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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E COOKIES 

Nuovo Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali: aggiornamento informativa 
 

Desideriamo informarvi che, viste le importanti novità previste dal Regolamento dell’Unione Europea 
n. 679/2016, noto anche come “GDPR”, abbiamo aggiornato la nostra Informativa sul trattamento dei 
vostri dati personali, disponibile qui, di cui vi raccomandiamo un’attenta lettura. Siamo sempre a 
vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione. 
 
PRIVACY POLICY 
Adafor srl ha aggiornato la propria informativa sulla Privacy, in recepimento del Regolamento Europeo 
sulla protezione dei dati personali 679/2016, in vigore dal 25 Maggio 2018. Per tutelare i tuoi dati 
personali ed essere trasparenti sull'utilizzo che ne facciamo, abbiamo aggiornato la nostra Privacy 
Policy inserendo le modifiche che si sono rese necessarie. Ti invitiamo a prenderne visione per capire 
quali informazioni raccogliamo, come trattiamo i tuoi dati personali, le finalità con cui li archiviamo e i 
tuoi relativi diritti. Ti confermiamo che i tuoi dati (nome, cognome, indirizzo, email, ecc.) sono utilizzati 
esclusivamente per questo scopo informativo e non saranno mai ceduti a terzi. Se non sei più 
interessato a ricevere notizie da parte nostra puoi chiedere di cancellare la tua iscrizione usando il 
pulsante dell’apposita pagine web della Privacy. Qualsiasi utente che non concordi il contenuto del 
documento, anche solo in parte, è considerato utente non autorizzato e non può accedere o 
consultare il nostro sito web www.adafor.com. In conformità con quanto disposto dalla normativa 
vigente sulla Protezione dei Dati Personali, il testo riportato di seguito indica le modalità che 
adottiamo nel rispetto della privacy dei visitatori del sito www.adafor.com, descrivendo come 
raccogliamo, utilizziamo e proteggiamo le informazioni personali, i diritti loro riconosciuti e le modalità 
con cui possono contattarci. 
 
1) Raccolta delle Informazioni 
Si informa che i dati personali forniti volontariamente dagli Utenti (nome, cognome, indirizzo, email, 
ecc.) vengono utilizzati da ADAFOR Srl esclusivamente per elaborare ed eseguire i servizi richiesti e per 
adempiere agli obblighi di legge. Il trattamento dei dati viene effettuato da ADAFOR srl con procedure 
idonee a tutelare la riservatezza degli Utenti. I dati personali degli Utenti sono tenuti sicuri. Solo 
personale autorizzato può avere accesso a queste informazioni. In ogni momento l'Utente può avere 
accesso ai propri dati personali e richiederne la modifica o la cancellazione, inviandoci formale 
richiesta scritta. 
 
2) Titolare del Trattamento 
Adafor srl con sede in 85037 Sant'Arcangelo (Pz) - Via Salvatore Di Giacomo n. 7/A - P.IVA 
01624040760 - www.adafor.com - info@adafor.com - Tel. 333.8937345 
 
3) Finalità del Trattamento 
Raccogliamo attraverso i nostri siti web informazioni personali che i signori visitatori sono liberi di 
fornire tramite la compilazione dell’apposito form di registrazione, per le seguenti finalità: 
• gestione degli adempimenti derivanti da ordini di acquisto attraverso il nostro servizio; 
• invio di news, aggiornamenti, pubblicizzazione di eventi e promozione di altre attività e progetti; 
• soddisfare la specifica richiesta sottoposta dal visitatore per ricevere informazioni e/o iscrizioni su 
corsi e certificazioni proposti da Adafor srl o da altri enti in convenzione con Adafor srl; 
• soddisfare la specifica richiesta sottoposta dal visitatore per ricevere informazioni e/o richiedere 
servizi a pagamento su realizzazioni editoriali e multimediali proposti da Adafor srl. 



Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia risulta necessario per soddisfare la richiesta del 
visitatore, ovvero per perfezionare il rapporto tra le parti. Tale trattamento si fonda sul principio 
espresso dalla normativa vigente, secondo il quale il trattamento di dati personali è lecito se 
necessario all’esecuzione del servizio richiesto dall’interessato dei dati. Il conferimento dei dati per 
finalità di promozione è facoltativo, il rifiuto non comporta alcuna conseguenza, salvo l’impossibilità di 
ricevere materiale promozionale inerente le attività e i progetti di Adafor srl. 
 
