
Informativa Privacy - Privacy Policy 
Nota Informativa e Liberatoria 

I dati personali inviati sono trattati nel pieno rispetto della Legge 675/96, del D.Lgs. 196/2003, del D.Lgs. n° 70 del 
9/04/2003sulla base di molteplici ordinamenti legislativi, inclusi gli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 e 
successive modificazioni.  
I dati non verranno comunicati ad altri soggetti, nè saranno oggetto di diffusione.  
In qualsiasi momento l'utente può richiedere la cancellazione dei propri dati dai nostri archivi. 

Condizioni Generali: 
L'entrata nel sito e l’uso dello stesso comporta implicita e totale accettazione dei termini e delle condizioni esposte nel 
presente documento. 
Il contenuto del sito (testi, articoli, news, eventi, forum, blog, documenti, video, foto, programmi da scaricare, 
ecc.)viene fornito senza alcuna garanzia, espressa od implicita, per qualsivoglia uso o scopo specifico. 
L’autore fornisce servizi liberamente consultabili in rete in merito ad argomenti riguardanti discipline bio-naturali 
olistiche per la salute. 
L'autore non può essere considerato responsabile per qualunque danno diretto, indiretto, incidentale, speciale o altri 
danni di qualsiasi tipo (inclusi danni per perdita di profitti, interruzione di rapporti commerciali, perdita di informazioni, 
o altre perdite pecuniarie) derivanti dall'uso o dal mancato uso del sito in questione o di altri siti web ad esso collegati 
tramite collegamenti ipertestuali, anche se l'autore è stato avvertito della possibilità di tali danni. 
L’autore declina inoltre ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze o fraintendimenti 
eventualmente ingenerati. 
L’autore non essendo in grado di stabilire la maggiore o minore età dell'utente che si connette, ne declina ogni 
responsabilità. 
L’autore non ha alcun rapporto con i siti pubblicizzati e linkati nelle varie pagine e declina ogni responsabilità per i 
contenuti o per i servizi che questi offrono. 
In osservanza al Codice di Condotta prescritto dal D.Lgs. n° 70 del 9/04/2003, dei molteplici ordinamenti legislativi, 
inclusi gli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 e successive modificazioni, le informazioni contenute sono da 
intendersi esclusivamente come note di tipo culturale e informativo, non finalizzate a promuovere l'utilizzo terapeutico 
di alcuna prestazione professionale o assunzione di alcun farmaco, alimento o integratore alimentare. 
“Tao” Centro di Ricerca Olistica non svolge alcuna attività sanitaria o parasanitaria. 
Le attività di “Tao” non sono sostitutive alle attività sanitarie o parasanitarie. 

“Tao” Centro di Ricerca Olistica – Scuola Italiana Reiki con sede in Via Capaldo,26 Napoli, intende informare tutti 
gli utenti e visitatori del sito www.centrotao.net (rispettivamente gli “Utenti” e il “Sito”), in merito a come vengono 
utilizzati i dati personali, le finalità del trattamento e le modalità delle attività svolte dal Centro Tao. 

Nota Informativa e Liberatoria 

Le attività svolte dal Centro Tao  non hanno alcuna validità diagnostica, né curativa, né medica. Le medesime attività 
non costituiscono terapia medica e  la partecipazione a qualunque attività svolta dal Centro Tao non garantisce il 
raggiungimento di qualsivoglia obiettivo e risoluzione di qualunque problema specifico. 

La partecipazione a tutte le attività promosse dal Centro Tao, è libera e spontanea e il partecipante è fisicamente e 
psicologicamente idoneo a partecipare alle medesime. 
Il partecipante  libera e mantiene indenne il Centro Tao, i suoi responsabili, collaboratori indipendenti ed aventi causa, 
inclusi, senza limitazioni, il corpo insegnanti e gli organizzatori, da qualunque pretesa, richiesta, azione, perdita, onere, 
danno, rivendicazione, debito o motivi per un’azione legale, previsti dalla legge o da altre norme, che egli abbia o possa 
avere nei confronti del Centro Tao, o di qualunque di essi, in conseguenza o in rapporto alla partecipazione del 
medesimo alla pratica delle attività svolte. 
Sebbene le argomentazioni relative all’attività alla quale partecipa siano finalizzate al raggiungimento del benessere 
psicofisico, esse non hanno il fine di sostituire i processi curativi eventualmente che il partecipante ha in corso, ivi 
inclusi trattamenti di tipo medico tradizionale. 

