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In questa pagina si descrivono le modalità di funzionamento e di gestione del sito 
www.retechlife.com per quanto riguarda il trattamento dei dati personali degli utenti che lo 
consultano e ne utilizzano i servizi. 
 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 l'informativa è resa a coloro che interagiscono con i 
servizi web di Re Tech Life Cooperativa Sociale Onlus, accessibili per via telematica al seguente 
indirizzo internet: 

http://www.retechlife.com/ 
 
Con la presente informiamo i visitatori del nostro sito internet che il D.Lgs. 196/03 prevede la tutela 
dei soggetti interessati rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto ai sensi dell’articolo 13 
della predetta normativa, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza, di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati.  
 
Il "titolare" del trattamento  
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone 
identificate o identificabili. Il "titolare" del loro trattamento è Re Tech Life Cooperativa Sociale 
Onlus, Via Modigliani, 3 Usmate-Velate (MB) 
 
Luogo e principi di trattamento dei dati  
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede di Re Tech Life 
Cooperativa Sociale Onlus e sono curati solo dal personale interno incaricato del trattamento, 
oppure da eventuali incaricati della manutenzione del sito. 
 
I dati raccolti durante l'utilizzo, sono trattati esclusivamente dai soggetti autorizzati, con strumenti 
informatici e telematici automatizzati, con supporti cartacei e per il tempo necessario a conseguire 
gli scopi per cui sono stati raccolti. 
 
Al fine di prevenire la perdita dei dati nonché usi illeciti o non corretti, sono attuate opportune 
misure di sicurezza, atte a garantirne la riservatezza e ad evitare l'indebito accesso di soggetti terzi 
o personale non autorizzato, in ottemperanza agli obblighi di legge. 
 
 
Fonte dei dati e finalità del trattamento. 
In generale i dati personali in nostro possesso sono stati raccolti direttamente o indirettamente da 
nostri dipendenti e collaboratori, in occasione di svariate prese di contatto quali incontri, riunioni, 
seminari, corsi, telefonate, posta elettronica, form di raccolta dati mediante sito internet, in 
occasione di reciproche proposte di fornitura, ecc. I dati possono anche essere raccolti presso 
terzi, come, a mero titolo esemplificativo, dati acquisiti da società esterne ai fini di raccogliere 
specifiche informazioni. 
 
La registrazione nel nostro sito internet, facoltativa e volontaria, così come l’invio altrettanto 
facoltativo e volontario di posta elettronica agli indirizzi della nostra organizzazione presenti nel sito 
o conosciuti mediante altre modalità, comportano l’acquisizione dei dati personali dell’utente che è 
ovviamente libero di scegliere se fornirli o non fornirli. A questo proposito si precisa che i dati 
personali forniti attraverso il nostro sito internet, saranno trattati esclusivamente per finalità 
strettamente connesse e strumentali all’esecuzione del servizio richiesto. 
 
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività della nostra società: 1) per finalità 
connesse e strumentali alla gestione dei rapporti contrattuali in sede di fornitura di beni e/o 
prestazioni di servizi forniti o ricevuti e per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da 



regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò 
legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e di controllo; 2) per fornire le informazioni 
desiderate a seguito di espressa richiesta pervenuta anche mediante il nostro sito Internet e per 
finalità funzionali alla nostra attività per le quali l’interessato ha facoltà di manifestare o meno il 
proprio consenso, e cioè finalità gestionali, statistiche, commerciali, operative, di marketing e 
promozionali, di indagini di mercato. 
 