4) Tipologia dei dati personali raccolti I dati personali raccolti 
I dati personali raccolti tramite il nostro sito internet riguardano precisamente i dati anagrafici e di 
contatto, e il metodo di pagamento, per finalità connesse alle reciproche obbligazioni derivanti dal 
rapporto con il visitatore intercorrente. Il Titolare del trattamento è consapevole che il nostro sito 
internet  ed i servizi correlati possono interessare un pubblico minorenne. Adafor srl incoraggia i 
genitori a monitorare l’uso della rete Internet da parte dei loro figli, per una fruizione sicura e filtrata 
dei relativi contenuti. Adafor srl non effettua alcuna operazione di trattamento dei dati personali di 
minorenni senza il consenso dei loro genitori. La registrazione è pertanto consentita ai soli utenti 
maggiorenni o agli utenti che abbiano compiuto 16 anni e che abbiano il consenso dei propri genitori. 
Oltre ai dati comuni forniti direttamente e intenzionalmente dai signori utenti, i sistemi informatici e le 
procedure software preposte al funzionamento del nostro sito acquisiscono, nel corso del loro 
normale funzionamento, alcuni dati di navigazione la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli 
di comunicazione della rete Internet. Adafor srl non raccoglie deliberatamente alcun dato sensibile 
attraverso il proprio sito web. 
 
5) Modalità di Trattamento 
Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, elaborazione, modificazione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, 
selezione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione, ovvero la combinazione di 
due o più di tali operazioni, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e 
trasmettere i dati stessi, utilizzando strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.  Per 
quanto attiene la sicurezza, Vi comunichiamo che la banca dati è accessibile solo da parte del 
personale a ciò incaricato dal Titolare, così come le relative operazioni sopra descritte e che il 
trattamento dei Vostri dati avverrà mediante modalità e strumenti idonei a garantirne la 
riservatezza e potrà essere effettuato attraverso mezzi elettronici o automatizzati ed attraverso 
mezzi non automatizzati (archivi cartacei), forniti entrambi di adeguate misure di sicurezza, così 
come previste dal Regolamento (UE) 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali, per prevenire la 
perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti e gli accessi non autorizzati. 
 
6) Comunicazione dei dati a terzi 
Fatte salve eventuali comunicazioni per adempiere ad obblighi di legge, il Titolare comunicherà i 
dati personali forniti dai signori visitatori con attenzione solo a fornitori selezionati per il supporto 
del servizio richiesto, quali: partner commerciali e operativi, incaricati delle attività di logistica e 
spedizione; istituti bancari, per la gestione degli incassi e dei pagamenti, compreso i fornitori di servizi 
di pagamento elettronico a distanza; soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema 
informativo e banche dati e delle reti di telecomunicazioni. 
 
7) Collegamenti con siti di terzi 
Invitiamo gli utenti a considerare che il nostro sito contiene collegamenti (link) ad altri siti che non 
sono coperti da questa informativa privacy. I visitatori del nostro sito possono essere indirizzati verso 
siti di terzi per ottenere maggiori informazioni, quale ad esempio, eventi, promozioni di contenuti, 
servizi di fornitori.  Adafor srl non presta alcuna garanzia riguardo al modo in cui i dati dell’utente sono 
memorizzati o utilizzati dai server di terzi. Raccomandiamo di esaminare l’informativa privacy di 
ciascun sito di terzi raggiunto attraverso il nostro sito, al fine di comprendere il loro uso dei Vostri dati 
personali. 
 
8) Utilizzo dei Social Media 



E’ possibile partecipare alla piattaforma che Adafor srl ha messo a disposizione su Facebook. Il 
principale obiettivo è di facilitare e permettere la condivisione di contenuti. Tuttavia, Adafor srl non 
può essere ritenuta responsabile se condividerete sui Social Media dati personali che siano 
successivamente utilizzati anche in modo improprio o appropriati da parte di terzi. Adafor srl può 
anche fornire collegamenti (link) ad altre piattaforme di social media che conducono a server installati 
da individui o organizzazioni su cui non ha alcun controllo. Adafor srl non fornisce alcuna 
rappresentazione, né assume alcuna responsabilità riguardo l’accuratezza o qualunque altro aspetto 
delle informazioni disponibili presso tali siti. Il collegamento (link) ad un sito di un terzo non può essere 
inteso come una validazione, né da parte di Adafor srl né di tale terzo, dei prodotti e servizi di altri o 
tale terzo. Adafor srl non rilascia dichiarazioni o garanzie riguardo l’uso o l’archiviazione dei dati 
dell’utente presso i siti di terzi. Si invitano i signori utenti ad esaminare attentamente la policy sulla 
privacy che regola i siti di terzi collegati al nostro sito web per avere una visione completa del possibile 
utilizzo dei Vostri dati personali. 
 