1) Titolare, Responsabili del trattamento dei dati e Responsabile della Protezione dei Dati 

Il titolare del trattamento dei dati personali è Pio Montanaro (di seguito il “Titolare”). 

Puoi scriverci in ogni momento all’indirizzo taocenter@tiscali.it  per qualsiasi richiesta di informazione o per esercitare 
i tuoi diritti. 

2) Informazioni raccolte dal Sito e Cookies 
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a) Informazioni raccolte automaticamente 

Come tutti i siti web anche il nostro Sito fa uso di log files, nei quali vengono conservate informazioni raccolte in 
maniera automatizzata durante le visite. I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del 
Sito, infatti, acquisiscono automaticamente durante l’utilizzo alcune informazioni, la cui trasmissione è implicita 
nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. 

Le informazioni raccolte sono le seguenti: 

• indirizzo Internet Protocol (IP) o il nome a dominio del dispositivo utilizzato; 
• tipo di browser e parametri del dispositivo usato per connettersi al Sito; 
• gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste o il metodo utilizzato nel 

sottoporre la richiesta al server; 
• nome dell'internet service provider (ISP); 
• data e orario di visita; 
• pagina web di provenienza (referral) e di uscita dell’Utente; 
• eventualmente il numero di click; 
• la dimensione del file ottenuto in risposta; 
• il codice numerico indicante lo stato della risposta data al server (buon fine, errore, ecc.); 
• altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico del dispositivo. 

Tali informazioni sono trattate in forma automatizzata e non sono raccolte per essere associate a persone fisiche, ma per 
loro natura, potrebbero permettere di identificare gli utenti/visitatori. 

Questi dati sono raccolti solo per finalità tecniche di buon funzionamento del sito e statistiche e quindi non sono 
associate ad un utente. 

Inoltre, se hai attivato l’utilizzo dei servizi di geolocalizzazione sul Tuo device e se hai acconsentito al trattamento dei 
dati di geolocalizzazione, quando decidi di utilizzare determinate funzioni il Sito può acquisire dati relativi alla 
posizione geografica del Tuo device (tramite GPS, Wi-FI, rete GSM). In ogni momento potrai disattivare i servizi di 
geolocalizzazione accedendo all’apposita sezione del sistema operativo del tuo device. Tali dati non saranno diffusi o 
comunicati a terzi. 

b) Cookies 

Per questa sezione si rimanda all'apposita Informativa Cookies - Cookye Policy    

3) I dati personali che fornisci utilizzando il Sito e il fine del trattamento. 

I dati ci servono per consentirti, attraverso l’utilizzo del Sito, di: 

• accedere al sito www.centrotao.net (di seguito il “Sito”) ed utilizzare i servizi di informazione 
• usufruire dei moduli webform: “Contatti”, "Iscrizione Corsi",  
• iscriverti al nostro servizio di Mail e Newsletter 

I Tuoi dati vengono trattati per le seguenti finalità: 

a) effettuare la gestione tecnica del Sito; 
b) rispondere alle tue richieste inoltrate tramite gli webform “Contatti”; “Iscrizione Corsi”; “Blog” 
c) informarti sulle nostre attività tramite Mail e Newsletter 
d) pubblicare la tua esperienza inoltrata tramite “Blog”; “Dicono di Noi” 

Nel rispetto delle “Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam” del 4 luglio 2013, il consenso 
prestato per l'invio di comunicazioni promozionali tramite strumenti automatizzati può estendersi anche ai metodi 
tradizionali di contatto (telefono, posta, ecc.). 

Il nostro Titolare del trattamento avrà cura che i dati forniti verranno trattati da parte di soggetti specificamente 
incaricati, autorizzati ed istruiti al trattamento ai sensi dell’articolo 30 del Codice Privacy e degli articoli 28 e 29 del 
Regolamento Privacy. Ti informiamo che abbiamo a cuore anche la sicurezza dei dati anche ai sensi degli artt. 5 e 32 
del Regolamento Privacy per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

Natura obbligatoria o facoltativa del consenso per il conferimento dei dati, le conseguenze di un eventuale rifiuto 
e la base giuridica del trattamento 

Le finalità di cui ai punto (a) del precedente art. 3, il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto in 
mancanza non potrai, tramite il Sito: usufruire dei Servizi Sito offerti. 

Invece, il conferimento dei dati personali non è obbligatorio ma facoltativo per le finalità descritte nei punti (b), (c), (d) 
del precedente art. 3. Il mancato utilizzo dei dati per le finalità appena indicate non ci consentirà di informarti sulle 
nostre fantastiche attività. 
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Potrai decidere liberamente se prestare o meno il consenso per queste attività senza che ciò inibisca la possibilità di 
accedere ai Servizi Sito. 