Tipi di dati trattati  
I sistemi informatici e i relativi software utilizzati per la gestione dei siti internet, possono acquisire 
due tipologie di dati: a) dati di navigazione e b) dati forniti volontariamente dai visitatori dei siti. 
Nella prima categoria di dati, rientrano ad esempio gli indirizzi IP e i nomi di dominio dei computer 
utilizzati da coloro che si connettono al sito. Questa tipologia di dati, attraverso successive 
elaborazioni, potrebbe consentire l’identificazione di coloro che visitano il sito, ad esempio al fine di 
accertare eventuali responsabilità al verificarsi di ipotetici reati informatici. 
Nella seconda categoria i dati vengono forniti volontariamente dagli utilizzatori del sito compilando 
specifici form oppure vengono forniti mediante l’invio di posta elettronica agli indirizzi indicati su 
questo sito. 
Un’altra categoria di dati è costituita dai cookies di sessione che consentono l'esplorazione sicura 
ed efficiente del sito internet; questi cookies non vengono memorizzati in modo permanente sul 
dispositivo dell'utilizzatore del sito e svaniscono con la chiusura del browser. 
Sul sito internet di Re Tech Life vengono utilizzati i seguenti cookies persistenti: 
 

1. Cookie di prima parte di nome ‘cookie’, per ricordare la scelta di un utente sui cookie sul 
sito www.retechlife.com; 

2. Cookie di terze parti che permettono di monitorare il sito www.retechlife.com  per mezzo del 
servizio Google Analytics di Google per ottenere dati statistici relativi agli accessi degli 
utenti ai siti web. Alcuni di questi dati sono conservati a scopo di analisi, come per 
esempio: il numero di volte in cui l'utente ha visitato il sito web, le date della prima e l'ultima 
visita dell'utente, la durata delle visite, la pagina da cui l'utente accede al nostro sito web, 
ecc... Per maggiori informazioni riguardo le politiche di privacy, ecco la pagina ufficiale di 
Google: http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html 
 

Tenendo sempre presente che il nostro sito non funzionerà correttamente con i cookie disabilitati, 
l’utente può comunque impostare il proprio browser in modo da essere avvertito della presenza di 
un cookie e quindi poter decidere se accettarlo o meno, o più semplicemente può impostare il 
browser in modo che rifiuti automaticamente tutti i cookies. 
Qui riportiamo i link alle diverse procedure per disabilitare i cookie nei vari browser di navigazione 
web: 
 

1. Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it   
2. Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie  
3. Microsoft Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-

manage-cookies   
4. Safari 6/7 (Mavericks): https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=it_IT  
5. Safari 8 (Yosemite): https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=it_IT  
6. Safari su iPhone, iPad: https://support.apple.com/it-it/HT201265  
7. Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html  

 
L’eventuale raccolta dei dati avverrà all’interno di specifiche sezioni del presente sito internet, 
eventualmente corredate dalle ulteriori informative privacy sull’utilizzo dei dati ad integrazione della 
presente informativa. Tali specifiche informative richiederanno espressamente, ove necessario, il 
consenso al trattamento dei dati rilasciati. I dati inviati in modo facoltativo e volontario, saranno in 
ogni caso trattati al solo fine di rispondere alle richieste del mittente, e con le modalità indicate 
nella presente informativa privacy. Tali dati potranno essere comunicati ad altri soggetti, solo se è 
stato dato esplicito consenso durante la fase di registrazione nel presente sito internet. 
 



Facoltatività del conferimento dei dati  
Per la consultazione dei contenuti riservati del sito di Re Tech Life Onlus e per ottenere specifiche 
informazioni, è necessario registrarsi nel nostro sito web, fornendo i propri dati identificativi. Il 
mancato conferimento di tali dati rende impossibile l'erogazione del servizio e la consultazione dei 
contenuti del sito. 
 
Modalità di trattamento dei dati. Il trattamento dei dati avverrà mediante mezzi idonei a garantire 
la sicurezza e la riservatezza e potrà esser effettuato oltre che manualmente anche attraverso 
strumenti automatizzati (sia informatici che telematici) atti a memorizzare, gestire e trasmettere i 
dati stessi. 
Vi informiamo inoltre che i dati personali a Voi riferibili, saranno trattati nel rispetto delle modalità 
indicate nel D.Lgs. 196/03, il quale prevede, tra l’altro, che i dati stessi siano: 
- trattati in modo lecito e secondo correttezza; 
- raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; 
- esatti e, se necessario, aggiornati; 
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle formalità del trattamento. 
 
