
 
 
La presente Cookie policy è resa ai sensi del art. 13 del G.D.P.R. e nel rispetto delle disposizioni del 
Garante Privacy pubblicate in data 10/07/2021 ed entrate in vigore il 10 gennaio 2022  
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9677876.                                                                                                                                                    

 

 
Cookie policy 

 
La presente Cookie Policy è relativa al sito  www.opl.it e ai seguenti domini costituenti sezioni 
del dominio principale www.casadellapsicologia.it , https://www.opl.it/diritttiumani , 
https://www.opl.it/psicologia-diritti-umani/ , https://www.opl.it/diritti- umani/ riferiti all’Ordine 
degli Psicologi della Lombardia, Titolare del trattamento dei dati, con sede in Corso Buenos Aires, 
75 – 20124 Milano tel. 02 2222 6551 

 
Cosa sono i cookie 

 
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 Necessari di sessione il cui utilizzo non è strumentale alla raccolta di dati personali 
identificativi dell'utente, essendo limitato alla sola trasmissione di dati identificativi 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; 
 
Categoria: Necessari (2) 

 
I cookie necessari contribuiscono a rendere fruibile il sito web abilitandone funzionalità di base quali la 
navigazione sulle pagine e l'accesso alle aree protette del sito. Il sito web non è in grado di funzionare 
correttamente senza questi cookie. 

 
N O M E CO O KIE FO R N ITO R E TIPO S CADEN ZA 
PHPSESSID 
Primo U RL trovato:  https://www.opl.it/ 

opl.it HTTP Session 

Descrizione d ello scopo dei cookie: Preserva gli stati dell’utente nelle diverse  pagine del sito . 
Inizializzato re: Web Server 
Origine: opl.it 
Dati inviati in: Italia (a d e g u a to) 
Pa e s e a d e g u a to s e co n d o il G D PR (U E) 
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N O M E CO O KIE FO R N ITO R E TIPO S CADEN ZA 
InfoCookie 
Primo U RL trovato: https://www.opl.it/ 

opl.it HTTP 179 giorni 

Descrizione dello scopo dei cookie: Necessari  al la memorizzazione del le scelte dei visitatori in meri to al la gest ione dei cookie, i dati sono memorizzati  per 6 mesi, 
tempo r itenuto necessario dal Garante Privacy per la ulteriore richiesta dei consensi. 
Inizializzato re: Script tag 
Origine: https://www.opl.it / 
Dati inviati in: Italia (a d e g u a to) 
Pa e s e a d e g u a to s e co n d o il G D PR (U E) 

 
 
Cookie statistici che raccolgono i dati in forma anonima, tramite l’applicazione “MATOMO” e il 
servizio WAI, (Web Analytics Italia), una piattaforma di AGID (Agenzia Digitale per l’Italia) che 
offre le statistiche in tempo reale dei visitatori dei siti della Pubblica Amministrazione, fornendo 
agli operatori dei report dettagliati. Per ulteriori informazioni https://webanalytics.italia.it/ , 
https://matomo.org/blog/2020/02/web-analytics-cookies-gdpr/   e 
https://matomo.org/faq/general/faq_146/  . 
 
 
Categoria: Statistiche (2) 

 
I cookie statistici aiutano i proprietari del sito web a capire come i visitatori interagiscono con i siti 
raccogliendo e trasmettendo informazioni in forma anonima. 
 
