
 

Informativa Privacy 

Introduzione generale  
Il presente sito Web è di proprietà e gestione dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Varese, sito 
in Via Bernascone n. 14 21100 Varese  
 
Il titolare e responsabile del trattamento dei dati personali e dell’assunzione delle decisioni 
fondamentali sugli scopi e sulle modalità del trattamento medesimo (comprese le misure di 
sicurezza) è l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Varese, nella persona del Presidente in carica  
 
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone 
fisiche/giuridiche identificate o identificabili, dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03.  
 
L'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Varese, in linea con la normativa per la tutela della privacy 
adottata nel territorio nazionale, intende garantire la privacy e la sicurezza dei dati personali di 
ciascun navigatore, anche in relazione ad accessi Internet effettuati dall’estero. In questa pagina si 
descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli 
utenti che lo consultano.  
 
Informative sul trattamento dettagliate, rese ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03 – Codice in 
materia di protezione dei dati personali - sono riportate di volta in volta nelle pagine relative ai 
singoli servizi offerti. Tali informative sono dirette a definire limiti e modalità del trattamento dei dati 
di ciascun servizio in base alle quali poi, il cliente/visitatore potrà esprimere liberamente il proprio 
consenso ed autorizzare la raccolta dei dati ed il successivo utilizzo.  
 
Finalità e natura del conferimento dei dati  
I dati degli utenti sono raccolti ed utilizzati per consentire la navigazione sul sito, per migliorare 
l’esperienza di navigazione, nonché per rispondere ad eventuali richieste e comunicazioni da parte 
degli utenti. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il 
loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità di 
fornire i servizi richiesti.  
 
Conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere  
Il mancato conferimento dei dati richiesti può comportare l’impossibilità di ottenere il servizio.  
 
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati  
Se l’utente ha autorizzato l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Varese a pubblicare i dati da lui 
forniti, gli interessati potranno avere accesso diretto ai suoi dati al fine di reperire in modo rapido le 
informazioni di cui necessitano, nel rispetto della normativa sulla privacy. Il consenso si estende a 
tutti i dati forniti nel processo di registrazione.  
 
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti  
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03, 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.  
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione 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’art. 5 co.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 rappresentate 
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L’interessato ha altresì diritto di 
ottenere l’aggiornamento, la rettifica 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. Ha inoltre il diritto di ottenere l’attestazione che le 
operazioni di cui sopra 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. 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.  
 
Tipo di dati trattati  
Il sito WEB offre contenuti di tipo informativo e interattivo. Durante la navigazione del sito, si 
possono quindi acquisire informazioni sul cliente, o più in generale sul visitatore, nei seguenti 
modi:  
 
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, tipo di browser, sistema operativo, nome di 
dominio e indirizzi di siti Web dai quali è stato effettuato l'accesso o l’uscita (referring/exit pages), 
informazioni sulle pagine visitate dagli utenti all'interno del sito, orario d’accesso, permanenza sulla 
singola pagina, analisi di percorso interno (clickstream) ed altri parametri relativi al sistema 
operativo e all’ambiente informatico dell’utente.  
 
Tali dati di carattere tecnico/informatico sono raccolti ed utilizzati in maniera aggregata e anonima 
al solo scopo di migliorare la qualità del servizio e predisporre statistiche concernenti l’uso del sito.  
 
Questi dati non sono associati agli utenti che accedono eventualmente a questo sito o ad alcune 
aree utilizzando un sistema di autenticazione basato su username e password  
 
Dati forniti volontariamente dall’utente/visitatore  
Si tratta dei casi in cui è lo stesso utente/visitatore a rilasciare sul sito, previa lettura di informativa 
dettagliata, i propri dati personali per accedere a determinati servizi liberamente scelti.  
 
Policy di “Opt-In” e “Opt-Out”: in tutti i casi, prima di procedere all’attivazione di un determinato 
servizio sarà fornita idonea informativa e, dove necessario, acquisito il relativo consenso al 
trattamento dei dati personali. Tale consenso potrà essere in seguito revocato in qualsiasi 
momento, facendo decadere la possibilità di utilizzo del servizio in questione.  
 
Specifiche informative verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito 
predisposte per particolari servizi a richiesta.  
 
Dati di Minori  
L'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Varese non consente il conferimento di dati personali da 
parte di minori di 18 anni.  
 
Conservazione dei dati  
 



La conservazione dei dati raccolti avviene per il tempo strettamente necessario al conseguimento 
della finalità per la quale il trattamento è effettuato  
 
Una volta completato il servizio, tutti i dati personali necessari per l’attivazione/gestione del servizio 
richiesto saranno distrutti in aderenza alle policy in materia di conservazione dei dati, salvo diversa 
richiesta dell’autorità e salvo esigenze di conservazione stabilite dalla legge.  
 
Tecnologie  
 
Cookies  
I COOKIE sono porzioni d’informazione memorizzabili nel computer durante la navigazione di un 
sito Web, al fine di elaborare ed identificare i dati d’utilizzo. Il file di cookie è solitamente di 
ridottissime dimensioni e non contribuisce alla saturazione dello spazio fisico del disco rigido. Il 
cookie è trasferito sul disco dell'utente a fini di registrazione per "memorizzare" quali aree di un sito 
Web sono state visitate. Questa scelta consente di risparmiare tempo, permettendo all'utente di 
raggiungere più velocemente le parti principali di un sito in precedenza visitate  
 
Esistono diversi tipi di cookie: permanenti, ossia che rimangono sul disco fisso, anche una volta 
chiuso il browser; temporanei o di sessione, che sono memorizzati unicamente per la durata della 
navigazione e vengono cancellati dal computer con la chiusura del browser; di terzi, generati da un 
sito web diverso da quello che state attualmente visitando.  
 
