Cookie Policy
Questa informativa è resa ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati (di seguito anche Regolamento) per gli utenti dei servizi del nostro sito,
che vengono erogati via internet. L'informativa non è valida per altri siti web eventualmente
consultabili attraverso i nostri link, di cui L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della
Provincia di Benevento (in seguito anche Ordine dei Medici) non è in alcun modo responsabile.
Il sito web utilizza cookie e tecnologie simili per garantire il corretto funzionamento delle
procedure e migliorare l'esperienza di uso delle applicazioni online. I cookies hanno la funzione
di snellire l’analisi del traffico su web o di segnalare quando un sito specifico viene visitato e
consentono alle applicazioni web di inviare informazioni a singoli utenti.
Questa informativa, come disposta dal GDPR Regolamento Comunitario 679/2016 inerente il
trattamento dei dati personali, fornisce informazioni dettagliate sull'uso dei cookie, su come
sono utilizzati e su come gestirli.

Titolare e Responsabile del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Consiglio dell’Ordine dei Medici di Benevento con sede in Viale
Antonio Mellusi, 168 - 82100 Benevento (BN) - PEC: segreteria.bn@pec.omceo.it, nella
persona del Presidente e legale rappresentante Dott. Giovanni Pietro Ianniello, email:
giovanni.ianniello.qbaj@bn.omceo.it.
Il Responsabile del Trattamento è identificato nella persona del Consigliere Segretario Dott.
Maurizio Iazeolla, email: maurizio.iazeolla.3pih@bn.omceo.it, domiciliato per la carica presso
la sede dell’Ordine.
Il responsabile del trattamento può, previa autorizzazione del titolare del trattamento,
avvalersi di soggetti nominati “Responsabili Esterni del trattamento”. Gli intermediari, ove si
avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi
agli interessati.
L’elenco dei Responsabili esterni per il trattamento dei Dati personali è disponibile presso
la sede dell’Ordine.

Responsabile per la protezione dei dati
Il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD o DPO) è identificato nella persona dell’Ing.
Giuseppe Di Gioia, email: dpo@digioiaconsulting.it, domiciliato per la carica presso la sede
dell’Ordine.

Gestione dei Cookie
I cookies sono piccoli file di testo, creati dal server web, che vengono memorizzati sul
dispositivo utilizzato dall'Utente per la navigazione sul sito. Essi permettono al sito di garantire
all'Utente tutte le funzionalità e una migliore e completa esperienza di navigazione.
L’Ordine dei Medici utilizza:


Cookies “tecnici”

Tali cookies sono funzionali alla navigazione e garantiscono l'esplorazione sicura ed efficiente
del sito. I cookies di questa categoria comprendono sia cookies persistenti che cookies di
sessione. In assenza di tali cookies, il sito o alcune porzioni di esso potrebbero non funzionare
correttamente. Pertanto, vengono sempre utilizzati, indipendentemente dalle preferenze
dall'utente. I cookies di questa tipologia vengono sempre inviati dal nostro dominio. La durata
di tali cookie è strettamente limitata alla sessione di lavoro oppure possono avvalersi di un
tempo di permanenza più lungo al fine di ricordare le scelte del visitatore. La disattivazione dei
cookie strettamente necessari può compromettere l’esperienza d’uso e di navigazione del sito
web.


Cookies “analitici”

Sono cookies utilizzati per raccogliere e analizzare il traffico e l’utilizzo di un sito web in modo
anonimo. Si tratta di cookie di terze parti raccolti e gestiti in modo anonimo per monitorare e
migliorare le prestazioni del sito ospite (performance cookie). Tali cookie sono trattati in
maniera aggregata e non permettono l’identificazione dell’utente. La disattivazione degli stessi
può essere eseguita senza alcuna perdita di funzionalità. (Per ulteriori informazioni sulla
politica dei cookies di Google, si rinvia al link di seguito indicato:
http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html)


cookies di terze parti relativi ai “social plugin”

Visitando un sito web si possono ricevere cookies sia dal sito visitato (“proprietari”), sia da siti
gestiti da altre organizzazioni (“terze parti”). Sono cookies di terze parti quelli relativi ai “social
plugin” per esempio Facebook e Twitter. Si tratta di parti della pagina visitata generate
direttamente dai suddetti siti ed integrati nella pagina del sito ospitante. L'utilizzo più comune
dei social plugin è finalizzato alla condivisione dei contenuti sui social network. La presenza di
questi plugin comporta la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti gestiti da terze parti. La
gestione delle informazioni raccolte da “terze parti” è disciplinata dalle relative informative cui
si prega di fare riferimento. Per garantire una maggiore trasparenza e comodità, si riportano
qui di seguito gli indirizzi web delle diverse informative e delle modalità per la gestione dei
cookie.
Facebook informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/
Twitter informativa: https://twitter.com/it/privacy
Google Informativa: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
Linkedin informativa: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hb_ft_cookie
L'utente può decidere se accettare o meno i cookies utilizzando le impostazioni del proprio
browser.

