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/

Cordiali Saluti,
AFORIS Impresa Sociale
INFO
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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.
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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 dall’art.
616 e ss. c.p. e dal d.lgs n. 196/03

