
 

INFORMATIVA PRIVACY NAVIGAZIONE SITO WEB 

per gli utenti che consultano i siti web del Collegio Geometri e GL di Venezia  

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

Gentile utente, La informiamo che il trattamento dei suoi dati personali effettuato tramite questo 

sito avverrà nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e sarà 

improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e protezione dei dati. In ottemperanza al 

Regolamento UE 2016/679 qui di seguito le informazioni di carattere generale sul trattamento di 

suoi dati personali che conferirà utilizzando i servizi del sito web. 

L’informativa riguarda i soli dati forniti consultando od utilizzando i servizi offerti dal sito web 

www.geometri.ve.it  e non si estende ad altri siti web o social network eventualmente raggiunti 

dall’utente tramite eventuali link presenti sul sito. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO e RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI - CONTATTI 

Titolare del trattamento è il Collegio Geometri e Gl Venezia, con sede in Viale Ancona 43 Venezia-

Mestre (Email: sede@collegio.geometrive.it, PEC: collegio.venezia@geopec.it tel 041985313).          

Per qualsiasi informazione riguardante i Suoi dati personali può scrivere a: 

privacy@collegio.geometri.ve.it. 

Responsabile della Protezione dei dati: avv. Diego Moras Tel. 041 959291 Email: 

dpo@collegio.geometri.ve.it  PEC: dpo.venezia@pec.it 

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 

Dati di navigazione 

Sono quei dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di 

Internet che i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito web 

acquisiscono automaticamente nel corso del loro normale esercizio. In questa categoria di dati 

rientrano ad esempio gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati connettendosi al sito o 

l’orario della richiesta ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico 

dell’utente. 

Queste informazioni, anche se non sono raccolte per essere associate a utenti identificati, per loro 

stessa natura potrebbero attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi 

permetterne di identificarli.  

Cookie  

I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, ove vengono 

memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. Il sito non usa cookies di 

profilazione dell’utente o altri sistemi di tracciamento della sua navigazione. 

http://www.geometri.ve.it/
mailto:privacy@collegio.geometri.ve.it
mailto:dpo@collegio.geometri.ve.it


FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I dati personali sono trattati esclusivamente per erogare le prestazioni di consultazione del sito e 

per elaborare statistiche, su dati anonimi ed aggregati, riguardanti le prestazioni del sito stesso e il 

controllo del suo corretto funzionamento. La base giuridica del loro trattamento è la richiesta 

dell’utente, effettuata direttamente consultando il sito, di erogazione dei servizi offerti dal sito 

stesso.  

MODALITÀ DI TRATTAMENTO, MISURE DI SICUREZZA  

Tutti i dati verranno trattati in formato elettronico. Il titolare del trattamento garantisce che i dati 

personali sono trattati applicando le misure di sicurezza tecniche e organizzative tali da garantire 

un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di 

attuazione e, ove previste, delle misure di sicurezza prescritte da apposita normativa.  

TEMPI DI CONSERVAZIONE 

I dati personali conferiti con la navigazione nonché i cookies (che sono nella disponibilità 

dell’utente che può autonomamente cancellarli) vengono conservati per un periodo di sette 

giorni, dopodiché automaticamente cancellati. 

Non sono utilizzati per la profilazione degli utenti, né vengono impiegati altri metodi di tracciamento 

E’ fatta salva la necessità di conservarli per un periodo maggiore a seguito di richieste da parte 

delle Autorità competenti in materia di prevenzione e prosecuzione di reati o, comunque per far 

valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.  

DESTINATARI DEI DATI 

I suoi dati personali potranno essere condivisi con soggetti terzi nominati od incaricati dal titolare 

del trattamento dei dati, quali: 

- personale dipendente del titolare del trattamento sulla base di espresso incarico e specifiche 

istruzioni;  

- soggetti nominati responsabili del trattamento dei dati raccolti (es. terzi appositamente incaricati 

alla gestione dei servizi informatici); il titolare ha in particolare nominato responsabili del 

trattamento: 
 

  3 Click  fornitore dei servizi di sviluppo e manutenzione della piattaforma web del sito. 

  ISI Sviluppo Informatico s.r.l. relativamente alle piattaforme Albo Formazione e 

Contabilità quale fornitore dei servizi di sviluppo, erogazione e gestione operativa delle 

piattaforme tecnologiche impiegate. 

- enti o autorità in dipendenza di obbligo di legge o di ordini delle autorità. 

