
PRIVACY 
 
 
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al 
trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. Si tratta di 
un’informativa che è resa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali), a coloro che interagiscono con i servizi 
web accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo http:// 

http://www.architetti.gorizia.it. L’informativa è resa solo per il sito 
http://www.architetti.gorizia.it e non anche per altri siti web eventualmente 
consultati dall’utente tramite link presenti nel sito. L’informativa si ispira anche 
alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione dei dati 
personali, riunite nel Gruppo istituito dall’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, 
hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la 
raccolta di dati personali on-line, e, in particolare, le modalità, i tempi e la natura 
delle informazioni che i Titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando 
questi   si   collegano   a   pagine   web,   indipendentemente   dagli   scopi   del 
collegamento. 

 
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO   A seguito della 
consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone 
identificate  o  identificabili.  Il  Titolare  del  loro  trattamento  è  l’Ordine  degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Gorizia, Via 
Roma  20  -  34170  Gorizia.  Il  Responsabile  è  il  Consiglio  dell’Ordine. L’elenco 
completo dei responsabili è disponibile presso la sede dell’Ordine. 

 
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI   I trattamenti connessi ai servizi web di 
questo sito hanno luogo presso la predetta sede dell’Ente e sono curati solo da 
personale e collaboratori appositamente incaricati del trattamento, oppure da 
eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Nessun dato 
derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso. 

 
TIPI DI DATI TRATTATI   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. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare 
informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto 
funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati 
potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in capo di ipotetici 
reati informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, allo stato, i dati sui 
contatti web non vengono memorizzati. 

 
DATI   FORNITI   VOLONTARIAMENTE   DALL’UTENTE:   l’invio   facoltativo, 
esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito 
comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per 
rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella 
missiva. Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o 
visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta. I 
messaggi inseriti dagli utenti che offrono o ricercano una collaborazione 
professionale perseguono la finalità di agevolare gli iscritti all’Ordine nel 
reperimento di informazioni utili per l’instaurazione di un rapporto di lavoro o 
collaborazione; essi comportano il conferimento volontario da parte degli utenti e 
la diffusione dei dati personali ivi contenuti, e verranno trattati secondo quanto 
prevede la presente informativa. Tali messaggi verranno pubblicati nel presente 
sito per un periodo non superiore a 6 mesi, dopo di che verranno eliminati senza 
alcun tipo di conservazione informatica o cartacea. Informazioni valutate 
dall’Ordine come non pertinenti, non necessarie o eccedenti le predette finalità, 
anche di natura sensibile o giudiziaria, comporteranno la cancellazione di tali 



messaggi. 
 
 
FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI: a parte quanto specificato 
per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali riportati negli 
eventuali moduli di richiesta informazioni. Il loro mancato conferimento può 
comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. L’Ordine non può e non 
intende comunque trattare dati sensibili e/o giudiziari se non nei casi previsti 
dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria vigenti ed applicabili. Il 
conferimento e/o l’inserimento di eventuali informazioni di predetta natura 
potrebbe comportare l’impossibilità di usufruire dei servizi. Si raccomanda perciò 
agli utenti del web un utilizzo responsabile e pertinente degli stessi. 

 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO: i dati personali sono trattati con strumenti 
automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui 
sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la 
perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

 
INFORMAZIONI SULL'USO DEI COOKIE 

 
 
1. Che  cosa  sono  i  cookie?   I  cookie  sono  stringhe  di  testo  di  piccole 
dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al suo terminale (solitamente al 
browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla 
successiva visita del medesimo utente. Nel corso della navigazione su un sito, 
l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che vengono inviati da siti o 
da web server diversi (c.d. "terze parti"), sui quali possono risiedere alcuni 
elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di 
altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta visitando. I cookie, solitamente 
presenti nei browser degli utenti in numero molto elevato e a volte anche con 
caratteristiche di ampia persistenza temporale, sono usati per differenti finalità: 
esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni, 
memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti 
che accedono al server, scelta della lingua di consultazione, memorizzazione del 
carrello di acquisto, ecc. 
2. Quali sono le principali tipologie di Cookies?  Al riguardo e ai fini del 



provvedimento n° 229/2014 del Garante Privacy, si individuano pertanto due 
macro-categorie: cookie "tecnici" e cookie "di profilazione". 
a. Cookie tecnici. I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare 
la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o 
nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società 
dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare 
tale servizio" (cfr. art. 122, comma 1, del Codice Privacy). Essi non vengono 
utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare 
o gestore del sito web. Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di 
sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web 
(permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere 
ad aree riservate; cookie analitycs, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati 
direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, 
sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; cookie di 
funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di 
criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al 
fine di migliorare il servizio reso allo stesso. Per l'installazione di tali cookie non è 
richiesto il preventivo consenso degli utenti. 
b. Cookie di profilazione. I cookie di profilazione sono volti a creare profili 