 
9) Conservazione Dei Dati 
I dati personali conferiti tramite il sito adafor.com saranno conservati per il tempo necessario 
all’espletamento della richiesta, ovvero in relazione all’esercizio delle prestazioni dedotte tra le parti. 
Per quanto attiene le specifiche finalità di marketing, si fa presente che i dati conferiti saranno 
conservati per un periodo di dieci anni, fatto salvo il diritto dell’interessato di revocare il consenso in 
ogni momento. I dati personali degli Utenti non saranno comunicati a terzi né saranno oggetto di 
diffusione. Il trattamento dei dati potrà però essere demandato a società esterne esclusivamente per 
espletare gli obblighi di legge in materia fiscale. Inoltre i dati verranno comunicati alle autorità 
competenti nei casi previsti dalla legge. 
 
10) Diritti dell'interessato 
Ai sensi del Regolamento EU 679/2016, al soggetto interessato sono riconosciuti: il diritto di 
chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali (art. 15), la rettifica (art. 16), la 
cancellazione degli stessi o l’oblio (art. 17), la limitazione del trattamento dei dati personali che la 
riguardano (art. 18), il diritto alla portabilità dei dati (art. 20) o di opporsi al loro trattamento (art. 
21), oltre al diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento 
automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che la riguardano o che 
incida allo stesso modo significativamente sulla sua persona (art. 22).  Qualora il trattamento dei dati 
personali si basi sul consenso espresso da Lei fornito, ai sensi dell’art. 7 paragrafo 3 del Regolamento, 
le è riconosciuta la possibilità di recedere in ogni momento dall’abbonamento alla newsletter ovvero 
revocare il consenso fornito per l’invio di comunicazioni e aggiornamenti per finalità di marketing e 
commerciali. Le è altresì riconosciuto il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo preposta 
(art. 77 del Regolamento) qualora ritenga che il trattamento effettuato da parte del Titolare non sia 
conforme. Le richieste potranno essere esercitate nei confronti del Titolare del trattamento tramite le 
seguenti modalità: lettera raccomandata all’indirizzo Adafor srl - Via Salvatore Di Giacomo n. 7/A - 
85037 Sant'Arcangelo (Pz). 
 
11) Cookies 
L'utilizzo dei cookies è finalizzato esclusivamente a fini tecnici per il corretto funzionamento del sito 
web e per permettere il riconoscimento dell'Utente. Comunque, non verranno registrate informazioni 
sul conto degli Utenti per mezzo dei cookies. 
Per informazioni sulla gestione dei cookie: 
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647 
Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie 
Safari: https://support.apple.com/it-it/HT201265 
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 
IE: http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11 
 
12) Esclusioni di responsabilità 



Questo sito web e' stato intenzionalmente realizzato in modo da non raccogliere informazioni o dati 
sensibili degli Utenti all'infuori dei dati strettamente necessari per l'espletamento del rapporto 
commerciale e in modo da escludere pubblicità di terze parti. Per tale motivo ADAFOR Srl non potrà 
essere considerato responsabile di conseguenze dovute alla trattazione o diffusione di dati o 
informazioni causate accidentalmente o per qualsiasi motivo da terze parti o conseguenti a qualsiasi 
attività di apparati, software o link, utilizzati con consapevolezza o meno dagli Utenti. 
 
13) Codici web di terze parti 
Nel presente sito web sono presenti porzioni con codici web forniti da terze parti a cui si rimanda per 
le rispettive privacy policy e proprie caratteristiche tecniche e di funzionamento. Tali porzioni sono 
indicate qui di seguito. Il presente è un sito web scritto in linguaggio PHP e HTML realizzato da Adafor 
Srl. Al solo scopo di promuovere la propria Pagina Facebook e' inserito un "Social Page Plugin" fornito 
da www.facebook.com. Al solo scopo statistico e' inserito un contatore di visite, fornito da 
www.shinystat.com/it in modalità free. Al solo scopo di mostrare in modo geografico la localizzazione 
dell'indirizzo è inserita una mappa dinamica, fornita da maps.google.com in modalità free. 
 
14) Modifiche a questa policy 
Adafor srl si riserva la facoltà di modificare questa informativa secondo quanto si renderà 
necessario. Vi invitiamo a controllare questa pagina periodicamente nel caso vogliate tenere sotto 
controllo i cambiamenti. 
 
15) Conclusioni 
Il conferimento dei dati richiesti è assolutamente necessario per adempiere alle finalità di cui sopra. Il 
rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità per ADAFOR Srl di procedere all'erogazione dei servizi 
richiesti. Con i contenuti di questo sito web non si vuole ledere gli interessi o i diritti di nessuno, 
pertanto, per qualsiasi problematica a tal riguardo, si prega darne tempestiva comunicazione scritta al 
fine di una pronta risoluzione. 


