
PRIVACY POLICY 

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento 

dei dati personali degli utenti che lo consultano, in base al nuovo Regolamento UE 

2016/679 (noto anche come GDPR - General Data Protection Regulation). Si tratta di 

un'informativa che è resa anche ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196 del 30/06/2003 a coloro 

che interagiscono con i servizi web accessibili per via telematica a partire dall'indirizzo: 

http://www.omceoch.it/ corrispondente alla pagina iniziale del sito. L'informativa è resa 

solo per il sito http://www.omceoch.it/ e non anche per altri siti web eventualmente 

consultati dall'utente tramite link. 

Per tali trattamenti ciascuna azienda mantiene la titolarità nell'ambito delle proprie 

competenze. 

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito sono curati solo da personale tecnico 

dell'Ufficio incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali 

operazioni di manutenzione ed hanno luogo presso le sedi della OMCEO CHIETI. 

Nessun dato derivante dal servizio web viene diffuso. I dati personali forniti dagli utenti 

che inoltrano richieste di invio di materiale informativo (newsletter, risposte a quesiti, 

ecc.) sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono 

comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario. 

IL "TITOLARE" 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: 

OMCEO CHIETI, con sede operativa in Chieti alla Via D. Spezioli n. 56, telefono 

087141493, PEC: segreteria.ch@pec.omceo.it nella persona del Presidente pro 

tempore dell'Ordine, per come esposta nella predetta sede e/o comunicata a mezzo mail 

IL "RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI" 

OMCEO CHIETI. ha inoltre nominato un Data Protection Officer (Responsabile della 

Protezione dei Dati), opeNETica Srl nella figura di Pierluigi Ruotolo, per domande, 

commenti o comunicazioni sul trattamento dei dati, sulla protezione dei dati o sulla 

gestione della privacy in generale da parte di OMCEO CHIETI. Il DPO è contattabile 

tramite il numero telefono 346 7288187 o gli indirizzi email openetica@openetica.com 

e openetica@pec.it. 

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. I dati potrebbero essere 

utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni 

del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persistono per più 

di sette giorni. Nessun dato derivante dal servizio web viene diffuso. I dati personali forniti 

dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo (newsletter, risposte 

a quesiti, ecc.) sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta 

e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario 

Dati forniti volontariamente dall'utente 
 

Quando l'utente visita una parte del Sito che richiede la raccolta di dati personali gli viene 

sempre previamente proposta una informativa esplicita in proposito e, se necessario, 

l'utente è invitato a fornire il proprio consenso. I dati personali che vengono raccolti 

quando l'utente utilizza il Sito includono il nome, l'indirizzo, il numero telefonico, 

l'indirizzo di posta elettronica, la professione svolta, e ulteriori dati specifici relativi ai 

servizi richiesti. 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. 

COOKIES 

Cosa sono i Cookies 

 

Un cookie è una piccola quantità di dati, spesso contenenti un codice identificativo unico 

anonimo, che vengono inviati al browser da un server Web e che vengono 

successivamente memorizzati sul disco fisso del computer dell'utente. Il cookie viene poi 

riletto e riconosciuto solo dal sito Web che lo ha inviato ogniqualvolta si effettua una 

connessione-successiva. 

Ricordiamo che il browser è il software che permette di navigare nella Rete tramite la 

visualizzazione ed il trasferimento delle informazioni sul disco fisso del computer 

dell'utente. Se le preferenze del browser sono impostate in modo da accettare i cookies, 

qualsiasi sito Web può inviare i suoi cookies al browser, ma – al fine di proteggere la 



privacy – può rilevare solo ed esclusivamente quelli inviati dal sito stesso, e non quelli 

invece inviati al browser da altri siti. 

Alternative per l'impostazione dei cookies 
 

E' possibile configurate il browser in modo da accettare tutti i cookies, rifiutarli tutti 

oppure ricevere una nota di avviso nel momento in cui ne viene inviato uno. Ogni browser 

ha le sue impostazioni specifiche, quindi si ricorda di consultare la sezione di "Aiuto" del 

browser utilizzato per avere maggiori informazioni su come modificarne le preferenze. 

E' necessario, tuttavia, ricordare che, decidendo di rifiutare tutti i cookies, potrebbe non 

essere possibile utilizzare il servizio di ACCESSO ALLE AREE RISERVATE AI 

CLIENTI in quanto necessari per garantire la sicurezza dell'utente e del sito. 

Come vengono utilizzati i cookies da parte di OMCEO CHIETI. 
 

Come parte dei servizi personalizzati per i suoi utenti, OMCEO CHIETI. utilizza dei 

cookies per memorizzare e talvolta tenere traccia di alcune delle preferenze e dei dati 

personali forniti dagli utenti stessi.  

Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale. 

Vengono invece utilizzati c.d. cookies persistenti, solo su espressa scelta dell'utente, allo 

scopo di facilitarne le procedure di autenticazione per l'accesso alle aree private. L'uso di 

c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer 

dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla 

trasmissione di identificativi di sessione ed altri dati necessari per consentire l'esplorazione 

sicura ed efficiente del sito. 

I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche 

informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli 

utenti. 

CONFERIMENTO DEI DATI 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati 

personali richiesti nel corso della navigazione per sollecitare l'invio di materiale 

informativo o di altre comunicazioni. Il loro mancato conferimento può comportare 

l'impossibilità di ottenere quanto richiesto. 

MODALITA' 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. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 



I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di 

ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto 

e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la 

rettificazione (art. 7 D.Lgs. 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di 

chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati 

in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro 

trattamento. 

Le richieste vanno rivolte al "Responsabile sistemi I.T." della OMCEO CHIETI. tramite 

la seguente e-mail: http://www.omceoch.it/ 

Articolo 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali 

che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 

intelligibile. 

 

2. L'interessato ha diritto di ottenere 

 dell'origine dei dati personali; 

 delle finalità e modalità del trattamento; 

 della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 

elettronici; 

 degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 

designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 

 dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 

designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
 

 l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei 

dati; 

 la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 

relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

 l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 

conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati 

sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 

impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 

rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
 



 per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta; 

 al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 

pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 

comunicazione commerciale. 


