
 

 
 
 

PRIVACY POLICY CON INFORMAZIONI 
SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
 
 

 
PERCHE'LE INFORMAZIONI 

SUI TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI 
 

In questa pagina sono descritte le caratteristiche e le modalità dei trattamenti dei dati personali degli 
utenti che accedono al sito web, che lo consultano e che eventualmente procedono a compilare i 
relativi moduli (form) di registrazione. 
Questa descrizione è eseguita dal Titolare non solo in adempimento degli obblighi stabiliti dal 
Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa di diritto interno applicabile, ma anche per la 
volontà di stabilire con tutti gli interessati un rapporto corretto e trasparente.   
 

 
RE-CORD: TITOLARE DEI TRATTAMENTI 

E DATI DI CONTATTO 
 

Titolare dei trattamenti è RE-CORD, Consorzio per la Ricerca e la Dimostrazione sulle Energie 
Rinnovabili  (C.F. e P. IVA 06099990480),con sede legale in viale Kennedy 182, Località 
Pianvallico, Scarperia e San Piero (FI). 
Dati di contatto: ( tel. 055/8431096; indirizzo mail: info@re-cord.org; indirizzo PEC: re-
cord@pec.re-cord.org ). 
 

 
INFORMATIVA SUI COOKIE 

 
CHE COSA SONO  I COOKIE 

 
I cookie sono piccoli file di testo che vengono inviati da un sito internet (o da un social network) al 
terminale dell'utente (di solito al browser), dove vengono memorizzati per poi essere ritrasmessi al 
sito alla successiva visita dell'utente. 
I cookie sono generati per consentire l'accesso al sito e la fruizione delle sue pagine. Alcune 
operazioni non potrebbero essere compiute senza l'uso dei cookie, che in certi casi sono quindi 
tecnicamente necessari per lo stesso funzionamento del sito. 
I cookie sono generati anche per ulteriori finalità, come quelle di acquisire informazioni sul numero 
di visitatori e/o di monitorare la navigazione e profilare l'utente. 
Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul proprio dispositivo anche cookie di 
siti o server web diversi da quello che sta visitando, che sono chiamati cookie di 'terze parti'. 
 

TIPOLOGIE DI COOKIE 
 

Esistono in generale varie tipologie di cookie che si distinguono in: 



 Cookie tecnici, per i quali non è richiesto il preventivo consenso dell'utente, a lora volta 
articolati in: 

 Cookie di navigazione o di sessione che garantiscono la normale navigazione e fruizione del 
sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad 
aree riservate); 

 Cookie di funzionalità, che permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di 
criteri selezionati (ad esempio, la lingua) al fine di migliorare il servizio reso; 

 “Cookie analytics” laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere 
informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito 
stesso; 

 Cookie di profilazione, per i quali è richiesto il consenso informato e preventivo dell'utente, 
utilizzati per creare un profilo del medesimo sulla base dei gusti, delle preferenze, delle 
opinioni, delle abitudini di acquisto/consumo, al fine di inviare messaggi di natura promo-
pubblicitaria. 

 
COOKIE UTILIZZATI SU QUESTO SITO E LORO TEMPI DI PERMANENZA 

 
Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici, come sopra definiti. Essi hanno tempi differenti 
di permanenza sul dispositivo dell'utente: i cookie di sessione permangono sul dispositivo fino alla 
chiusura del Browser, mentre i cookie persistenti vi restano fino ad un termine/scadenza di 
eliminazione prestabilito dal Browser prescelto dall'utente. 
 

COME GESTIRE I COOKIE CON IL PROPRIO BROWSER 
 
I cookie possono essere autorizzati, modificati o eliminati attraverso le specifiche funzioni del  
Browser utilizzato dall'utente. Per avere maggiori informazioni su come impostare le preferenze 
sull'uso dei cookie attraverso il Browser, è possibile consultare le relative istruzioni: 
  
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-
manage-cookies 
  
Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/it-it/help/4027947/windows-delete-cookies 
  
Firefox: https://support.mozilla.org/en-us/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences 
  
Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/it/ 
  
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it 
  
Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ 
 

FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
 
Sotto la voce precedente  sono già illustrate le finalità per cui sono generati i cookie, tutti peraltro di 
natura esclusivamente tecnica. 
La gestione dei cookie è basata sul legittimo interesse del Titolare, che è quello di rendere 
conoscibile sul web la propria organizzazione aziendale e la tipologia di attività e di offerta di 
servizi (Riferimenti normativi: art. 6.1, lett. f), Reg.to UE 2016/679). 
Il Titolare, in considerazione della tipologia dei cookie generati e della assenza di qualsiasi 
profilazione, ha valutato l'insussistenza di rischi significativi o rilevanti in capo agli 
interessati/visitatori del sito, le cui ragionevoli aspettative a fronte dei sopradetti trattamenti (che non 
comprendono attività di tracciamento e/o profilazione) trovano riscontro nella realtà effettiva, come 



descritta dalla presente informativa. 
 

