
Informativa Cookie

Gentile Utente, 

La invitiamo a leggere la presente Informativa, resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, circa i cookie relativi al sito
www.collegiogeometri.ms.it (“Sito”).

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Massa Carrara, con sede in Massa (MS)
Viale Roma n. 149 - (c.f. 01016420455) in persona del Presidente pro tempore.

Responsabile Protezione Dati

Il Collegio ha nominato un Responsabile Protezione Dati (DPO) contattabile al seguente indirizzo: dpo@collegiogeometri.ms.it

Definizione e tipologia di Cookie

I cookie sono piccoli files di testo che permettono al server web di memorizzare sul client (il browser, ad es. Internet Explorer, Chrome,
Firefox...) informazioni da riutilizzare nel corso della medesima visita al sito (cookie di sessione) o in seguito, anche a distanza di giorni
(cookie persistenti). 

I cookie vengono memorizzati, in base alle preferenze dell’utente, dal singolo browser sullo specifico dispositivo utilizzato (computer,
tablet, smartphone).

In base alle caratteristiche e all’utilizzo dei cookie possono distinguersi varie tipologie di cookies:

Cookie tecnici strettamente necessari (operativi su questo Sito).

Si tratta di cookie indispensabili per il corretto funzionamento di un sito web che vengono utilizzati per gestire diversi servizi legati ai siti
web (come, ad esempio, un login o l’accesso alle funzioni riservate nei siti). La durata dei cookie è strettamente limitata alla sessione di
lavoro (cookie di sessione) oppure possono avvalersi di un tempo di permanenza  più lungo al fine di ricordare le scelte del visitatore
(cookie persistenti). La disattivazione di cookie strettamente necessari può compromettere l’esperienza d’uso e di navigazione del sito
web.

Cookie di analisi (cookie analytics) e prestazioni (non operativi su questo Sito).

Sono cookies utilizzati per raccogliere e analizzare il traffico e l’utilizzo di un sito web in modo anonimo. Questi cookies, pur senza
identificare l’utente, permettono di rilevare alcune informazioni, ad esempio se lo stesso utente torna a collegarsi in momenti diversi.
Questi cookies consentono inoltre di monitorare il sistema e migliorarne le prestazioni e l’usabilità. La disattivazione di tali cookie può
essere eseguita senza alcuna perdita di funzionalità.

Cookie di profilazione (non operativi su questo Sito). 

Si tratta di cookies permanenti utilizzati per identificare (in modo anonimo e non) le preferenze dell’utente e migliorare la sua esperienza
di navigazione. Per maggiori informazioni su questi cookie non utilizzati da questo Sito La invitiamo a visitare la sezione apposita sul
sito del Garante Privacy.

Finalità del trattamento e scopi dei cookies tecnici di sessione. Cookie utilizzati dal Sito.

I cookies utilizzati su questo Sito sono esclusivamente tecnici (cd. session cookies) non persistenti, con finalità di eseguire operazioni
sul  Sito che, diversamente, non potrebbero essere compiute; sono quindi cookie tecnicamente necessari,  essenziali  per il  corretto
funzionamento del sito web e delle sue funzioni. Questi cookie vengono impostati automaticamente quando si visita il  Sito  o si usa una
funzione specifica, a meno che l’utente non abbia impedito l’impiego dei cookie tramite le impostazioni del suo browser.  I cookies
"tecnici" possano essere utilizzati anche in assenza del consenso dell’interessato. Come chiarito dal c.d. Gruppo "Articolo 29" , nel
Parere 4/2012 (WP194) intitolato “Esenzione dal consenso per l’uso dei cookies”, i cookie tecnici di sessione non necessitano della
preventiva acquisizione del consenso dell'utente.

Ulteriori specifiche informazioni sui cookie presenti sul Sito:

Nome Dominio Durata Descrizione

Session 
cookies

www.collegiogeometri.ms.i
t

 sessione

I cookie di sessione vengono utilizzati per salvare informazioni sulla sessione in corso, che
non superano la durata della sessione. Questi resteranno salvati al loro posto fino al termine
della  sessione.   Non appena conclusa la  sessione di navigazione,  però,  l’identificatore di
sessione e tutti gli altri dati salvati saranno eliminati. Ciò significa che riaprendo lo stesso sito
su un’altra finestra sarete considerato come un nuovo visitatore.

