196/2003, is informed about the processing of personal data within the limits 
indicated in the information document. 

  

(Version of May 24, 2018) 

 

 