Ricordati che, in ogni caso ed in qualsiasi momento, potrai richiedere al Titolare la cancellazione dei Tuoi dati 
tramite una semplice comunicazione da inviarsi, senza particolari formalità, ai recapiti di cui al precedente art. 1 

Con riferimento alle finalità di cui ai punti (a), (b), (c) e (d)  del precedente art. 3, la base giuridica del trattamento è 
infatti l’esecuzione dei servizi forniti attraverso il Sito e da te richiesti (ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lett. b del 
Regolamento Privacy e dell’articolo 24, comma 1, lett. b del Codice Privacy). 

4) Diritti dell’Utente 

In qualsiasi momento potrai 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, inviando una comunicazione scritta ai recapiti del Titolare di cui al precedente art. 1 e, per 
l’effetto, l’Utente ha il diritto di: 

• revocare il consenso in ogni momento. L’Utente può revocare il consenso al trattamento dei propri Dati 
Personali precedentemente espresso. 

• opporsi al trattamento dei propri Dati. L’Utente può opporsi al trattamento dei propri Dati quando esso 
avviene su una base giuridica diversa dal consenso. Ulteriori dettagli sul diritto di opposizione sono indicati 
nella sezione sottostante. 

• accedere ai propri Dati. L’Utente ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati trattati dal Titolare, su 
determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati. 

• verificare e chiedere la rettificazione. L’Utente può verificare la correttezza dei propri Dati e richiederne 
l’aggiornamento o la correzione.  

• ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni, l’Utente può richiedere la 
limitazione del trattamento dei propri Dati. In tal caso il Titolare non tratterà i Dati per alcun altro scopo se non 
la loro conservazione. 

• ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali. Quando ricorrono determinate condizioni, 
l’Utente può richiedere la cancellazione dei propri Dati da parte del Titolare. 

• ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare. L’Utente ha diritto di ricevere i propri Dati in 
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente fattibile, di 
ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare. Questa disposizione è applicabile quando i Dati 
sono trattati con strumenti automatizzati ed il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, su un contratto di 
cui l’Utente è parte o su misure contrattuali ad esso connesse. 

• proporre reclamo. L’Utente può proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati 
personali competente o agire in sede giudiziale. 

Dettagli sul diritto di opposizione 

Quando i Dati Personali sono trattati nell’interesse pubblico, nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare 
oppure per perseguire un interesse legittimo del Titolare, gli Utenti hanno diritto ad opporsi al trattamento per motivi 
connessi alla loro situazione particolare. 

Si fa presente agli Utenti che, ove i loro Dati fossero trattati con finalità di marketing diretto, possono opporsi al 
trattamento senza fornire alcuna motivazione. Per scoprire se il Titolare tratti dati con finalità di marketing diretto gli 
Utenti possono fare riferimento alle rispettive sezioni di questo documento. 

Come esercitare i diritti 

Per esercitare i diritti dell’Utente, gli Utenti possono indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del Titolare 
indicati in questo documento. Le richieste sono depositate a titolo gratuito e evase dal Titolare nel più breve tempo 
possibile, in ogni caso entro un mese. 

Con riferimento ai Servizi di Informazioni, evidenziamo che il  diritto di richiedere la cessazione del trattamento 
effettuato attraverso modalità automatizzate di contatto si estende anche a quelle tradizionali. Inoltre, resta salva per 
te la possibilità di esercitare tale diritto solo in parte, ossia richiedendo l’interruzione, ad esempio, dell’invio di 
comunicazioni promozionali effettuato tramite uno o alcuni degli strumenti di contatto per i quali hai prestato il 
consenso. 
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Per l'esercizio di tali diritti, o per ottenere qualsiasi altra informazione in merito, le richieste vanno rivolte a: 

• Pio Montanaro – mail: taocenter@tiscali.it  

5) Durata del Trattamento 

Fatti salvi gli obblighi di legge, i dati personali saranno conservati per un periodo determinato, in base a criteri fondati 
sulla natura dei servizi forniti. 

Si precisa che i dati conservati per finalità di Classificazione o di Profilazione saranno conservati per un periodo non 
superiore rispettivamente a 12 e a 24 mesi dalla loro registrazione 

6) Misure di sicurezza 
Attraverso il Sito i dati sono trattati nel rispetto della legge applicabile ed utilizzando adeguate misure di sicurezza nel 
rispetto della normativa in vigore anche ai sensi degli artt. 5 e 32 del Regolamento Privacy. 
In merito, si conferma, tra l’altro, l’adozione di opportune misure di sicurezza volte ad impedire accessi non autorizzati, 
furto, divulgazione, modifica o distruzione non autorizzata dei tuoi dati. 

