
La presente informativa è resa ai sensi degli articoli 13 e 122 del D.Lgs. n.196/2003 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”, in conformità al Provvedimento Generale del Garante 

della Privacy del 08/05/2014. 

 

Cookie policy 

La presente Cookie Policy è relativa al sito www.opl.it gestito dall’Ordine degli Psicologi della 

Lombardia, titolare del trattamento dei dati, con sede in corso Buenos Aires, 75 – 20124 Milano 

tel. 0267071596 – fax 0267071597. 

 

I cookie sono piccoli file di testo inviati all'utente dal sito web visitato. Vengono memorizzati 

sull’hard disk del computer, consentendo in questo modo al sito web di riconoscere gli utenti e 

memorizzare determinate informazioni su di loro, al fine di permettere o migliorare il servizio 

offerto. 

 

Esistono diverse tipologie di cookie. Alcuni sono necessari per poter navigare sul sito, altri hanno 

scopi diversi come garantire la sicurezza interna, amministrare il sistema, effettuare analisi 

statistiche, comprendere quali sono le sezioni del sito che interessano maggiormente gli utenti o 

offrire una visita personalizzata del sito. 

 

Cookie 

Il sito utilizza: 

• cookie di sessione il cui utilizzo non è strumentale alla raccolta di dati personali identificativi 

dell'utente, essendo limitato alla sola trasmissione di dati identificativi di sessione nella forma di 

numeri generati automaticamente dal server. 

I cookie di sessione non sono memorizzati in modo persistente sul dispositivo dell'utente e 

vengono cancellati automaticamente alla chiusura del browser; 

• cookie di terze parti per la condivisione su alcuni tra i principali social network (Facebook , 

Twitter, Google+, WhatsApp, YouTube). 

Ogni volta che l'utente decide di interagire con i plug-in ovvero accede al sito dopo essersi 

"loggato" attraverso il proprio account, alcune informazioni personali potrebbero essere acquisite 

dai gestori delle piattaforme di social network (per esempio, la visita dell'utente al sito). 

L’OPL non ha accesso ai dati che sono raccolti e trattati in piena autonomia dai gestori dei social 

network. Per maggiori informazioni sulle logiche e le modalità di trattamento dei dati raccolti dai 

social network, gli utenti sono invitati a leggere le note informative sulla privacy fornite dai 

soggetti che forniscono i servizi in questione: 

• Facebook http://www.facebook.com/policy.php 

• Twitter http://twitter.com/privacy 

• WhatsApp https://www.whatsapp.com/legal/ 

• Google+ e YouTube https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/ 

 

Google Analytics 

Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google. Google 

Analytics utilizza i cookie per consentire al sito web di analizzare come gli utenti utilizzano il sito. 

http://www.opl.it/
http://www.facebook.com/policy.php
http://twitter.com/privacy
https://www.whatsapp.com/legal/
https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/


Le informazioni generate dal cookie sull’utilizzo del sito web (compreso il Vostro indirizzo IP 

anonimo) verranno trasmesse e depositate presso i server di Google negli Stati Uniti. Google 

utilizzerà queste informazioni allo scopo di esaminare il vostro utilizzo del sito web, compilare 

report sulle attività del sito per gli operatori dello stesso e fornire altri servizi relativi alle attività 

del sito web e all’utilizzo di internet. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove 

ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di 

Google. Utilizzando il presente sito web, voi acconsentite al trattamento dei vostri dati da parte di 

Google per le modalità ed i fini sopraindicati. Si può impedire a Google il rilevamento di un cookie 

che viene generato a causa di e legato al vostro utilizzo di questo sito web (compreso il vostro 

indirizzo IP) e l’elaborazione di tali dati scaricando e installando questo plugin per il browser: 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 

 

Come modificare le impostazioni dei cookie 

La maggior parte dei browser accetta automaticamente i cookie, ma l’utente normalmente può 

modificarne le impostazioni per disabilitare la funzione. È possibile bloccare tutte le tipologie di 

cookie oppure accettare di riceverne soltanto alcuni e disabilitarne altri. Nella sezione, di solito, 

"Opzioni" o "Preferenze" del menu del browser è permesso configurare e decidere se ricevere 

cookie e altre tecnologie di tracciamento utente e le notifiche di attivazione di queste tecnologie e 

servizi. In alternativa, è anche possibile consultare la sezione “Aiuto” della barra degli strumenti 

presente nella maggior parte dei browser. 

 

È possibile selezionare il browser che si utilizza dalla lista sottostante e seguire le istruzioni:  

- Chrome; 

- Firefox; 

- Internet Explorer; 

- Opera; 

- Safari; 

da dispositivo mobile: 

- Android; 

- Apple; 

- Blackberry; 

- Windows Phone. 

 

Per maggiori informazioni sui cookie e per gestire le preferenze sui cookie (di prima e/o terza 

parte) si invitano gli utenti a visitare anche la piattaforma www.youronlinechoices.com. Si ricorda 

però che la disabilitazione dei cookie di navigazione o quelli funzionali può causare il 

malfunzionamento del sito e/o limitare il servizio offerto dall’OPL. 

 

Dettaglio sul trattamento dei dati 

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 

al titolare del trattamento dei dati personali. 

https://support.google.com/chrome/answer/95647
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
http://www.opera.com/help/tutorials/security/
https://support.apple.com/it-it/HT201265
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://support.apple.com/it-it/HT201265
http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp
http://www.windowsphone.com/it-it/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings
http://www.youronlinechoices.com/

