INFORMATIVA EX ART. 13
AI RICHIEDENTI INFORMAZIONI SUI SERVIZI DEL LABORATORIO

FINALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono raccolti dal Titolare (tramite il form di registrazione a lato della presente) e
ulteriormente trattati da personale autorizzato, per consentire l'inoltro delle informazioni richieste
spontaneamente dall'utente/visitatore/interessato. Talora, considerato che la ricerca produce
continuamente nuovi sviluppi ed aggiornamenti, può accadere che il Titolare non abbia la possibilità
di fornire una risposta immediata ed esauriente; ma che, al contrario, debba articolare uno o più
inoltri successivi, in relazione alla medesima richiesta, onde fornire riscontri effettivi e non
meramente di cortesia, ovvero idonei ad integrare, a completare la prima risposta.
I dati NON sono oggetto di trattamenti consistenti in processi decisionali automatizzati, ivi inclusa
la profilazione.

TIPOLOGIE DI DATI PERSONALI TRATTATI
Sono trattati esclusivamente i dati personali comuni (nomi e cognomi, indirizzi di posta elettronica
ed eventuali ulteriori dati strettamente correlati alle richieste inoltrate) relativi alle persone fisiche
che compilano il modulo di registrazione e inviano il messaggio al Titolare.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Base giuridica del trattamento è la necessità di rispondere alla richiesta dell'interessato. Riferimenti
normativi: art. 6.1, lett. b), Reg.to UE 2016/679.

CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI FORNIRE I DATI PERSONALI
In caso di rifiuto di fornire i dati o anche di parziali omissioni nella fornitura degli stessi, il Titolare
potrebbe non essere in grado di riscontrare/evadere correttamente la richiesta di informazioni.

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I dati sono comunicati ai fornitori dei servizi di posta elettronica utilizzati dal Titolare. Tra essi figura
un service provider avente sede negli U.S.A. e aderente allo Scudo Privacy (“Privacy Shield”): con
ciò essendo garantita una protezione dei dati personali equivalente a quella assicurata nell'Unione
Europea.
Possono avere accesso ai dati: a) l'autorità di controllo e ogni altra autorità pubblica, in virtù dei
poteri conferiti dalle leggi; b) il fornitore di servizi tecnico-informatici, nell'ambito degli interventi
di manutenzione e/o di sicurezza.
Salvo quanto sopra, i dati non sono oggetto di trasferimento in Paesi extra-UE o verso organizzazioni

internazionali.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati sono conservati per un periodo di tempo non superiore ad 1 anno, che decorre dal mese di
inoltro della richiesta dell'interessato.

DIRITTI DELL'INTERESSATO
Spettano all'interessato il diritto di:
 accesso ai dati personali ovvero di sapere quali dati personali sono 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
 portabilità dei dati, nei casi di trattamenti di dati basati sul consenso o su un contratto ed
eseguiti con mezzi automatizzati
 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 sulla loro
protezione.
E' inoltre precisato 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 sotto
pubblicizzati.

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: record@pec.re-cord.org ).

