Informatia sull'uso dei cookie
Questa informatia sull'utliiio dei cookie sul sito web www.psicologiafuniionaleinrete.com è resa all'utente in
attuaiione del proiiedimento del Garante per la Proteiione dei dat personali dell' maggio t01g4 Inndiiiduaiione
delle modalità semplifcate per l'informatia e l'acquisiiione del consenso per l'uso dei cookieI e nel rispetto dell'art.
1g3 del Regolamento UE n. t01g6/679 (in seguito, “GDPR”).
L'informatia è predisposta e aggiornata dall’Associaiione Psicologia uuniionale in Rete A.P.S., gestore del sito web e
Titolare del trattamento di dat personali a esso connesso, con sede in Via Luigi Varanini t9/A, t01gt7 Milano. Ogni
ulteriore richiesta circa l'utliiio dei cookie nel presente sito web può essere iniiata all'indiriiio email
presidente@psicologiafuniionaleinrete.it.
Puoi utliiiare lo stesso indiriiio per esercitare in qualsiasi momento i dirit che il Regolamento t attribuisce in qualità
di interessato (art. 1g5 e seguent del Regolamento UE n. t01g6/679): ad esempio, accesso, cancellaiione,
aggiornamento, retfcaiione, integraiione, ecc.), nonché per chiedere l'elenco aggiornato dei Responsabili del
trattamento eientualmente designat.
n tuoi dat personali sono trattat in ogni caso da specifci incaricat del ttolare e non sono comunicat né difusi.
Che cosa sono i Cookie?
n cookie sono stringhe di testo di piccola dimensione che un sito web può iniiare, durante la naiigaiione, al tuo
dispositio (sia esso un pc, un notebook, uno smartphone, un tablet;  di norma sono conseriat direttamente sul
browser utliiiato per la naiigaiione). Lo stesso sito web che li ha trasmessi, poi può leggere e registrare i cookie che
si troiano sullo stesso dispositio per ottenere informaiioni di iario tpo. Quali? Per ogni tpo di cookie c'è un ruolo
ben defnito.
Quant tpi di Cookie esistono?
Esistono due macro-categorie fondamentali, con caratteristche diierse: cookie tecnici e cookie di proflaiione. n
cookie tecnici sono generalmente necessari per il corretto funiionamento del sito web e per permettere la
naiigaiione;  senia di essi potrest non essere in grado di iisualiiiare correttamente le pagine oppure di utliiiare
alcuni seriiii. Per esempio, un cookie tecnico è indispensabile per mantenere l'utente collegato durante tutta la iisita
a un sito web, oppure per memoriiiare le impostaiioni della lingua, della iisualiiiaiione, e così iia.
I Cookie tecnici possono essere ulteriormente distnt in:
cookie di naiigaiione, che garantscono la normale naiigaiione e fruiiione del sito web (permettendo, ad esempio, di
realiiiare un acquisto o autentcarsi per accedere ad aree riseriate); 
cookie analytcs, assimilat ai cookie tecnici solo laddoie utliiiat direttamente dal gestore del sito per raccogliere
informaiioni, in forma aggregata, sul numero degli utent e su come quest iisitano il sito stesso.
cookie di funiionalità, che permettono all'utente la naiigaiione in funiione di una serie di criteri seleiionat (ad
esempio, la lingua, i prodot seleiionat per l'acquisto) al fne di migliorare il seriiiio reso allo stesso.
n cookie di proflaiione sono più sofstcata Quest cookie hanno il compito di proflare l'utente e iengono utliiiat al
fne di iniiare messaggi pubblicitari in linea con le preferenie manifestate dallo stesso durante la sua naiigaiione.
Quali Cookie utliiia questo sito?
Utliiiiamo cookie tecnici, fnaliiiat a garantre il corretto funiionamento del nostro sito, come Google Analytcs
Google Analytcs è un seriiiio di analisi web fornito da Google, attraierso il rilascio sul Vostro terminale di apposit
cookies che iengono utliiiat al solo fne di ricaiare informaiioni statstche anonime sull'uso del sito.
Quest cookie possono essere iniiat dal fornitore dello strumento, ma sono utliiiat solo per scopi legat al sito.
Cookie di Google Analytcs

Cookie di Google
Se preferisci che Google Analytcs non utliiii i dat raccolt in nessun modo puoi modifcare la confguraiione di ogni
browser in modo diierso. Essa è descritta nel menu di aiuto del Vostro browser, che Vi permetterà di conoscere il
modo in cui cambiare le Vostre scelte riguardo i cookies.
nnternet Explorer™: http://windows.microsot.com/it-nT/windows-iista/llock-or-allow-cookies
Safari™:http://www.apple.com/it/support/
Chrome™:https://support.google.com/chrome/answer/95647?hliithhlrmien
uirefox™:http://support.moiilla.org/it/kb/Atiareet0eet0disatiareet0iet0cookie
Opera™:http://help.opera.com/nindows/1g0.t0/it/cookies.html ecc.
n cookies di Google Analytcs possono anche essere rifutat anche seguendo la procedura indicata da Google
(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hliit).
nl mancato rifuto dei cookies di Google implica consenso al trattamento dei dat dell’Utente da parte di Google, per le
modalità e fnalità sopraindicate. Per consultare l'informatia priiacy relatia al seriiiio Google Analytcs, si prega di
iisitare il relatio sito.
nl nostro sito rimarrà comunque pienamente fruibile anche laddoie abbiate deciso di disatiare la funiione di
monitoraggio. Per un opt-out permanente, il browser deie accettare cookies permanent. Se il Vostro browser non
accetta i cookies permanent, allora non è tecnicamente possibile registrare l’opt-out. Si prega di utliiiare le
funiionalità del proprio browser per disatiare il monitoraggio (si ieda in proposito il sito www.allaboutcookies.org).
Per eliminare i cookie dal browser nnternet del proprio smartphone/tablet, è necessario anche fare riferimento al
manuale d'uso del dispositio.

