
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196/2003 (di seguito il Codice Privacy) viene resa la presente 

informativa volta a rendere ai soggetti interessati (e cioè alle persone fisiche i cui i dati personali 

sono oggetto di trattamento) una serie di informazioni con riguardo alle finalità, le modalità, 

l’ambito di comunicazione e gli strumenti utilizzati, nonché sui soggetti coinvolti nelle operazioni di 

trattamento e sui diritti che l’interessato può esercitare. 

PREMESSA 

Il sito internet raggiungibile all’URL https://tirocini.opl.it (di seguito, il Sito) è stato realizzato ed è 

gestito dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia (OPL) al fine di fornire alle Università della 

Lombardia (di seguito, gli Enti) e ai professionisti psicologi che organizzano e svolgono i corsi post-

laurea un servizio informatico di gestione aggregata dei tirocini professionalizzanti. 

Titolare del trattamento sono pertanto gli Enti che trattano i dati personali sul Sito. 

L’OPL è un mero fornitore di servizi della società dell’informazione pertanto qualificabile come mere 

conduit, ai sensi dell’art.14 del D.Lgs. n.70/2003. 

A tali fini, l’OPL è stato nominato dagli Enti quale responsabile del trattamento ai sensi dell'art.4, 

comma 1, lett. g) del Codice Privacy. 

DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO 

Il Sito raccoglie e tratta dati personali di professionisti psicologi (i Dati Personali) che svolgono e 

organizzano i corsi di tirocinio prestati presso gli Enti. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il Sito è utilizzato dagli Enti e dai tutor per ricevere un servizio dall’OPL che, nell’ambito dei propri 

compiti istituzionali, vuole agevolare la gestione delle posizioni per tirocinanti allocando le risorse 

nel modo più razionale, efficiente e conforme alla normativa vigente e al Codice Deontologico degli 

Psicologi Italiani. 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

I Dati Personali sono caricati sul Sito e, successivamente, integrati e/o modificati solo dagli Enti e/o 

dai tutor che hanno accesso ai loro account personali.  

Il trattamento è effettuato con mezzi elettronici e cartacei con logiche strettamente correlate alle 

finalità di cui al precedente paragrafo e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei dati personali.  



L’OPL adotta le misure di sicurezza disposte dall’Allegato B del Codice Privacy nonché ulteriori 

misure di sicurezza per garantire alti livelli di protezione dei dati personali oggetto di trattamento. 

AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI 

I Dati Personali sono conservati in appositi server presso la sede dell’OPL e presso il fornitore di 

servizi IT nominato responsabile del trattamento. 

I Dati Personali non sono oggetto di diffusione né di trasferimento all’estero verso paesi fuori 

dall’area dell'Unione Europea. 

La lista aggiornata dei responsabili e autonomi titolari a cui sono comunicati i Dati Personali è 

consultabile sul sito www.opl.it e può essere richiesta in qualsiasi momento scrivendo a 

privacy@opl.it. 

I DIRITTI DI CUI ALL'ART. 7 DEL CODICE PRIVACY 

L'interessato ha diritto di ottenere informazioni circa: l'origine dei propri dati personali, le finalità e 

modalità del trattamento, la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di 

strumenti elettronici, gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e dei soggetti o delle 

categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di responsabili o incaricati. L'interessato ha altresì diritto di ottenere 

l'aggiornamento dei dati personali nonché la loro rettificazione e, quando vi ha interesse, 

l'integrazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco, quando la conservazione 

non è più necessaria in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 

trattati. 

L’interessato ha altresì diritto di ottenere l'attestazione che le operazioni di cui sopra sono state 

portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, dei titolari e responsabili 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. 

L'interessato ha infine il diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei 

dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta nonché al trattamento 

di dati personali che lo riguardano a fini di marketing. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO 

La persona fisica con qualifica di Responsabile interno del trattamento all’OPL è il Segretario dell’OPL 

pro tempore nominato e incaricato. 



I soggetti interessati che intendo esercitare i loro diritti possono rivolgersi direttamente al titolare 

del trattamento ovvero all’OPL nella persona del Responsabile interno scrivendo a privacy@opl.it 

ovvero presso l’Ordine, corso Buenos Aires, 75 - 20124 Milano. 

INFORMATIVA SUI COOKIE 

Cosa sono i cookie 

I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al suo 

terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi 

siti alla successiva visita del medesimo utente. Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può 

ricevere sul suo terminale anche cookie che vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. 

“terze parti”), sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, 

suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta visitando. 

Cookie utilizzati dal Sito  

Cookie tecnici: i cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di effettuare una trasmissione dati su 

una rete di comunicazione elettronica o sono quelli utilizzati nella misura strettamente necessaria 

per consentire l’erogazione di un servizio esplicitamente richiesto dall'utente. Essi possono essere 

suddivisi in (i) cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e 

fruizione del sito web; (ii) cookie analytics utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere 

informazioni in forma aggregata sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; (iii) 

cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri 

selezionati (ad esempio, la lingua), al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. Per l'installazione 

di tali cookie non è richiesto il consenso dell’utente. 

Cookie di terze parti: si tratta di cookie installati da terze parti, con le quali l’OPL ha stipulato accordi 

per l'installazione di cookie sul sito www.opl.it. 

Il sito utilizza i seguenti cookie: 

Cookies Tiplogia Descrizione 

_ga, _gat, _gid Analytics Cookie di google analytics 

   

   

Il sito www.opl.it non utilizza cookie di profilazione. 

Come disabilitare i cookie. 



L’impiego dei cookie può essere disabilitato attraverso le impostazioni del browser. La 

disabilitazione o la rimozione dei cookie potrebbe impedire alcune funzionalità e peculiarità del sito 

www.opl.it. 

La procedura da eseguire per configurare le impostazioni dei quattro browser più diffusi 

è riportata ai sottostanti link: 

Microsoft Windows Explorer 

http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies 

Google Chrome 

https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647&p=cpn_cooki

es 

Mozilla Firefox 

http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies 

Apple Safari 

http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/5.0/en/9277.html 


