
Informativa sulla privacy. 
Privacy policy – www.adoc.it 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
ai sensi art. 13 del Regolamento UE 2016/679. 
Il presente documento contiene informazioni importanti sui dati personali che vengono trattati 
dalla Agras Delic S.p.A., unica proprietaria e Titolare del marchio “ADoC” mediante la 
consultazione e/o la navigazione di questo sito internet www.adoc.it. 

 
L’informativa è da leggere attentamente prima di inoltrare qualsiasi tipo di informazione 
personale e/o compilare qualunque modulo elettronico presente sul sito www.adoc.it ed è resa 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) solo per questo sito (non è valida 
per altri siti web che l’utente eventualmente consulti tramite apposito link). 
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A) Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è Agras Delic S.p.A., con sede legale in Milano Viale Bianca Maria 25 
e sede operativa in Genova, Via M.Piaggio, 13A – 16121, P.IVA 03765340967. 

B) Dati personali raccolti 
B.1.) Dati di navigazione 

 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito acquisiscono, 
nel corso del normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei 
protocolli di comunicazione di internet. E’ il caso degli indirizzi IP (Internet Protocol) o dei nomi 
a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, degli indirizzi di 
notazione URL (Uniform Resource Identifier) e delle risorse richieste, dell’orario della richiesta, 
della dimensione del file ottenuto in risposta, del codice numerico indicante lo stato della 
risposta data dal server e di altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente 
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informatico dell’utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni 
statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento. I dati 
potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati 
informatici ai danni del sito. 

 
B.2) Dati forniti volontariamente dall’utente/visitatore 

 
Il conferimento volontario di dati personali a Agras Delic (anche tramite messaggi di posta 
elettronica) comporta la successiva acquisizione degli stessi, necessari per rispondere alle tue 
richieste e/o avviare con te trattative e relazioni contrattuali, e/o completare gli acquisti on line 
di prodotti a marchio ADoC. Tale ultima procedura, nonché la spedizione dei prodotti 
acquistati, verrà completata mediante la partecipazione, quale Responsabile del Trattamento, 
di un partner commerciale di Agras Delic, al cui sito internet l’acquirente verrà indirizzato 
(pelignashop.it) e dove il cliente troverà tutte informazioni relative all’acquisto. 

 
B.3) Cookie 

 
Il sito utilizza cookie tecnici di terze parti. Per maggiori informazioni puoi consultare la sezione 
cookie policy che segue sotto in questo documento. 

C) Base giuridica e finalità del trattamento 
I tuoi dati personali vengono trattati da Agras Delic esclusivamente per una o più delle seguenti 
finalità: 

 
1. consentirti      di      perfezionare      la      tua     registrazione       al      sito       internet. 
In questo caso il trattamento dei tuoi dati personali trova fondamento giuridico nella tua 
richiesta. In mancanza di dati non è possibile procedere al trattamento e, di conseguenza, 
perfezionare la tua iscrizione al sito, né instaurare rapporti precontrattuali o contrattuali. 

 
2. svolgere     nei     tuoi      confronti     attività      promozionali      e/o      di      marketing. 
Al fine di consentire lo svolgimento di tale ulteriore attività di trattamento dei dati personali è 
necessario ottenere il tuo consenso. Il tuo consenso è libero, motivo per il quale Agras Delic, in 
caso di diniego, non effettuerà attività di marketing nei tuoi confronti. 

 
3. consentirti di acquistare prodotti a marchio ADoC con le modalità meglio indicate nel punto 
B.2. Nel caso di acquisto di prodotti, sulla base del legittimo interesse come individuato dal 
Regolamento EU 679/2016, il Titolare potrà inviarti comunicazioni di marketing diretto (es: 
sconti sui prodotti, commercializzazione di nuovi prodotti) fatta salva la tua possibilità di opporti 



a tale trattamento spuntando la seguente casella ( non desidero ricevere comunicazioni di 
marketing diretto ) o in qualsiasi momento cancellando il tasto “cancella  iscrizione” presente 
su ogni messaggio promozionale. 

D) Modalità e durata del trattamento 
I dati acquisiti sono trattati da Agras Delic nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, 
trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, 
integrità e riservatezza. 

 
Il trattamento è effettuato con modalità elettroniche e/o cartacee con l’impiego di misure di 
sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati personali e ad evitare indebiti accessi a 
soggetti non autorizzati. 

 
I tuoi dati personali saranno trattati per l’intera durata del rapporto con Agras Delic e, in caso di 
cancellazione, per un periodo ulteriore di 10 anni anche al fine di ottemperare ad obblighi di 
legge. Decorso tale periodo, Agras Delic cancellerà i tuoi dati personali. 

E) Categorie di destinatari 
Al fine di svolgere correttamente tutte le attività di trattamento necessarie per perseguire la 
finalità di cui alla presente informativa, i seguenti destinatari potranno trovarsi nella condizione 
di trattare i tuoi dati personali: 

• dipendenti di Agras Delic ai quali sono state affidate attività di trattamento dei tuoi dati 
personali. A tali individui sono state impartite specifiche istruzioni in tema di sicurezza 
e corretto utilizzo dei tuoi dati personali; 

• soggetti terzi che svolgono attività strumentali a quella di Agras Delic, i quali sono stati 
nominati Responsabili del trattamento. 

