Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Trapani

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorarne l’esperienza di navigazione e
consentire a chi naviga di usufruire dei nostri servizi online e di visualizzare pubblicita` in linea
con le proprie preferenze.
I cookies utilizzati in questo sito rientrano nelle categorie descritte di seguito; se prosegui nella
navigazione acconsenti all’utilizzo dei cookie. Ricordiamo che in qualunque momento e` possibile
disabilitare il salvataggio dei cookies modificando le impostazioni di privacy del proprio browser;
ti ricordiamo che quest'opzione potrebbe limitare molte delle funzionalita` di navigazione del sito.
ISTRUZIONI DISABILITAZIONE COOKIES DAI BROWSERS
Se si utilizza Internet Explorer
In Internet Explorer, fare clic su "Strumenti" poi "Opzioni Internet". Nella scheda Privacy,
spostare il cursore verso l'alto per bloccare tutti i cookie o verso il basso per consentire a tutti i
cookie, e quindi fare clic su OK.

Se si utilizza il browser Firefox
Vai al menu "Strumenti" del browser e selezionare il menu "Opzioni" Fare clic sulla
scheda "Privacy", deselezionare la casella "Accetta cookie" e fare clic su OK.

Se si utilizza il browser Safari
In Browser della votazione, selezionare il menu "Modifica" e selezionare "Preferences". Clicca
su "Privacy". Posizionare l'impostazione "cookies Block" sempre "e fare clic su OK.

Se si utilizza il browser Google Chrome
Fai clic sul menu Chrome nella barra degli strumenti del browser. Selezionare "Impostazioni". Fare
clic su "Mostra impostazioni avanzate". Nella sezione "Privacy", fai clic sul pulsante "Impostazioni
contenuti". Nella sezione "Cookies", selezionare "Non consentire ai siti per memorizzare i dati" e
di controllo "cookie di blocco e di terze parti i dati sito", e quindi fare clic su OK.

Se usi un qualsiasi altro browser, cerca nelle Impostazioni del browser la modalità di gestione
dei cookies.
COSA SONO I COOKIES
I cookies sono piccoli file di testo che vengono automaticamente posizionati sul PC del navigatore
all'interno del browser. Essi contengono informazioni di base sulla navigazione in Internet e
grazie al browser vengono riconosciuti ogni volta che l'utente visita il sito.
GESTIONE DEI COOKIE
COOKIE TECNICI
Attività strettamente necessarie al funzionamento

Questi cookies hanno natura tecnica e permettono al sito di funzionare correttamente. Ad
esempio, mantengono l'utente collegato durante la navigazione evitando che il sito richieda di
collegarsi più volte per accedere alle pagine successive.
Attività di salvataggio delle preferenze
Questi cookie permettono di ricordare le preferenze selezionate dall’utente durante la
navigazione, ad esempio, consentono di impostare la lingua.
Attività Statistiche e di Misurazione dell'audience
Questi cookie ci aiutano a capire, attraverso dati raccolti in forma anonima e aggregata, come gli
utenti interagiscono con i nostri siti internet fornendoci informazioni relative alle sezioni visitate, il
tempo trascorso sul sito, eventuali malfunzionamenti. Questo ci aiuta a migliorare la resa dei nostri
siti internet.
Cookie di social media sharing
Di seguito i link alle rispettive pagine di privacy policy
Shinystat : http://www.shinystat.com/it/informativa_cookie_sito.html

TRATTAMENTO DELLA PRIVACY
Titolare del Trattamento dei Dati
Azienda Collegio dei Geometri di Trapani titolare del trattamento il presidente il carica
Dal momento che l'installazione di cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze parti
tramite i servizi utilizzati all'interno di questa web application non può essere tecnicamente
controllata dal Titolare, ogni riferimento specifico a cookie e sistemi di tracciamento installati
da terze parti è da considerarsi indicativo. Per ottenere informazioni complete, consulta la
privacy policy degli eventuali servizi terzi elencati in questo documento.
Vista l'oggettiva complessità legata all'identificazione delle tecnologie basate sui cookie ed alla
loro integrazione molto stretta con il funzionamento del web, l'Utente è invitato a contattare il
Titolare qualora volesse ricevere qualunque approfondimento relativo all'utilizzo dei cookie stessi e
ad eventuali utilizzi degli stessi - ad esempio ad opera di terzi - effettuati tramite questo sito.

Riferimenti legali
La presente informativa privacy è redatta in adempimento degli obblighi previsti dall'Art. 10 della
Direttiva n. 95/46/CE, nonché a quanto previsto dalla Direttiva 2002/58/CE, come aggiornata dalla
Direttiva 2009/136/CE, in materia di Cookie.
Regolamento UE n. 2016/679
Questa informativa privacy riguarda esclusivamente questa web application.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016
La Informiamo ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR
2016/679”) che i dati conferiti saranno trattati nel rispetto della Legge con particolare riferimento
agli obblighi di riservatezza e sicurezza e potrà anche essere effettuato mediante strumenti
automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. I Suoi dati verranno trattati
da personale appositamente incaricato al trattamento dei dati personali, c/o la sede del Collegio.
I dati potranno essere comunicati a soggetti ai quali la comunicazione , per l’adempimento
della finalità su indicata sia obbligatoria per Legge.
Titolare del trattamento è il Collegio dei Geometri e Geom. Laureati della Provincia di
Trapani con sede a Trapani Piazza Scarlatti Cond.Italia.
Responsabile del trattamento è il sig. Parrinello Francesco elettivamente domiciliato per detta
carica c/o la sede del Collegio.
Come previsto dal Regolamento Europeo, il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati
della Provincia di Trapani ha provveduto a nominare il Responsabile della Protezione dei Dati
(D.P.O.) nella persona del Dott. MARRA GAETANO, con i compiti di verificare la corretta
applicazione della normativa e fornire consulenza e formazione in materia di trattamento dei dati
personali.
Può essere contattato all'indirizzo marragaetano1@gmail.com o all'indirizzo PEC
marragaetano1@pec.it
Le competono i diritti degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679.
Il trattamento dei dati personali è effettuato sia in forma cartacea che in forma
elettronica, nel pieno rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”),
per le finalità di conclusione del contratto e per l'esecuzione delle prestazioni che formano
oggetto del pacchetto turistico e per le quali il conferimento dei dati, pur se facoltativo, è
necessario per il perfezionamento dello stesso.
I dati personali non saranno oggetto di comunicazione ai soli fornitori dei servizi .
Per far valere tali diritti Lei potrà rivolgersi scrivendo a Collegio dei Geometri di Trapani C/dominio
Italia – Trapani o mandando una PEC al collegio.

