
Informativa Privacy Cookie 

Gentile Utente,  
la società Agras Delic S.p.A., in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, con la 
presente informativa, resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito: 
“Regolamento“), Le comunica le informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali 
acquisiti durante la navigazione nel sito https://adoc.it  (di seguito il “Sito”).  
 
Titolare del trattamento 
Agras Delic S.p.A. con unico socio, con sede legale in Milano Viale Bianca Maria 25 e sede 
operativa in Genova, Via M. Piaggio, 13A – 16121 - P.IVA 03765340967, in persona del proprio 
legale rappresentante pro tempore, (di seguito “il Titolare” o “ la Società”).  

I dati personali oggetto del trattamento 

A seguito della navigazione del Sito, il Titolare la informa che potranno essere oggetto di 
trattamento i seguenti dati personali:  

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito acquisiscono, nel 
corso del loro normale esercizio, dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei 
protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere 
associate a interessati identificati ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni 
ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria 
di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si 
connettono al Sito, gli indirizzi in dotazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse 
richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la 
dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal 
server (buon fine, errore, etc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente 
informatico dell’utente (di seguito denominati “i Dati Personali”). 

 
L’utilizzo dei cookie 

• Cosa sono i cookie:  

I cookie sono piccoli file di testo che durante la navigazione il Sito invia e registra sul computer 
dell’Utente, o dispositivo mobile, per essere poi ritrasmessi allo stesso sito alla successiva visita. 
Proprio grazie ai cookie un sito ricorda le azioni e preferenze dell’utente (come, ad esempio, i dati 
di login, la lingua prescelta, le dimensioni dei caratteri, altre impostazioni di visualizzazione, ecc.) 
in modo che non debbano essere indicate nuovamente quando l’utente torni a visitare detto sito o 
navighi da una pagina all’altra di esso. I cookie, quindi, sono usati per eseguire autenticazioni 
informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di informazioni riguardanti le attività 
degli utenti che accedono ad un sito e possono contenere anche un codice identificativo unico che 
consente di tenere traccia della navigazione dell’utente all’interno del sito stesso per finalità 
statistiche o pubblicitarie. Nel corso della navigazione su un sito, l’Utente può ricevere sul suo 
computer anche cookie di siti o di web server diversi da quello che sta visitando (c.d. cookie di 
“terze parti”). Alcune operazioni non potrebbero essere compiute senza l’uso dei cookie, che in 
certi casi sono quindi tecnicamente necessari per lo stesso funzionamento del sito. 

• Quali cookie utilizza il Sito 

https://adoc.it/


Il Sito utilizza cookie tecnici utilizzati al solo fine di “effettuare la trasmissione di una 
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria 
al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dal contraente 
o dall'utente a erogare tale servizio” (cfr. art. 122, comma 1 del Codice).  

Tali cookie non richiedono l’acquisizione del consenso, ma vanno indicati nell’informativa, 
come nel presente caso. 

Finalità del trattamento 

I Suoi Dati Personali saranno trattati per mezzo dei cookie tecnici per le seguenti finalità: 

• consentire ed agevolare la navigazione del Sito; 
 

Base giuridica del trattamento 

La base giuridica del trattamento dei Suoi dati personali per mezzo dei solo cookie tecnici è 
l’interesse legittimo del Titolare a rendere più fruibile il sito internet ritenuto prevalente se 
bilanciato con la compromissione dei diritti dell’interessato per mezzo dell’uso di cookie tecnici.  

Natura Facoltativa del trattamento 

La disattivazione dei cookie strettamente necessari può compromettere l’esperienza d’uso e di 
navigazione del sito web. 
La mancata attivazione dei Cookie statistici non comprometterà la navigazione del sito web. 

Destinatari dei dati personali 

Può avere accesso ai Suoi dati personali acquisiti per mezzo dei cookie il web master quale 
fornitore dei servizi di sviluppo, erogazione e gestione operativa del Sito e che viene nominato 
responsabile del trattamento da parte del Titolare ex art. 28 Regolamento. 

Sono altresì destinatarie dei dati raccolti per mezzo dei cookie le terze parti indicate nella 
presente informativa che operano come titolari autonomi.  

Periodo di conservazione dei dati  

Cookie Tecnici di prima parte: 
ref_order   1 mese 
 
Diritti degli interessati 
Il Titolare La informa che Lei ha diritto, nei limiti prescritti dal Regolamento, di chiedere: 
• l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi; 
• la limitazione del trattamento dei dati che La riguardano o di opporsi al loro trattamento; 
• la portabilità dei dati; 
• qualora il trattamento dei Suoi dati si basi sul consenso, Lei ha il diritto di revocare in ogni 
momento il consenso prestato. 
I suddetti diritti potranno essere esercitati previa richiesta in tal senso da fare pervenire 
all’indirizzo di posta elettronica dedicato privacy@adoc.it o scrivendo tramite posta ordinaria a 
Agras Delic S.p.A. presso la sede operativa in Genova, Viale Bianca Maria 25. Lei inoltre ha il 

mailto:privacy@adoc.it


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 in modo 
analogo significativamente sulla Sua persona. 
  
Diritto di reclamo 
Qualora Lei ritenga che il trattamento dei Suoi Dati Personali effettuato attraverso il Sito 
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento ha il diritto di proporre reclamo al 
Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi 
giudiziarie come previsto dall’art. 79 del Regolamento. 
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