
PRIVACY POLICY 

Informativa per trattamento di dati personali – Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui 
all’articolo 13 del Nuovo regolamento Europeo 2016/679 di seguito semplificato in “G.D.P.R.” 
 
In osservanza al G.D.P.R. siamo a fornirLe le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali 
da lei forniti. L’informativa non è da considerarsi valida per altri siti web eventualmente consultabili tramite 
links presenti sui siti internet a dominio del titolare, che non è da considerarsi in alcun modo responsabile 
dei siti internet dei terzi. Si tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi dell’art. 13 G.D.P.R. 
 
IL “TITOLARE” DEL TRATTAMENTO, ai sensi dell’articolo 28 del Codice in materia di protezione dei dati 
personali e art. 4 punto 7) del G.D.P.R. è L’Ordine degli Psicologi della Lombardia - di seguito Ordine - con 
sede in corso Buenos Aires 75 - 20124 Milano, nella persona del Presidente pro-tempore. 
 
1. LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito sono effettuati presso la sede dell’Ordine, Titolare del 
trattamento e sono curati solo da propri collaboratori, incaricati del trattamento, o da eventuali soggetti 
esterni per operazioni di manutenzione od aggiornamento delle pagine del sito. 
 
2. TIPI DI DATI TRATTATI 
Dato personale e identificativo. 
Dato personale, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche 
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di 
identificazione personale; Dati identificativi, i dati personali che permettono l’identificazione diretta 
dell’interessato (quali a titolo esemplificativo nome, cognome, data di nascita, indirizzo, indirizzo e-mail, 
numero di telefono, ecc.). 
 
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. 
 
Cookies 
Si veda la cookies policy al seguente link: https://www.opl.it/documenti-legali/Cookie-Policy.pdf 
 
Dati forniti volontariamente dall’utente 
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito e/o la 
compilazione di form di raccolta dati, comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, 
necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti. 
 
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati di natura personale ed eventualmente sensibili, volontariamente forniti saranno oggetto di trattamento 
per le seguenti finalità, fino a sua opposizione: 

https://www.opl.it/documenti-legali/Cookie-Policy.pdf


PRIVACY POLICY 

– navigazione sul presente sito internet; 
– eventuale richiesta di contatto, con invio di informazioni da Lei richieste; 
– invio di comunicazioni istituzionali; 
_ adempimenti e obblighi previsti dalle normative vigenti. 
 
4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO – CONSERVAZIONE 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con misure e strumenti volti a garantire la 
massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati in ottemperanza a 
quanto previsto dal G.D.P.R. I dati saranno conservati per un periodo non superiore agli scopi per i quali  
sono stati raccolti e trattati. 
 
5. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 
I Suoi dati, oggetto del trattamento, non saranno diffusi e potranno essere comunicati a tutte le Autorità, 
strutture e organismi pubblici e privati previsti dalle normative vigenti.  
 
6. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO 
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali. Il 
conferimento dei dati è necessario al fine di poter fornire gli eventuali servizi richiesti. Il loro mancato 
conferimento comporta l’impossibilità di ottenere quanto richiesto e/o di usufruire dei servizi del Titolare 
del trattamento. 
 
7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. dal 12 al 22 del G.D.P.R., rivolgendosi al 
Responsabile della protezione dei dati, Giulio Fontana reperibile ai recapiti pubblicati sul sito all'indirizzo: 
https://www.opl.it/amministrazione-trasparente.php  
 
8. MODIFICHE ALL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Il Titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente 
informativa sulla privacy a propria discrezione e in qualsiasi momento. La persona interessata è tenuta a 
verificare periodicamente le eventuali modifiche. Al fine di facilitare tale verifica l’informativa conterrà 
l’indicazione della data di aggiornamento dell’informativa. L’utilizzo del sito, dopo la pubblicazione delle 
modifiche, costituirà accettazione delle stesse. 
 
9. SOCIAL PLUG-IN 
Le nostre pagine web potrebbero contenere plug-in dei Social Networks (es. FaceBook.com, gestito da 
FacebookInc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Stati Uniti (“Facebook”), Google+ e YouTube 
https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/ . 
 Se si accede a una delle nostre pagine web dotata di un simile plug-in, il browser internet si collega 
direttamente al social e il plug-in viene visualizzato sullo schermo grazie alla connessione con il browser. 
Prima dell’utilizzo di tali Plug-in ti invitiamo a consultare la politica privacy degli stessi social networks, 
sulle loro pagine ufficiali.  
 
 
 
Data di aggiornamento: 12 dicembre 2018 
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