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PERCHÉ QUESTA INFORMATIVA 
Questa informativa descrive, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR e del D.Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196 e s.m.i., le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che consultano le pagine 
web agli indirizzi www.recas-bari.it.  

Il trattamento dei dati da parte di ReCaS-Bari, e di conseguenza la presente informativa, non si 
estende ad altri siti, eventualmente raggiungibili tramite link presenti sul sito www.recas-bari.it, 
ovvero ad altri siti anche se ospitati su macchine virtuali fornite dal data center ReCaS-Bari. 

1 COS’È IL CENTRO RECAS-BARI 
ReCaS-Bari è un data center realizzato nel 2015 dall’Università di Bari Aldo Moro e dall’Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare. Le due istituzioni si occupano ora, congiuntamente, della sua gestione 
sulla base di un accordo (Accordo per la gestione del Centro di Bari dell’infrastruttura “ReCaS”) 
avvalendosi del Comitato Paritetico e del Coordinatore del Centro.  
 
2 I TITOLARI DEL TRATTAMENTO 
Titolari del trattamento sono l’Università di Bari e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare che hanno 
stipulato in data 21 febbraio 2020 un accordo di contitolarità.  I Contitolari hanno stabilito di avvalersi 
del Comitato Paritetico e del Coordinatore del Centro per tutto quello che attiene al trattamento di 
dati personali effettuato mediante il Centro ReCaS. In particolare, hanno individuato nel Coordinatore 
del Centro il Punto di Contatto per gli interessati ai sensi dell’art. 26 par. 1 del Regolamento 

Gli interessati possono pertanto rivolgersi per tutte le questioni riguardanti il trattamento dei propri 
dati personali effettuato presso il centro ReCaS-Bari al Coordinatore del Centro Mail: 
coordinatore@recas.bari.it  
Gli interessati possono comunque anche rivolgersi ai DPO dei Titolari: ovvero 
per l’INFN: dpo@infn.it 
per UNIBA: rpd@uniba.it  
 
3 Il trattamento dei dati personali via web  
I dati personali indicati in questa pagina sono trattati dall’INFN per il raggiungimento dei propri fini 
istituzionali, tra cui quello di promuovere e provvedere alla formazione scientifica e alla diffusione 
della cultura nei settori istituzionali, sempre comunque nell’esecuzione dei propri compiti di interesse 
pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri.  
Per trattamento si intendono tutte le operazioni o complesso di operazioni riguardanti la raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione 
dei dati.  
I dati trattati attraverso l’utilizzo delle pagine web dell’Istituto sono dei tipi sotto specificati.  
 
4 TIPI DI DATI TRATTATI 
4.1 Dati di navigazione 
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I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web, 
www.recas-bari.it, nonché gli strumenti di terze parti in esso integrati, acquisiscono, nel corso del 
loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di 
comunicazione di Internet. In questa categoria rientrano: gli indirizzi IP dell’utente, il tipo di browser 
utilizzato, gli indirizzi dei siti web dai quali è stato effettuato l’accesso, le pagine visitate all’interno 
del sito, l’orario d’accesso, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server e altri 
parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. 
Questi dati, necessari alla fruizione dei servizi web, sono utilizzati per ricavare informazioni 
statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento. Gli stessi potrebbero 
essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di compimento di reati informatici o di 
atti di danneggiamento del sito. Salva questa eventualità, non sono conservati oltre il tempo 
necessario all’esecuzione delle verifiche volte a garantire la sicurezza del sistema, pari al massimo a 
30 giorni.  
 
 
4.2 Dati personali forniti dall’interessato 

Sono tutti quei dati personali forniti dall’interessato per registrarsi su questo sito (www.recas-
bari.it), ovvero per iscriversi ad un evento organizzato da ReCaS-Bari.  
I trattamenti posti in essere per queste finalità sono effettuati con lo specifico consenso fornito 
dall’utente e i dati vengono conservati per la sola durata dell’attività richiesta. Specifiche 
informative possono essere pubblicate per l’erogazione di determinate attività. 
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito 
comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle 
richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. 
È escluso il trattamento di dati sensibili o giudiziari che, se eventualmente forniti dall’utente, 
saranno cancellati. 
 