N O M E CO O KIE FO R N ITO R E TIPO S CADEN ZA 
_pk_id#                                                    opl.it                                              HTTP                      1 anno 
Primo U RL trovato: https: //www.op.it / 
Descrizione dello scopo dei cookie: Raccoglie stat ist iche sugli access i al sito internet, come numero di accessi, tempo medio 
t rascorso sul sito internet e quali pagine sono state let te. 
Inizializzato re: Script tag, pagina numero di l inea sorgente 131 
Origine: https://ingest ion.webanalyt ics.italia.it/matomo.js  
tramite ht tps://ingest ion.webanalyt ics.italia.it /matomo.php?act ion_name=Home%20Page%20%7C%20OPL%20-%20Ordine%20psicologi 
%20Lombardiaidsite=zme0KJrqNArec=1r=761435h=10m=14s=38url=ht tps%3A%2F%2Fwww.opl.it%2Furlref=ht tps%3A%2F%2Fwww.op 
l.it%2F_id=d3481074ec76661b_idts=1652436879_idvc=1_idn=1_refts=0_viewts=1652436879send_image=1pdf=1qt=0realp=0wma=0dir 
=0fla=0java=0gears=0ag=0cookie=1res=1024x768gt_ms=482pv_id=dO4rNe 
Dati inviati in: Italia (a d e g u a to ) 
Pa e s e a d e g u a to s e co n d o il G D PR (U E ) 

 
_pk_ses#                                                 opl.it                                              HTTP                      1 giorno 
Primo URL trovato: https://www.opl.it/ 
Descrizione d ello scopo dei cookie: Ut il izza to dalla piat taforma di Piwik Analytics per t racciare le richieste di pagine del vis ita to re 
durante la sessione. 
Inizializzato re: Script tag, pagina numero di l inea sorgente 131 
Origine: https://ingest ion.webanalyt ics.italia.it/matomo.js     
tramite ht tps://ingest ion.webanalyt ics.italia.it /matomo.php?act ion_name=Home%20Page%20%7C%20OPL%20-%20Ordine%20psicologi 
%20Lombardiaidsite=zme0KJrqNArec=1r=761435h=10m=14s=38url=ht tps%3A%2F%2Fwww.opl.it%2Furlref=ht tps%3A%2F%2Fwww.op 
l.it%2F_id=d3481074ec76661b_idts=1652436879_idvc=1_idn=1_refts=0_viewts=1652436879send_image=1pdf=1qt=0realp=0wma=0dir 
=0fla=0java=0gears=0ag=0cookie=1res=1024x768gt_ms=482pv_id=dO4rNe  
Dati inviati in: Italia (a d e g u a to ) 
Pa e s e a d e g u a to s e co n d o il G D PR (U E) 
 
 

Categoria: Terze parti (5) 
 
Cookie di terze parti per la condivisione su alcuni tra i principali social network (Facebook, Twitter, 
Instagram, Telegram, YouTube). Ogni volta che l'utente decide di interagire con i plug-in dedicati 
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ai social network di seguito elencati, inseriti nel sito di OPL alcune informazioni personali 
potrebbero essere acquisite dai gestori delle piattaforme di social network selezionate. 

 
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: 

 

• https://www.facebook.com/about/privacy/previous   

• https://twitter.com/en/privacy/previous/version_14   

• https://help.instagram.com/196883487377501  

• https://telegram.org/privacy  

• https://www.youtube.com/intl/ALL_it/howyoutubeworks/our-commitments/protecting-

user-data/  

 

Gestione consenso utilizzo dei cookie 
 

L'utente al primo accesso può decidere se e quali categorie di cookie accettare tramite il banner 
dedicato e in un qualsiasi momento successivo verificare e modificare i cookie installati utilizzando 
le impostazioni del proprio browser. 

Attenzione: con la disabilitazione dei soli cookie tecnici non è consentita in quanto potrebbe 
compromettere l'utilizzo ottimale del sito. 

La disabilitazione dei cookie "terze parti" non pregiudica in alcun modo la navigabilità, ma non 
consente la fruizione degli elementi collegati. 

L'impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web. Inoltre, i 
browser consentono di definire impostazioni diverse per i cookie "proprietari" e per quelli di "terze 
parti". In internet è facilmente reperibile la documentazione su come impostare le regole di gestione 
dei cookies per il proprio browser, a titolo di esempio si riportano alcuni indirizzi relativi ai 
principali browser: 

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it  

Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie  

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/topic/come-eliminare-i-file-cookie-in-internet-
explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc 
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Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/it-it/microsoft-edge/eliminare-i-cookie-in-microsoft-
edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09  

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html  

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