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. Vi informiamo che i dati 
personali acquisiti nelle modalità e per i fini sopra riportati, oltre che venire a conoscenza dei nostri 
incaricati, nonché dei tecnici incaricati dell’assistenza informatica/telematica (hardware e software) 
compresi i gestori del sito e del servizio di hosting/housing, potranno essere comunicati ai seguenti 
soggetti che svolgono funzioni strettamente connesse o strumentali alla nostra attività, funzioni che 
devono pertanto ritenersi fondamentali ai fini dell’operatività della società: 

a) agli enti pubblici in generale, amministrazione finanziaria, enti previdenziali ed assistenziali, 
ecc.; 

b) ai trasportatori o altri soggetti/enti per servizi accessori alla fornitura; 
c) a società o enti professionali per controllo delle frodi e recupero crediti; 
d) a banche e istituti di credito nell’ambito della gestione finanziaria dell’impresa; 
e) a compagnie di assicurazione; 
f) a soggetti incaricati alla revisione di bilancio e a consulenti amministrativi, fiscali e 

contrattuali, a consulenti gestionali, a enti di certificazione; 
g) ad autorità amministrative, giudiziarie e di P.S. per gli adempimenti di legge; 
h) agli agenti di commercio, a fornitori e/o clienti; 
i) a nostri dipendenti e/o collaboratori che a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, 

indichiamo come facenti parte degli uffici clienti, acquisti, amministrazione e/o di qualsiasi 
altro ufficio incaricato del trattamento dei dati. 

I dati personali da Voi forniti potranno inoltre essere comunicati ad altre società del nostro gruppo 
per il coordinamento di attività gestionali, anche all’estero, sia nell’ambito della CEE che Extracee. 
Fatto salvo quanto sopra, i dati raccolti non saranno oggetto di diffusione. 
 
Diritti dell’interessato. 
La informiamo che gli interessati ai quali i dati si riferiscono, possono esercitare i diritti di cui all'art. 
7 del Codice che, di seguito, si riporta integralmente: 
 

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a)  dell'origine dei dati personali; 
b)  delle finalità e modalità del trattamento; 
c)  della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d)  degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell'articolo 5, comma 2; 
e)  dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, 
di responsabili o incaricati. 



3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a)  l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b)  la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 
dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c)  l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche 
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a)  per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta; 
b)  al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
N.B. Ai sensi del suddetto articolo 7 del D.Lgs. 196/03, si ha il diritto di chiedere la cancellazione o 
il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al 
loro trattamento. Le richieste vanno rivolte a Re Tech Life Cooperativa Sociale Onlus, Via 
Modigliani, 3 Usmate-Velate (MB) oppure a info@retechlife.com  
 
Natura del conferimento e conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario per l’esatta esecuzione degli obblighi legali e 
contrattuali, e la loro mancata indicazione può comportare l’oggettiva impossibilità per questa 
società, di portare a termine in maniera corretta l’adempimento delle obbligazioni contrattuali a 
nostro carico. 
Invece il conferimento di tutti i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali o contrattuali è 
facoltativo e il mancato conferimento verrà valutato di volta in volta dalla scrivente e determinerà le 
conseguenti decisioni rapportate all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto 
commerciale, comportando tra l’altro l’impossibilità di essere tempestivamente aggiornati su nuovi 
prodotti o servizi offerti dalla nostra società. 
 
Modifiche alla presente informativa. 
La presente informativa potrà essere aggiornata o modificata, anche al fine di recepire e/o 
conformarsi a normative nazionali, comunitarie, internazionali, per adeguarsi ad intervenute 
innovazioni tecnologiche o per ulteriori finalità. Gli eventuali aggiornamenti o le modifiche apportate 
alla presente informativa, saranno riportate in questo spazio web, in modo che gli interessati 
possano essere pienamente informati in merito agli aggiornamenti intercorsi e all’utilizzo che viene 
fatto dei loro dati personali anche raccolti attraverso il presente sito web; in questi casi sarà inserita 
la nuova data di aggiornamento all'inizio dell'informativa. 
 