 
5 Cookie 
 
5.1 Coockie utilizzati  

I cookie sono stringhe archiviate nel computer dell’utente dai siti web visitati o da altri a questi 
collegati (“terze parti”). 

In questo sito non sono utilizzati cookie per la profilazione degli utenti, né vengono impiegati altri 
metodi di tracciamento.  

 
5.2 Cookie di sessione  

Questo sito, o gli strumenti di terze parti in esso integrati, utilizzano cookie di sessione, necessari per 
il corretto funzionamento del sito e per gestire l’autenticazione alle aree riservate. L’uso di tali cookie, 
che non sono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e si eliminano con la chiusura 
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del browser, è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione. La loro 
disattivazione potrebbe pregiudicare l’utilizzo di parte dei servizi on-line.  
 
5.3 Cookie analitici   

Questo sito utilizza cookie analitici, utilizzati dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in 
forma aggregata, sul numero degli utenti e sulle modalità delle visite.  
Essi sono stati realizzati e messi a disposizione da terze parti e sono stati adottati strumenti idonei a 
ridurre il loro potere identificativo (p.e. mediante il mascheramento di porzioni significative 
dell´indirizzo IP). Il loro impiego è subordinato a un vincolo contrattuale con il fornitore nel quale 
questo si è impegnato a utilizzare i dati ricavati esclusivamente per la fornitura del servizio, a 
conservarli separatamente e a non “arricchirli” o a non “incrociarli” con altre informazioni di cui 
eventualmente disponga.  
I cookie analitici possono essere disabilitati senza nessuna conseguenza sulla navigazione: per 
disabilitarli si veda la sezione “Come disabilitare i cookie”.  
In particolare:  

• Google Analytics, uno strumento di analisi della società Google, Inc. che consente di 
ottenere statistiche anonime e aggregate, utili per ottimizzare la navigazione e i servizi 
offerti; per ulteriori informazioni, si consultino la pagina IP Anonymization in Analytics1.  
• WordPress related cookies, used when logged in WordPress platform:  
• Visiting cookies – to store the agreement of website policy  

  
5.3  Cookie di funzionalità   
Sono utilizzati cookie di funzionalità per consentire una navigazione che rispetti specifici criteri  
  
5.3.1 Modalità di disattivazione dei cookie 
È comunque sempre possibile negare il consenso all’uso dei cookie configurando opportunamente il 
proprio browser. Queste sono le istruzioni per i browser più diffusi:  
Internet Explorer 
Google Chrome 
Mozilla Firefox 
Apple Safari 
 
 
5.5   Cookie di terze parti   

Se si desidera disattivare alcuni cookie specifici di terze parti si rimanda alle rispettive 
documentazioni sopra elencate.  
Per disabilitare soltanto i cookie di Google Analytics è possibile utilizzare il componente 
aggiuntivo14 fornito da Google per i principali browser15.  
 
5.6 Cancellazione dei cookie già memorizzati  

La revoca dell’autorizzazione all’uso di cookie non comporta la cancellazione di quelli eventualmente 
già presenti sul browser dell’utente. Per la loro eliminazione è necessario selezionare la specifica 
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opzione presente tra le impostazioni sulla privacy del browser (di solito indicata come: “Cancella dati 
navigazione”). 

6 MODALITÀ DI TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati personali è effettuato utilizzando procedure e supporti elettronici per il solo 
tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza 
sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati. 

7 LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 
I trattamenti di dati personali connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso il Centro 
ReCaS-Bari e sono curati solo da personale tecnico incaricato del trattamento, oppure dai responsabili 
designati dai Contitolari del Trattamento per tramite del Coordinatore, che operano all’interno 
dell’Unione Europea. 

8 DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Coordinatore del centro ReCaS-Bari, o direttamente ai 
Contitolari del trattamento l’accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi 
o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento secondo quanto previsto 
dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento.  
Salvo quanto diversamente specificato, l’Informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul 
sito continua ad applicarsi al trattamento dei dati personali raccolti sino al momento della sua 
sostituzione. 


