
 

 

  

Aggiornamento politiche europee sulla privacy 

  

 AFORIS opera da oltre vent’anni sul territorio meridionale.  

L’ Agenzia di Formazione e Ricerca per lo Sviluppo sostenibile, mira a 
identificarsi come soggetto attivo e promotore di cambiamenti nell’ambito 
dell’innovazione energetica e della sostenibilità ambientale, coinvolgendo 

stakeholders, pubbliche amministrazioni e privati cittadini. 

  

 

 

AFORIS desidera informarLa che dal 25 maggio 2018 è entrato in vigore il 

Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” 
(conosciuto anche con l’acronimo inglese GDPR). 

  

Nello svolgimento delle sue attività istituzionali, AFORIS raccoglie e utilizza dati 
personali (nome, cognome, telefono, e-mail, professione) di coloro che desiderano 

avere contatti con la nostra agenzia per: 

  

·  ricevere informazioni sulle attività di AFORIS; 

·  riceve le nostre newsletter;  

·  ricevere segnalazioni sui corsi e seminari promossi;  

·  ricevere comunicazioni su attività promozionali o divulgative relative a eventi, 
iniziative o partnership di AFORIS, tramite posta elettronica, social network, invio 
SMS o notifiche push. 

  

Questo indirizzo e-mail è inserito nei nostri database, pertanto con la presente 

comunicazione intendiamo verificare che Lei desidera continuare ad avere le nostre 
informazioni. 

 

Nel caso in cui nessuna azione venga da Lei adottata, continueremo a inviare le 
nostre newsletter all'indirizzo e-mail che riceve questa comunicazione. 

Se invece Lei desiderasse annullare l'iscrizione alla nostra newsletter, basterà 
seguire questo link 

  

Come in passato, non condivideremo i Suoi dati personali con terze parti e La 
informeremo esclusivamente in merito ai nostri servizi ed iniziative. 

Per consultare la nostra informativa sulla privacy: http://www.aforis.it/privacy-policy/ 

http://aforis2016.musvc2.net/e/r?q=Ow%3d93Ox_IZxX_Tj_MYtY_Wn_IZxX_SoCF9B9.u2rG3GlGq6wO.kFv_MYtY_Wn7_1vaq_AAwF4.61G7_MYtY_Wn_IZxX_To6_zrbu_0W_1vaq_B96N8_MYtY_WnMB_MYtY_WDXm6s8_1vaq_B9zTj_MYtY_WD2._1vaq_B93L6U_zrbu_0WGF._zrbu_A51RGRAM3_IZxX_SoZ8J9_Z6T4eCR8S_zrbu_0WD_MYtY_WDNHV5-V8T_zrbu_A2_5sKmV%268%3dFYGXB%265%3dvP1MlW.v63%26D1%3dTAa%26t%3dS%26w%3dV9T%26x%3dYFZGW%262%3d-UDVB6i2jVCeAR
http://aforis2016.musvc2.net/e/t?q=0%3dGfJZC%26J%3dD%26K%3d0YE%26L%3dCfKeA%26S%3dtQ3N_4xbx_E8_1yew_AD_4xbx_DC6U9.8oM4F2.G6_OZ1b_YoN4F59oV-yMxFlW_4xbx_DC%26m%3dK7P5AD.KnR%26uP%3dB8j9mZH


  

Cordiali Saluti, 

AFORIS Impresa Sociale 

INFO 

  

AFORIS – Impresa Sociale 
Viale Colombo, 13 Foggia 

0881/665635 
comunicazione@aforis.it 

 

AVVERTENZE D.LGS. 196/2003. Gli indirizzi di posta elettronica presenti nel nostro archivio provengono o da comunicazioni 

pervenute al nostro recapito o da elenchi e servizi di pubblico dominio disponibili su internet, e vengono utilizzati 

esclusivamente per fornire informazioni sulle attività e sulle iniziative da noi promosse. A norma dell'art. 7 del Codice in materia 

di protezione dei dati personali l'interessato può chiedere la CANCELLAZIONE o l'AGGIORNAMENTO dei propri dati 

all'indirizzo comunicazione@aforis.it Confermiamo, a quanti ne hanno già fatto richiesta, che è in corso la procedura di 

cancellazione. Ci scusiamo se la stessa potrà risultare ancora incompleta. 

  

A.FO.RI.S. Impresa Sociale 

Agenzia di Formazione e Ricerca per lo Sviluppo Sostenibile 

SEDE LEGALE E OPERATIVA: Viale C. Colombo, 13| 71121 Foggia - Tel. 0881/665635| Fax 0881/881672 

E-mail: info@aforis.it| Web: www.aforis.it- C.F. 94011060715 | P.IVA 02150540710 
  
  
Il contenuto della presente ed i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di 

diffusione e di uso nei giudizi, salva espressa autorizzazione. Nel caso di utilizzosenza espressa autorizzazione, verrà effettuata 

denuncia agli organi competenti. La diffusione e la comunicazione da parte di soggetto diverso dal destinatario è vietata dal l’art. 

616 e ss. c.p. e dal d.lgs n. 196/03 

 

 
  

  

 
  

 
  

 
  


