Informativa Cookies - Cookie Policy
La presente informativa è resa da “TAO” Centro di Ricerca Olistica – Scuola Italiana Reiki titolare del trattamento, del
sito web www.centrotao.net ai sensi degli articoli 13 e 122 del D.Lgs n.196/2003 (Codice Privacy) tenuto conto del
Provvedimento dell’Autorità Garante 08 Maggio 2014 “Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e
l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie “(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014).
Cosa sono e a cosa servono i "cookie"
Nel Sito vengono utilizzati cookies. I cookies sono files che permettono di registrare alcuni parametri e dati e di
comunicarli al sistema informatico, attraverso il browser da Te utilizzato. Questi cookies permettono di registrare
informazioni per differenti finalità: ricordare cosa è stato inserito nel carrello qualora dovesse interrompersi la
connessione, riconoscerti automaticamente quando accedi alle nostre pagine, monitoraggio delle pagine visitate,
memorizzare dati tecnici sul dispositivo per inviare correttamente i dati e le immagine, memorizzare preferiti, ecc.
I cookies si distinguono in:
1. Cookies tecnici: servono ad effettuare la navigazione o a fornire un servizio da Te richiesto. Senza il ricorso a tali
cookies, alcune operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero più complesse e/o meno sicure.
2. Cookies di preferenza: I cookie per le preferenze consentono a un sito web di ricordare le informazioni che
influenzano il modo in cui il sito si comporta o si presenta, come la lingua preferita o la regione che ti trovi
3. Cookies statistici: servono a capire come i visitatori interagiscono con i siti, raccogliendo e trasmettendo
informazioni in forma anonima
4. Cookies di profilazione: sono utilizzati per tracciare la Tua navigazione e per offrirti una esperienza di
navigazione ottimale e in linea con le tue preferenze. Questi cookies di profilazione ci permettono anche di
selezionare per te le migliori offerte evitandoci di inviare "tutto a tutti" o di farti perdere opportunità di risparmio
importanti
I Dati generati da Google Analytics sono conservati da Google così come indicato nella Informativa reperibile al
seguente link https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Per consultare l’informativa privacy di Google Inc., titolare autonomo del trattamento dei dati relativi al servizio
Google Analytics, si veda il seguente link http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html
Al seguente link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it è inoltre reso disponibile da Google il componente
aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics.
Per saperne di più riguardo ai cookie e come gestire o disabilitare quelli di terze parti o di marketing/retargeting, visita:






http://www.allaboutcookies.org
http://www.youronlinechoices.com
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.aboutads.info/choices
http://www.networkadvertising.org/choices

Pulsanti e widget di social network
I Social buttons sono i “pulsanti” presenti sul sito che raffigurano le icone di social network (esempio, Facebook,
Linkedin, Youtube e Twitter) e consentono agli utenti che stanno navigando di interagire con un “click” direttamente
con le piattaforme social.
I social buttons utilizzati dal sito nella pagina “Contatti” sono dei link che rinviano agli account del Titolare sui social
network raffigurati. Tramite l’utilizzo di tali pulsanti non sono pertanto installati sul sito cookie di terze parti.
Si riportano comunque i link ove l’utente può prendere visione dell’informativa privacy relativa alla gestione dei dati da
parte dei Social cui i pulsanti rinviano.
 https://www.facebook.com/help/cookies
 https://www.facebook.com/policies/cookies
Modalità del trattamento
Il trattamento è effettuato con strumenti automatizzati dal Titolare. Non viene effettuata alcuna diffusione o
comunicazione.
Conferimento dei dati e consenso
Fatta eccezione per i cookie tecnici strettamente necessari alla normale navigazione, il conferimento dei dati è rimesso
alla volontà dell’interessato che decida di navigare sul sito dopo aver preso visione dell’informativa breve contenuta
nell’apposito banner e di usufruire dei servizi che comportano l’installazione di cookie.

L’interessato può quindi evitare l’installazione dei cookie mantenendo il banner (astenendosi quindi dal chiuderlo
cliccando sul tasto “ok”), nonché attraverso le apposite funzioni disponibili sul proprio browser.
Disabilitazione dei cookie
Fermo restando quanto sopra indicato in ordine ai cookie strettamente necessari alla navigazione, l’utente può eliminare
gli altri cookie attraverso la funzionalità a tal fine messa a disposizione dal Titolare tramite la presente informativa
oppure direttamente tramite il proprio browser.
Ciascun browser presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni.
Microsoft Internet Explorer
Cliccare l’icona 'Strumenti' nell’angolo in alto a destra e selezionare 'Opzioni internet'. Nella finestra pop up selezionare
'Privacy'. Qui potrete regolare le impostazioni dei vostri cookies.
Google Chrome
Cliccare la chiave inglese nell’angolo in alto a destra e selezionare 'Impostazioni'. A questo punto selezionare 'Mostra
impostazioni avanzate’ (“Under the hood'”) e cambiare le impostazioni della 'Privacy'.
Mozilla Firefox
Dal menu a tendina nell’angolo in alto a sinistra selezionare 'Opzioni'. Nella finestra di pop up selezionare 'Privacy'. Qui
potrete regolare le impostazioni dei vostri cookies.
Safari
Dal menu di impostazione a tendina nell’angolo in alto a destra selezionare 'Preferenze'. Selezionare 'Sicurezza' e qui
potrete regolare le impostazioni dei vostri cookies.
Diritti dell'interessato
In qualsiasi momento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice Privacy e di cui agli artt. 15, 16,
17, 18, 20 e 21 del Regolamento Privacy, e, per l’effetto, ottenere:
-la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali con indicazione della relativa origine, verificarne l’esattezza o
richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione;
-l’accesso, la rettifica, la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento;
-la cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
Potrà, inoltre, opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano.
Per l'esercizio di tali diritti, o per ottenere qualsiasi altra informazione in merito, le richieste vanno rivolte a:
 “Tao” Centro di Ricerca Olistica – Scuola Italiana Reiki - Mail: taocenter@tiscali.it
Informazioni non contenute in questa policy
Ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in qualsiasi momento al
Titolare del Trattamento utilizzando gli estremi di contatto.
Siti di terze parti
I siti di terze parti a cui è possibile accedere tramite questo sito web non sono coperti dalla presente informativa. Il
Titolare del trattamento declina ogni responsabilità in merito ad essi. Le categorie di cookie utilizzate e il tipo di
trattamento di dati personali da parte di queste aziende sono regolati in conformità all'informativa rese da queste
aziende.
PRIVACY GENERALE SHINYSTAT FREE E SERVIZI GRATUITI:
http://www.shinystat.com/it/informativa_privacy_generale_free.html
INFORMATIVA SUI COOKIE SHINYSTAT FREE E SERVIZI GRATUITI:
http://www.shinystat.com/it/informativa_cookie_free.html
OPT-OUT SHINYSTAT FREE E SERVIZI GRATUITI:
http://www.shinystat.com/it/opt-out_free.html
Riferimenti legali
La presente informativa privacy è redatta nel pieno rispetto della Legge 675/96, del D.Lgs. 196/2003, del D.Lgs. n° 70
del 9/04/2003 e sulla base di molteplici ordinamenti legislativi, inclusi gli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
e successive modificazioni.
Ove non diversamente specificato, questa informativa privacy riguarda esclusivamente questa Applicazione.
Ultima modifica: 27 Maggio 2018