F) Diritti dell’interessato 
In qualsiasi momento, e in presenza delle condizioni di legge, tu hai il diritto di chiedere a 
Agras Delic l’accesso ai tuoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, così come 
di revocare il consenso o limitare il trattamento. Potrai inoltre opporti al trattamento e usufruire 
della portabilità dei tuoi dati. 

 
Tali diritti possono essere esercitati mediante comunicazione e-mail all’indirizzo di posta 
elettronica privacy@adoc.it o scrivendo a Agras Delic presso la Sua sede legale o operativa 
sopra specificata. 

 
Qualora tu ritenga che il trattamento dei tuoi dati sia avvenuto in violazione di legge, puoi 
proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali. 

mailto:privacy@adoc.it


                

Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati contattabile 
all’indirizzo dpo@adoc.it 

 

 

 

COOKIE POLICY 
 

Definizione e tipologie di cookie 
 
Un “cookie” è un piccolo file di testo creato sul computer dell’utente al momento in cui 
questo accede ad un determinato sito, con lo scopo di immagazzinare e trasportare 
informazioni. I cookie sono inviati da un server web (che è il computer sul quale è in 
esecuzione il sito web visitato) al browser dell’utente (Internet Explorer, Mozilla Firefox, 
Google Chrome, ecc.) e memorizzati sul computer di quest’ultimo; vengono, quindi, re- 
inviati al sito web al momento delle visite successive. 
Ai fini che qui interessano, si distinguono (i) cookie tecnici e di profilazione, a seconda 
della funzione per la quale sono utilizzati e (ii) cookie di prime parti e di terze parti, a 
seconda del soggetto che li installa. 
I cookie tecnici sono utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una 
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o strettamente necessari per 
consentire apposite funzionalità richieste che garantiscono la normale navigazione e 
fruizione del sito web. Per l’installazione e l’utilizzo dei cookie tecnici non è richiesto il 
preventivo consenso dell’interessato. Ai cookie tecnici possono essere assimilati i cookie 
analitici, realizzati e messi a disposizione da terze parti per fini statistici, qualora vengano 
adottati strumenti idonei a ridurre il potere identificativo dei cookie analitici utilizzati, ad 
esempio mediante il mascheramento di porzioni significative dell’indirizzo IP, e la terza 
parte non incroci le informazioni raccolte con quelle di cui già dispone. 
I cookie di profilazione vengono utilizzati per inviare messaggi pubblicitari in linea con le 
preferenze manifestate dall’utente nell’ambito della navigazione in rete. Per l’utilizzo dei 
cookie di profilazione è richiesto il consenso dell’interessato. Tenendo conto del differente 
soggetto che installa i cookie sul terminale dell’utente, a seconda che si tratti dello stesso 
gestore del sito che l’utente sta visitando, o di un sito diverso che installa i cookie per il 
tramite del primo, si distingue tra cookie di prime parti e cookie di terze parti. 

 

Cookie utilizzati da questo sito e possibilità di de-
selezione 

 
Il presente sito, di proprietà di Agras Delic S.p.A. di unico socio con sede legale in Milano 
Viale Bianca Maria 25 e sede operativa in Genova, Via M.Piaggio, 13A – 16121, P.IVA 
03765340967 (d’ora in avanti Agras Delic”) utilizza solo cookie tecnici al fine di garantire e 
agevolare la navigazione e fruizione del sito web. 
In assenza di tali cookie il sito web non potrebbe funzionare correttamente. 
Non vengono invece in alcun modo utilizzati cookie per finalità profilanti. 
Durante la navigazione sul sito il visitatore riceve cookie di terze parti, si tratta di cookie 
analitici che, essendo anonimizzati, non richiedono alcun consenso. 
Google Analytics 
Si tratta di cookie che consentono analisi statistiche in forma aggregata in ordine all’utilizzo 
del sito web visitato. 
I dati generati sono conservati da Google così come indicato nella informativa reperibile qui: 
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https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage. Per 
consultare l’informativa privacy della società Google Inc., titolare autonomo del trattamento 
dei dati relativi al servizio Google Analytics, si rinvia al sito internet: 
https://support.google.com/analytics/answer/6004245. 
Per disattivare i cookie di Google Analytics è possibile scaricare e installare il componente 
aggiuntivo del browser per l’opt-out fornito da Google Analytics che istruisce il codice 
javascript di Google Analytics di impedire l’invio di informazioni a Google Analytics. 

 
 
Ulteriori informazioni sul componente aggiuntivo clicca qui: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

 
 

Come visualizzare e modificare i cookie tramite browser 
 
Il visitatore del sito può autorizzare, bloccare o eliminare i cookie attraverso le 
funzioni specifiche del proprio browser o attraverso componenti aggiuntive di 
terze parti. La disattivazione dei cookie tecnici del Sito, tuttavia, potrebbe 
comportare che alcuni servizi o funzionalità del medesimo non siano disponibili o 
non funzionino correttamente, costringendo l’utente a modificare o immettere 
manualmente alcune informazioni ad ogni visita. 
Per ulteriori informazioni su come impostare le preferenze sull’uso dei cookie 
tramite il proprio browser, possono essere consultate le seguenti istruzioni: 

 
Internet Explorer 
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-
explorer-delete- manage-cookies 

 
Firefox 
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-
preferences 

 
Safari 
https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=it_IT&viewlocal
e=it_IT 

 
Chrome 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?
hl=en 
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