I cookie utilizzati dai siti dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Varese sono una combinazione di 
queste tre tipologie: alcuni servono solo per l’apertura e il mantenimento di una sessione sotto 
autenticazione (cookie temporanei). In tal caso, la chiusura della sessione d’autenticazione o del 
browser li renderà inutilizzabili sia da noi sia da terzi, pur permanendo fisicamente sul pc utilizzato 
(cookie permanenti). Al fine di offrire un sito che risponda sempre maggiormente alle attese e agli 
interessi del cliente/visitatore, viene costantemente effettuata una analisi dei dati raccolti sui 
cookie; tali dati indicano unicamente ed in forma anonima in che modo viene usato il sito, cioè gli 
ambiti e le sezioni che sono stati ritenuti di maggiore interesse ed utilità per i navigatori. E’ data al 
cliente/visitatore la facoltà di impostare il proprio browser in modo da accettare tutti i cookie, solo 
alcuni, oppure rifiutarli. Rendiamo noto, tuttavia, che la mancata accettazione dei cookie potrebbe 
comportare l’impossibilità di erogazione del servizio nel caso di accesso ad aree sotto 
autenticazione. Si ricorda, inoltre, che alla fine d’ogni sessione di navigazione il cliente/visitatore 
potrà in ogni caso cancellare dal proprio disco fisso sia la cache-memory di navigazione sia i 
cookie raccolti.  
 
Javascript  
Una tecnica utilizzata in alternativa all’analisi diretta dei file di log dei Web Server.  
 
Consiste nel raccogliere ed elaborare i dati di navigazione attraverso l’utilizzo di codice JavaScript 
dedicato situato all’interno delle pagine html di interesse. Questa tecnica trova anche utilizzo nelle 
newsletter inviate via e-mail .  
 
Servizi esterni  
Questo sito web utilizza il servizio di analisi web esterno fornito da Google Analytics, che utilizza la 
tecnologia Javascript per consentire al sito web di analizzare come gli utenti utilizzano il sito. Le 
informazioni generate sull'utilizzo del sito web da parte dell'utente (compreso il suo indirizzo IP) 
verranno trasmesse e depositate presso i server di Google Analytics. Google Analytics utilizzerà 
queste informazioni allo scopo di tracciare e esaminare l'utilizzo del sito web, compilare report 
sulle attività del sito web per gli operatori del sito web e fornire altri servizi relativi alle attività del 
sito web e all'utilizzo di Internet. Google Analytics può anche trasferire queste informazioni a terzi 
ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di 
Google Analytics. Google Analytics non assocerà il vostro indirizzo IP a nessun altro dato 
posseduto da Google Analytics. Utilizzando il presente sito web, l'utente acconsente al trattamento 
dei suoi dati da parte di Google Analytics per le modalità e i fini sopraindicati.  



 
Collegamento a siti terzi  
Dal sito è possibile fare collegamenti ad altri siti Web; tale facoltà è segnalata con chiarezza al fine 
di indicare al cliente/visitatore il momento dell’uscita dal sito Ordine dei Consulenti del Lavoro di 
Varese. Il cliente/visitatore è dunque invitato a prestare particolare attenzione al fatto che tali siti 
non sono di proprietà, né di responsabilità dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Varese in 
quanto totalmente gestiti da altre società e/o organizzazioni, per le quali è necessario verificare ed 
eventualmente accettare le relative politiche sulla tutela della privacy. L'Ordine dei Consulenti del 
Lavoro di Varese declina, pertanto, qualsiasi responsabilità in merito all’eventuale richiesta e/o 
rilascio di dati personali a siti terzi.  
 
Altre forme d’utilizzo dei dati  
Si comunica inoltre che, unicamente per motivi d’ordine pubblico, nel rispetto di disposizioni di 
legge per la sicurezza e difesa dello Stato, per la prevenzione, accertamento e/o repressione dei 
reati, i dati forniti potrebbero essere usati con altre finalità rispetto alla fornitura dei servizi ed 
essere comunicati a soggetti pubblici, quali forze dell’ordine, Autorità Pubbliche e Autorità 
Giudiziaria, per lo svolgimento delle attività di loro competenza  
 
Difformità di comportamento rispetto alla presente policy (Loyalty  
La redazione del presente documento è effettuata per meglio rispondere alle esigenze di 
trasparenza ed affidabilità dei nostri clienti, e alla salvaguardia dei valori aziendali dell'Ordine dei 
Consulenti del Lavoro di Varese, con particolare riferimento alla tutela della privacy delle 
informazioni raccolte.  
 
Qualora si riscontrassero problemi o eventuali richieste di chiarimenti sul contenuto del WEB e di 
quanto qui affermato, vi preghiamo di scrivere a Ordine dei Consulenti del Lavoro di Varese - Via 
Giuseppe Bernascone, 14, 21100 Varese.  
 
Modifiche alla politica  
La presente Policy Privacy regola le modalità di trattamento dei dati personali forniti dai 
clienti/visitatori durante la navigazione del sito. L’eventuale entrata in vigore di nuove normative di 
settore, come anche il costante esame ed aggiornamento dei servizi all'utente, potrebbe 
comportare la necessità di variare tali modalità. È pertanto possibile che la nostra policy subisca 
modifiche nel tempo ed invitiamo quindi il cliente/visitatore a consultare periodicamente questa 
pagina.  
 