 

relativi all’utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in 
linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in 
rete. In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere 
nell'ambito della  sfera  privata  degli  utenti,  la  normativa  europea  e  italiana 
prevede che l'utente debba essere adeguatamente informato sull'uso degli stessi 
ed esprimere così il proprio valido consenso. Ad essi si riferisce l’art. 122 del 
Codice Privacy laddove prevede che "l’archiviazione delle informazioni 
nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l'accesso a 
informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il 
contraente o l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato 
informato con le modalità semplificate di cui all'articolo 13 Codice Privacy, comma 
3". 

 

c.  Session e Persistent Cookie.  I Session Cookie contengono l’informazione 
che viene utilizzata  nella  tua  sessione  corrente  del  browser.  Questi cookie 
vengono automaticamente cancellati quando chiudi il browser. Nulla viene 



conservato sul tuo computer oltre il tempo di utilizzazione del sito.  I Persistent 
Cookie vengono utilizzati per mantenere l’informazione che viene utilizzata nel 
periodo tra un accesso e l’altro al sito web, o utilizzati per finalità tecniche e per 
migliorare la navigazione sul sito. Questo dato permette ai siti di riconoscere che 
sei utente o visitatore già noto e si adatta di conseguenza. I cookie “persistenti” 
hanno una durata che viene fissata dal sito web e che può variare da pochi minuti 
a due anni. 
d. Cookie di prima parte e di terze parti. Occorre tenere conto del differente 
soggetto che installa i cookie sul terminale dell'utente, a seconda che si tratti 
dello stesso gestore del sito che l'utente sta visitando (c.d. “prima parte”) o di un 
sito diverso che installa cookie per il tramite del primo (c.d. "terze parti"). I 
cookie di prima parte sono creati e leggibili dal sito che li ha creati. I cookie di 
terze parti, invece, sono creati e leggibili da domini esterni al sito ed i cui dati 
sono conservati presso il soggetto terzo. Per maggiori informazioni riguardo a 
questo tipo di pubblicità basata sui gusti degli utenti, derivante dai cookie di terze 
parti, potete visitare i siti dei terzi ai links sotto riportati.  Ai link 
www.youronlinechoices.com   e   www.aboutads.info/choices/   troverete   inoltre 
informazioni   su   come   funziona   la   pubblicità   comportamentale   e   molte 
informazioni sui cookie oltre ai passi da seguire per proteggere la Vostra privacy 
su internet.   Se volete saperne di più sui cookie e su come gestirli potete visitare 
anche il sito www.aboutcookies.org. 
Cookie  di  terze  parti:   il  Sito  consente  di  esprimere  le  proprie  preferenze 

 

attraverso l'interazione con altre applicazioni (cd. "social").  Il titolare non 
garantisce che i link alle predette policy siano sempre funzionanti, e ciò a causa di 
eventuali aggiornamenti che non dipendono dalla sua volontà, pertanto l’utente è 
tenuto a consultare e verificare personalmente il testo vigente sui siti delle società 
sopra indicate. Il titolare non è responsabile per eventuali malfunzionamenti o 
condizioni che non consentano la consultazione delle policy di predette 
applicazioni. 



GESTIONE DEI COOKIE NELLA CONFIGURAZIONE DEI MAGGIORI 
BROWSER UTILIZZATI 

 
GOOGLE CHROME:	  https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 

 
 
INTERNET EXPLORER:http://www.microsoft.com/it-
it/privacystatement/default.aspx 

 
 
MOZILLA:https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie?redirectlo 
cale=it-IT&redirectslug=Cookies	  	  
	  
IOS:	  https://.apple.com/legal/privacy/it/cookies/	  

	  
	  
Si indica nuovamente il seguente sito per analizzare, più in generale, e gestire le 
proprie preferenze in tema di “online behavioural advertising” (pubblicità 
comportamentale on line) http://www.youronlinechoices.com. Si ricorda che la 
disattivazione o il blocco di alcuni cookie può pregiudicare la completa fruizione 
del sito o, più in generale, la sua consultazione. 

 

	  	  