Disabilitazione totale o parziale dei cookies
La disabilitazione totale o parziale dei cookies tecnici può compromettere l'utilizzo delle
funzionalità del sito riservate agli utenti registrati. Al contrario, la fruibilità dei contenuti
pubblici è possibile anche disabilitando completamente i cookies.
Disabilitare i cookies “terze parti” o di profilazione non pregiudica in alcun modo la navigabilità.
L'impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web. I
migliori browser, infatti, consentono di definire impostazioni diverse per i cookies “proprietari”
e per quelli di “terze parti”.
Di seguito indichiamo come procedere alla disabilitazione dei cookies attraverso alcuni
browser.
Google Chrome
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Seleziona l'icona del menu Chrome .
Seleziona Impostazioni.
Nella parte inferiore della pagina, seleziona Mostra impostazioni avanzate.
Nella sezione "Privacy", seleziona Impostazioni contenuti.
Seleziona Impedisci ai siti di impostare dati.
Seleziona Fine.

Safari
1. Andare al menu Safari (icona in alto a destra del browser) e selezionare Preferenze.
2. Nella finestra a comparsa che si apre, selezionare l’icona Sicurezza (a forma di
lucchetto).
3. Sotto la voce "Accetta cookie", selezionare il pulsante "Mai".
Firefox
1.
2.
3.
4.

Fare clic sul pulsante dei menu
e selezionare Opzioni.
Selezionare il pannello Privacy.
Alla voce Impostazioni cronologia: selezionare utilizza impostazioni personalizzate.
Per attivare i cookie, contrassegnare la voce Accetta i cookie dai siti; per disattivarli
togliere il contrassegno dalla voce.

Explorer
1. Andare al menu di Explorer e fare clic sul pulsante Impostazioni e quindi su Opzioni
Avanzate.
2. Fare clic sulla scheda Cookie spostare il dispositivo di scorrimento verso l'alto per
bloccare tutti i cookie oppure verso il basso per consentirli tutti e quindi fare clic su OK.

Facoltatività del conferimento dei dati

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali
per richiedere i servizi offerti dall’Ordine. Il loro mancato conferimento può comportare
l’impossibilità di ottenere il servizio richiesto.

Modalità di trattamento, conservazione dei dati e base giuridica
I dati personali sono trattati con strumenti manuali e automatizzati, in ottemperanza alle
prescrizioni del Regolamento. I dati saranno conservati solo per il tempo necessario a
conseguire lo scopo per il quale sono stati raccolti, salve esigenze diverse derivanti da obblighi
di legge. In seguito, i dati personali saranno cancellati.
I dati personali oggetto di trattamento saranno custoditi in modo da ridurre al minimo,
mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita,
anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o
non conforme alle finalità della raccolta.
La base giuridica del trattamento dei dati personali è l’erogazione di un servizio o il riscontro
ad una richiesta a favore dell’interessato.

Diritti degli interessati
In relazione al trattamento di dati personali l'interessato potrà rivolgersi al Titolare scrivendo
all’indirizzo e-mail: segreteria.bn@pec.omceo.it. Per far valere i Suoi diritti così come previsto
dal Regolamento: nello specifico potrà richiedere l'accesso, la rettifica, l'aggiornamento, il
blocco, la revoca del consenso in conformità con le norme applicabili, la limitazione del
trattamento, la portabilità dei dati e la cancellazione degli stessi.
Le ricordiamo infine, che lei ha il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo.

Definizioni e riferimenti legali
Dati Personali (o Dati)
Costituisce 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 di Utilizzo
Sono le informazioni raccolti in maniera automatica di questa Applicazione (o dalle applicazioni
di parti terze che questa Applicazione utilizza), tra i quali: gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei
computer utilizzati dall’Utente che si connette con questa Applicazione, gli indirizzi in
notazione URI (Uniform Resource Identifier), 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 dal server (buon fine, errore, ecc.) il Paese di provenienza, le
caratteristiche del browser e del sistema operativo utilizzati dal visitatore, le varie connotazioni
temporali della visita (ad esempio il tempo di permanenza su ciascuna pagina) e i dettagli
relativi all’itinerario seguito all’interno dell’Applicazione, con particolare riferimento alla
sequenza delle pagine consultate, ai parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente
informatico dell’Utente.
Utente
L'individuo che utilizza questa Applicazione, che deve coincidere con l'Interessato o essere da
questo autorizzato ed i cui Dati Personali sono oggetto del trattamento.
Interessato
La persona fisica o giuridica cui si riferiscono i Dati Personali.
Responsabile del Trattamento (o Responsabile)
La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od
organismo preposti dal Titolare al trattamento dei Dati Personali, secondo quanto predisposto
dalla presente privacy policy.
Titolare del Trattamento (o Titolare)
La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od
organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità,
alle modalità del trattamento di dati personali ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo
della sicurezza, in relazione al funzionamento e alla fruizione di questa Applicazione. Il Titolare
del Trattamento, salvo quanto diversamente specificato, è il proprietario di questa
Applicazione.
Questa Applicazione
Lo strumento hardware o software mediante il quale sono raccolti i Dati degli Utenti.
Cookie
Piccola porzione di dati conservata all'interno del dispositivo dell'Utente.
Riferimenti legali

La presente informativa privacy è redatta in adempimento degli obblighi previsti dall’Art. 13
del Regolamento Comunitario 679/2016, del d.lgs. 196/2003 e della Direttiva 2002/58/CE,
come aggiornata dalla Direttiva 2009/136/CE, in materia di Cookie.
Questa informativa riguarda esclusivamente questa Applicazione.
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