L’utilizzo dei cookie tecnici è impostato di default quando Lei accede al Sito e procede a chiudere il banner cookie visualizzato nella
parte bassa della pagina. 

Come disattivare i cookie attraverso le impostazioni del browser

Tutti i cookie possono essere disattivati in qualsiasi momento agendo sulle impostazioni del browser che Lei utilizza per navigare sul
Sito. 

Le procedure per gestire i cookie differiscono a seconda del browser utilizzato; accedendo alla sezione guida del Suo browser può
scoprire come gestire le impostazioni. 

Di  seguito si  riportano i  link alle istruzioni  dei  principali  browser attualmente presenti  sul  mercato che spiegano come gestire e/o
cancellare e/o disattivare i cookie: 

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

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

Microsoft Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or- allow-cookies 
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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#:~:text=Apri%20Microsoft%20Edge%20e%20selezionaImpostazioni,del%20si to%20che%20vuoi%20rimuovere 

Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences

Apple Safari - https://support.apple.com/it-it/HT201265 

Base giuridica 

La base giuridica che consente il trattamento dei suddetti dati è rappresentata dalla necessità di esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento, ai sensi  dell’art. 6, par. 1, lett. e) del
GDPR. Il Sito è funzionale allo svolgimento dei compiti istituzionali di Collegio dei Geometri, Titolare del trattamento. 

Modalità di trattamento, Accesso, Comunicazione e Trasferimento dei dati 

I dati connessi all'utilizzo di cookie tecnici non saranno comunicati a soggetti terzi né diffusi. Nessun dato sarà trasferito in Paesi Terzi
Extra UE.  Oltre al Titolare, solo i soggetti nominati Responsabili esterni (es. società che fornisce web hosting, servizi di sviluppo  e
manutenzione della piattaforma web che ospita il Sito, hanno accesso ai dati nei limiti delle finalità sopra indicate. Il trattamento viene
effettuato mediante strumenti informatici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle predette finalità.

Diritti dell’Interessato 

In qualità di interessato, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del GDPR, nonché proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati personali.

Diritto di accesso:

(art. 15 del Regolamento)

ovvero conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e in tal caso, diritto di ottenere, fra l’altro,

l'accesso ai Suoi dati personali e alle informazioni inerenti le finalità del trattamento, le categorie di dati personali in questione, i destinatari

o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati.

Diritto di rettifica:

(art. 16 del Regolamento)

(i) rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano senza ingiustificato ritardo e (ii) integrazione dei Suoi dati personali, se incompleti.

Diritto alla cancellazione 
(«diritto all'oblio»):

(art. 17 del Regolamento)

cancellazione dei dati personali che La riguardano senza ingiustificato ritardo (il Titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza 

ingiustificato ritardo i dati personali nei casi previsti dall’articolo 17 del Regolamento).

Diritto di limitazione di 
trattamento:

(art. 18 del Regolamento)

limitazione del trattamento nei casi di cui all’articolo 18 del Regolamento.

Diritto alla portabilità dei dati:

(art. 20 del Regolamento)

ricevimento in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, dei dati personali che La riguardano e in nostro

possesso; diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha

forniti nei casi di cui all’articolo 20 del Regolamento.

Diritto di opposizione per 
trattamenti eseguiti ai sensi 
dell’articolo 6, paragrafo 1 
lettere e) o f): (art. 21 del 

Regolamento)

diritto  di  opporsi,  in  qualsiasi  momento,  per  motivi  connessi  alla  Sua situazione particolare,  al  trattamento dei  dati  personali  che la

riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1 lettere e) o f) compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.

Si indicano si seguito i dati di contatto per l'esercizio dei diritti dell'Interessato: 

Titolare del trattamento: Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Massa Carrara, Viale Roma n. 149 Massa
(MS) segreteria@collegiodeigeometri.it 

Responsabile Protezione Dati: dpo@collegiogeometri.ms.it
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