I dati trattati non sono soggetti a diffusione o a trasferimento in paesi extra UE. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento l’accesso ai dati che la riguardano, la rettifica se 

inesatti, che siano aggiornati, di chiedere la limitazione del trattamento a quelli necessari o la loro 

cancellazione anche se diffusi a terzi (diritto all’oblio), di opporsi al loro trattamento per motivi 

legittimi o revocare il consenso, il diritto alla portabilità. Per qualsiasi informazione riguardante i Suoi 

dati personali può scrivere a: privacy@collegio.geometri.ve.it. 

DIRITTO DI RECLAMO 



Se ritiene che il trattamento dei suoi dati avvenga in violazione di quanto previsto dalle norme può 

proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali o ricorrere all’Autorità 

giudiziaria.  

Il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Venezia potrà aggiornare la presente 

informativa senza obbligo di specifica informativa all’interessato. Per l’informativa aggiornata 

pertanto l’utente dovrà far unicamente riferimento a quella pubblicata nel sito.  

INFORMATIVA ESTESA SUI COOKIES  

Il sito utilizza i cosiddetti cookie o tecnologie analoghe per facilitare e renderne più sicura la 

navigazione. La presente informativa serve a chiarire quali sono le informazioni dell’utente che sono 

raccolte in questo sito durante la navigazione e come può esercitare i suoi diritti a riguardo. 

Cosa sono i cookie? 

I cookies sono dei piccoli file che vengono inviati dai siti web durante la navigazione ed installati 

automaticamente sul terminale dell’utente per esser ritrasmessi al sito ogni volta che l’utente vi 

accede. L’utente mentre visita un sito può ricevere sul suo terminale anche cookies di siti diversi 

(cd. terze parti) perché, ad esempio c’è un link ad altri siti o l’immagine della pagina che si visita in 

realtà risiede su un server diverso. 

Tipi di cookie 

Si possono distinguere tra: 

– cookie “tecnici” la cui funzione è quella di facilitare e render più sicura la navigazione per la cui 

installazione non è richiesto il preventivo consenso dell’utente. Possono distinguersi in cookie “di 

sessione o di “navigazione “(ad esempio, permettono al sito di riconoscere il login effettuato 

dall’utente) o di “funzionalità” (ad esempio riconoscono l’opzione per una lingua prescelta). Vi 

sono anche cookie di “monitoraggio” che trattano in forma anonima ed aggregata dati sulle 

modalità di utilizzo del sito per avere indicazioni al fine di migliorare la funzionalità;  

– cookie di “profilazione” per la cui installazione è richiesto il preventivo consenso dell’utente. Questi 

cookie tracciano la navigazione e vengono elaborati per consentire di ritrasmettere all’utente 

messaggi pubblicitari in linea con le sue abitudini o gusti. 

Per maggiori informazioni FAQ cookie su garante privacy 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3585077 

Che durata hanno i cookie? 

I cookie hanno la durata predefinita al momento della installazione e possono esser distinti in: 

– cookie temporanei che sono legati alla durata della sessione di navigazione e vengono 

automaticamente cancellati all’uscita dal browser; 

– cookie permanenti (ad esempio quelli che ricordano le credenziali del login) che permangono 

per un periodo più o meno lungo anche dopo l’uscita dal browser. 

Quali tipi di cookie utilizza il sito? 

Il sito utilizza propri cookie “tecnici” temporanei connessi alle sessioni di navigazione tanto che in 

assenza di essi potrebbe non funzionare o funzionare non correttamente. 

Il sito non usa cookies di “monitoraggio” nè di “profilazione”. Utilizza la tecnologia di crittografia per 

il salvataggio delle credenziali di autenticazione mediante la generazione di codici alfanumerici. 

L’informazione permane anche all’uscita dal browser per 7 giorni poi è automaticamente 

cancellata. 



Cookie di terze parti 

Il sito utilizza inoltre le mappe di Google Maps e funzionalità legate a social network sviluppate da 

terze parti. Ciò comporta che vi sia uno scambio di cookies con dette terze parti alla cui disciplina 

in merito al trattamento dei dati raccolti si deve fare riferimento. 

Posso disabilitare e/o cancellare i cookie? 

E’ possibile aumentare la riservatezza nella navigazione web bloccando o limitando i cookies 

anche per tutti i siti web. Tuttavia, dato che ciò può rendere meno agevole o meno sicura la 

navigazione è consigliabile scegliere per quali siti utilizzare cookies e per quali no. 

I principali browser danno la possibilità di limitare o bloccare l’uso dei cookie di tutti i siti o anche 

sito per sito a seconda delle scelte dell’utente. Per disabilitare o cancellare i cookie si può agire 

direttamente sulle impostazione di browser. 


