Cookie Policy (ai sensi dell’art 122 del D.lgs 196/03 aggiornato dal d.lgs 101/2018 )
1. Che cosa sono i cookie
L'accesso al sito può comportare l'invio di "cookie".
I cookie sono piccoli file di testo memorizzati nel computer dal sito web visitato, consentono di
dare continuità alla navigazione, memorizzare informazioni e impostazioni relative all’accesso;
possono essere cookie persistenti (se mantengono informazioni sul PC fino alla loro scadenza) o
cookie di sessione (se vengono persi/cancellati con la chiusura del browser).

2. Cookie tecnici
L’ordine dei Farmacisti di Reggio Emilia Titolare del trattamento dei dati, utilizza cookie tecnici,
in quanto indispensabili per il corretto funzionamento di alcune aree del sito.
In assenza alcune porzioni del sito non potrebbero funzionare correttamente.

3. Consenso
Il titolare non è tenuto a richiedere il consenso dell’utente per i cookie tecnici, in quanto
indispensabili per la fornitura del servizio.
È comunque possibile disabilitare e/o cancellare in qualsiasi momento i cookie dal browser, ma
questa operazione potrebbe impedire all’Utente di utilizzare alcune parti del Sito.

4. Abilitazione/disabilitazione dei cookie nel Browser
La maggior parte dei browser (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, ecc.) sono configurati per
accettare i cookie.
Per verificare, abilitare/disabilitare o cancellare i cookie dal proprio computer è opportuno seguire
le indicazioni fornite dai principali browser ai link seguenti:
• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
• Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie
• Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-10
• Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
• Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=it_IT&viewlocale=it_IT
• Per maggiori informazioni sui cookie o sulla loro gestione visita il sito
http://www.aboutcookies.org per una guida dettagliata.
Ulteriori informazioni sui trattamenti dei dati raccolti dal sito, svolto dall’Ordine sono disponibili
nell’Informativa sul trattamento dei dati Personali (art 13 del RGPD 679/2016) (accedi)

Commentato [ct1]: Art. 122 - Informazioni raccolte nei
riguardi del contraente o dell'utente
1. L'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio
terminale di un contraente o di un utente o l'accesso a
informazioni gia' archiviate sono consentiti unicamente a
condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il
proprio consenso dopo essere stato informato con modalità
semplificate. Cio' non vieta l'eventuale archiviazione tecnica
o l'accesso alle informazioni gia' archiviate se finalizzati
unicamente ad effettuare la trasmissione di una
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o
nella misura strettamente necessaria al fornitore di un
servizio della societa' dell'informazione esplicitamente
richiesto dal contraente o dall'utente a erogare tale servizio.
Ai fini della determinazione delle modalita' semplificate di
cui al primo periodo il Garante tiene anche conto delle
proposte formulate dalle associazioni maggiormente
rappresentative a livello nazionale dei consumatori e delle
categorie economiche coinvolte, anche allo scopo di
garantire l'utilizzo di metodologie che assicurino l'effettiva
consapevolezza del contraente o dell'utente.
2. Ai fini dell'espressione del consenso di cui al comma 1,
possono essere utilizzate specifiche configurazioni di
programmi informatici o di dispositivi che siano di facile e
chiara utilizzabilita' per il contraente o l'utente.
2 bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, e' vietato l'uso di
una rete di comunicazione elettronica per accedere a
informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un
contraente o di un utente, per archiviare informazioni o per
monitorare le operazioni dell'utente.

