
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa agli Utenti

(Art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196) 

Afor srl rispetta e tutela la privacy dei propri utenti (di seguito, gli "Utenti").

Al fine di rafforzare la fiducia dei nostri Utenti, ed anche ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 -

"Codice in materia di protezione dei Dati Personali" - (in prosieguo "il Codice"), forniamo qui di seguito l'informativa relativa

al trattamento dei dati personali forniti dagli Utenti che interagiscono con i servizi offerti da Afor Srl nell'ambito dei Servizi 

per il Lavoro e della Formazione Professionale.

1. Finalità del trattamento

I Suoi dati personali sono raccolti e trattati da  Afor Srl per le seguenti finalità:

a) fornitura dei servizi per il lavoro di incrocio "domanda/offerta". I Suoi dati saranno trattati per fornirle i servizi offerti dal 

Sito www.aforabruzzo.it e dare esecuzione ai termini ed alle condizioni delle Condizioni Generali di  Afor Srl. 

Il conferimento dei Suoi dati personali per le finalità di cui alle lettere a) e b) è obbligatorio se si vuole usufruire dei servizi 

offerti dal Sito www.afor.cloud e un eventuale rifiuto a fornirli comporterà l'impossibilità di fornirLe i servizi offerti dal Sito 

www.aforabruzzo.it e da Lei richiesti. 

2. Ulteriori finalità: marketing, vendita diretta, concorsi a premio, sondaggi, comunicazioni commerciali 

Con il Suo consenso, i Suoi dati saranno trattati ai fini dell'invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, ricerche di 

mercato, concorsi a premio, sondaggi, invio di materiale pubblicitario e comunicazioni commerciali tramite posta, allegato in

fattura, e-mail, fax o telefono, anche da parte dei terzi cui i Suoi dati potranno essere comunicati.

Il consenso al trattamento per tali finalità è facoltativo ed un eventuale rifiuto non pregiudica la fornitura dei servizi 

richiesti. Le ricordiamo che potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati per tali finalità, nonché potrà 

esercitare gli ulteriori diritti di cui all'art. 7 del Codice, facendone semplice richiesta     Afor Srl senza alcuna formalità. 

3. Modalità del trattamento 

In relazione alle sopra indicate finalità, il trattamento dei dati avverrà sia attraverso strumenti informatici e/o telematici, sia

su supporto cartaceo e, comunque, altri strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza attraverso l' ozione delle

misure di sicurezza prescritte dal Codice. La informiamo che i Suoi dati personali verranno conservati presso la sede del 

titolare del trattamento o presso società terze che offrono servizi di c.d. "hosting", le quali, in tal caso, saranno nominate 

quali responsabili del trattamento. 

4. Dati trattati

 Afor Srl raccoglierà e tratterà i seguenti dati: 

(a) dati forniti volontariamente dall'utente al momento della registrazione o in fasi successive per usufruire del servizi offerti

dal Sito www.aforabruzzo.it; 

(b) dati di navigazione: i sistemi informatici e telematici e le procedure software preposte all'utile funzionamento del 

presente sito www.aforabruzzo.it acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati di carattere personale, la cui

trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione web o è utile per la migliore gestione e ottimizzazione del 

sistema di invio di dati ed email. Tale acquisizione, che avviene a fini esclusivamente statistici o per monitorare il corretto 

funzionamento del sito www.aforabruzzo.it, non è rivolta in alcun modo all'identificazione dell'utente. 



5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 

Ai dati personali avranno accesso nostri dipendenti incaricati del trattamento, e collaboratori e responsabili esterni della 

società incaricati di eseguire operazioni di trattamento. Ferma restando la necessità di ottenere il Suo previo espresso 

consenso (c.d. "opt-in") con riferimento al trattamento dei Suoi dati per le finalità di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3, i Suoi

dati, con il suo consenso, potranno essere comunicati da   Afor Srl a società terze per finalità di marketing diretto (e-mail, 

telefono, sms, mms) e per comunicazioni commerciali aventi per oggetto prodotti e/o servizi anche diversi da quelli relativi 

al nostro rapporto, a consulenti esterni di  Afor Srl, a società risultanti dalla cessione, fusione, scissione, acquisizione o 

trasformazione di  Afor Srl. Tutti questi soggetti, agendo come autonomi titolari del trattamento, potranno a loro volta 

utilizzare i Suoi dati anche per le finalità di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3, fermo restando il Suoi diritto di opporsi in 

qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali per tali finalità. 

6. Titolare e responsabile del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati forniti dagli utenti è AFOR srl p.iva 02092960695  Via Grasceta, 5 San Salvo (CH). Potrà 

ottenere un elenco completo dei responsabili del trattamento nominati da  Afor Srl contattando direttamente Afor Srl senza 

alcuna formalità. 

7. Diritti di cui all'art. 7 del Codice

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o 

meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o 

l'aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del Codice). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in 

ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste dovranno essere rivolte al titolare del trattamento, come 

sopra meglio individuato, senza alcuna formalità.
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