
Cookie Policy 

Innanzitutto che cosa sono i cookies 

Il cookie è un piccolo file di testo (pochi byte) scambiato tra un sito internet ed il Suo browser e normalmente utilizzato dal 
gestore del sito internet per memorizzare le informazioni necessarie a migliorare la navigazione all’interno del sito. 

“ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO – CONSIGLIO PROVINCIALE DI RIMINI”, nella qualità di Titolare 
del trattamento dei Suoi dati personali, gestisce cookies per le seguenti finalità di trattamento:  

Per consentire la navigazione del sito internet, sono presenti le seguenti tipologie di cookie:  

 Cookies tecnici: accesso tecnico e Funzionale al Sito (nessun dato viene tenuto dopo la chiusura del Browser);  
 Cookies di sessione: Finalità di navigazione Evoluta o gestione dei contenuti personalizzata;  
 Cookie analitici: Finalità Statistica e di Analisi della navigazione e degli utenti  

Tabella dei cookies 

Nome Cookie Tipo Collegamento al sito Durata Provider 

     

     
     
     
     
     
     

Il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta navigazione del sito 
internet, il conferimento è necessario ed obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. La mancata acquisizione di tali 
dati  può causare l'impossibilità di garantire la navigazione del sito internet.  

 Cookie pubblicitari di terze parti (no profilazione) 

Tabella dei cookies 

Nome Cookie Tipo Collegamento al sito Durata Provider 

     

     
     
     
     
     
     

Tali cookies possono scambiare informazioni e tracciare la navigazione dell’utente che è registrato ad uno dei servizi 
presenti. Le modalità per disattivarli è indicata di seguito, inoltre da ogni singolo link è possibile disattivarli. 

Modalità del trattamento: i suoi dati personali potranno essere trattati a mezzo calcolatori elettronici con utilizzo di 
sistemi software gestiti sia da Terzi, che programmati direttamente. Il trattamento per finalità statistiche analitiche avviene 
in modo temporaneo ed in Forma Anonima; L’eventuale trattamento dati effettuato con i cookies di terze parti viene 
effettuato così come descritto nelle privacy policy e cookie policy riportate di seguito. 

I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare e/o dal responsabile ed, in 
particolare, dalle seguenti categorie di soggetti incaricati:  

- Incaricati tecnici web; 
- Destinatari di aziende fornitrici esterne affidatarie dei servizi tecnici; 



Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo. 

Gestione dei cookie e loro disabilitazione:  

Nell’ipotesi in cui Lei abbia dubbi o preoccupazioni in merito all'utilizzo dei cookie, Le è sempre possibile intervenire per 
impedirne l'impostazione e la lettura, ad esempio modificando le impostazioni sulla privacy all'interno del Suo browser al 
fine di bloccarne determinati tipi. 

Poiché ciascun browser - e spesso diverse versioni dello stesso browser - differiscono anche sensibilmente le une dalle 
altre se preferisce agire autonomamente mediante le preferenze del Suo browser può trovare informazioni dettagliate sulla 
procedura necessaria nella guida del Suo browser. Per una panoramica delle modalità di azione per i browser più comuni, 
può visitare l'indirizzo www.cookiepedia.co.uk.  

Se lo desidera, le società pubblicitarie consentono di rinunciare alla ricezione di annunci mirati. Ciò non impedisce 
l'impostazione dei cookie, ma interrompe l'utilizzo e la raccolta di alcuni dati da parte di tali società. È possibile la 
disabilitazione di ogni singolo cookies dai link riportati nella “tabella cookies”. 

Per maggiori informazioni e possibilità di rinuncia, visitare l'indirizzo www.youronlinechoices.eu/  

 