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI 
 

Possono avere accesso ai cookie, oltre al Titolare e a personale ad esso riconducibile e dal medesimo 
autorizzato a) l'autorità di controllo e ogni altra autorità pubblica, in virtù dei poteri conferiti dalle 
leggi; b) la società/il professionista eventualmente incaricato della manutenzione del sito web. 
L'infrastruttura tecnologica di supporto al sito è stata acquisita dal Titolare presso un service provider 
avente sede in Italia. 
 

DIRITTI DELL'INTERESSATO 
 

Spettano all'interessato il diritto di: 
 accesso ai dati personali ovvero di sapere quali dati personali siano trattati dal Titolare 
 aggiornamento e rettifica degli stessi, essendo l'esattezza dei dati un diritto dell'interessato 
 cancellazione dei dati o limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla legge 
 opposizione all'utilizzo, nello specifico, di cookie rilasciati per scopi statistici e in forma 

aggregata e, dunque, anonimi 
 portabilità dei dati, nella misura in cui applicabile (dunque tenendo conto che tale diritto è 

esercitabile nelle ipotesi di dati trattati sulla base del consenso o di un contratto) 
 proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante), come previsto dall'art. 77 del 

Regolamento UE 2016/679, nel caso in cui l'interessato ritenga che il trattamento dei dati personali che 
lo riguardano sia eseguito in violazione delle disposizioni riguardanti la loro protezione. 

Si precisa che le informazioni fornite all'interessato ai sensi dell'art. 13 ed eventuali azioni e/o 
comunicazioni al Titolare intraprese per l'esercizio dei sopra descritti diritti sono gratuite. Solo 
nel caso in cui l'interessato proponga richieste manifestamente infondate e eccessive (in particolare 
per il loro carattere ripetitivo), il Titolare può scegliere, in base alla legge, di: a)  addebitargli un 
ragionevole contributo per le spese/costi effettivi; b) rifiutare di soddisfare le sue richieste. 
Per il concreto esercizio dei diritti l'interessato ha a disposizione i dati di contatto sopra 
pubblicizzati. 
 

 
SCRIVERE A RE-CORD: I FORM DI REGISTRAZIONE 

 
Il sito web comprende: 
 
- nell'Home Page, n. 1 form di registrazione che raccoglie i dati dei richiedenti l'invio della 
Newsletter aziendale; 
 
- sotto la voce “Contacts”, n. 3 form di registrazione: 
 
 per richieste di informazioni (“Request Info”) 
 per contattare il Laboratorio (“Contact Our Laboratory”) 
 per candidarsi a collaborare con il Consorzio/Titolare (“Work With Us”) 
 
I dati trattati sono il nome e il cognome e l'indirizzo mail degli utenti, oltre a quelli che gli stessi 
aggiungeranno nel contenuto dei messaggi (ad es., nel caso di contatti per future collaborazioni, 
quelli del curriculum vitae). 
 
ACCANTO A CIASCUN FORM sono presenti INFORMATIVE SPECIFICHE che di volta in 
volta i richiedenti dichiarano atto di avere letto cliccando negli appositi riquadri – salvo l'ulteriore 
rilascio del consenso preventivo al trattamento dei dati, ovviamente nelle ipotesi in cui esso sia 



previsto e pertinente - onde poter inoltrare le richieste/i messaggi all'organizzazione del Titolare e 
dare inizio al trattamento dei dati. 
 
Dette informative specificano, in particolare: 
 
 le finalità del trattamento 
 le tipologie di dati personali raccolti e trattati 
 la base giuridica del trattamento 
 le categorie di destinatari dei dati 
 il periodo di conservazione dei dati 
 i diritti dell'interessato 
 

 
LINK A PAGINE 'SOCIAL' IN CUI E' PRESENTE RE-CORD 

 
Il sito web include n. 4 collegamenti a social network(“Follow Us Twitter”, “Follow Us 
Linkedin”, “Follow Us Youtube”, “Follow Us Instagram”). 
L'utente/visitatore vi può accedere, essendo informato che trattasi di collegamenti a siti di terze 
parti che non richiedono l'installazione di cookie di profilazione. 
 
 

 
 

 