7) Gestione dei pagamenti 
I servizi di gestione dei pagamenti permettono a questa Applicazione di processare pagamenti tramite carta di credito, 
bonifico bancario o altri strumenti. I dati utilizzati per il pagamento vengono acquisiti direttamente dal gestore del 
servizio di pagamento richiesto senza essere in alcun modo trattati da questa Applicazione. 
Alcuni di questi servizi potrebbero inoltre permettere l'invio programmato di messaggi all'Utente, come email 
contenenti fatture o notifiche riguardanti il pagamento. 
PayPal (Paypal) 
PayPal è un servizio di pagamento fornito da PayPal Inc., che consente all’Utente di effettuare pagamenti online. 
Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio. 

8) Gestione indirizzi e invio di messaggi email 
Questo tipo di servizi consente di gestire un database di contatti email, contatti telefonici o contatti di qualunque altro 
tipo, utilizzati per comunicare con l’Utente. 
Questi servizi potrebbero inoltre consentire di raccogliere dati relativi alla data e all’ora di visualizzazione dei messaggi 
da parte dell’Utente, così come all’interazione dell'Utente con essi, come le informazioni sui click sui collegamenti 
inseriti nei messaggi. 
MailChimp (The Rocket Science Group, LLC.) 
MailChimp è un servizio di gestione indirizzi e invio di messaggi email fornito da The Rocket Science Group, LLC. 
Dati Personali raccolti: email. 
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy. 

9) Interazione con social network e piattaforme esterne 
Questo tipo di servizi permettone di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme esterne, 
direttamente dalle pagine di questa Applicazione. 
Le interazioni e le informazioni acquisite da questa Applicazione sono in ogni caso soggette alle impostazioni privacy 
dell’Utente relative ad ogni social network. 
Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che, anche nel caso gli Utenti 
non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato. 
Pulsante +1 e widget sociali di Google+ (Google Inc.) 
Il pulsante +1 e i widget sociali di Google+ sono servizi di interazione con il social network Google+, forniti da Google 
Inc. Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy. 
Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook, Inc.) 
Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social network Facebook, forniti 
da Facebook, Inc. Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy. 
Pulsante Tweet e widget sociali di Twitter (Twitter, Inc.) 
Il pulsante Tweet e i widget sociali di Twitter sono servizi di interazione con il social network Twitter, forniti da Twitter, 
Inc. Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy. 
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Pulsante e widget sociali di Linkedin (LinkedIn Corporation) 
Il pulsante e i widget sociali di LinkedIn sono servizi di interazione con il social network Linkedin, forniti da LinkedIn 
Corporation. Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy. 

10) Registrazione ed autenticazione 
Con la registrazione o l’autenticazione l’Utente consente all’Applicazione di indentificarlo e di dargli accesso a servizi 
dedicati. 
A seconda di quanto indicato di seguito, i servizi di registrazione e di autenticazione potrebbero essere forniti con 
l’ausilio di terze parti. Qualora questo avvenga, questa applicazione potrà accedere ad alcuni Dati conservati dal 
servizio terzo usato per la registrazione o l’identificazione. 
Registrazione diretta (Questa Applicazione) 
L’Utente si registra compilando il modulo di registrazione e fornendo direttamente a questa Applicazione i propri Dati 
Personali. 
Dati Personali raccolti: CAP, città, Codice Fiscale, cognome, email, immagine, indirizzo, nazione, nome, numero di fax, 
numero di telefono, Partita IVA, password, professione, provincia, ragione sociale, sede di lavoro, stato e username. 

11) Modifiche all’Informativa Privacy 

Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in qualunque momento 
dandone informazione agli Utenti su questa pagina e, se possibile, su questa Applicazione nonché, qualora tecnicamente 
e legalmente fattibile, inviando una notifica agli Utenti attraverso uno degli estremi di contatto di cui è in possesso il 
Titolare . Si prega dunque di consultare regolarmente questa pagina, facendo riferimento alla data di ultima modifica 
indicata in fondo. 
Qualora le modifiche interessino trattamenti la cui base giuridica è il consenso, il Titolare provvederà a raccogliere 
nuovamente il consenso dell’Utente, se necessario. 

Riferimenti legali 
La presente informativa privacy è redatta sulla base di molteplici ordinamenti legislativi, inclusi gli artt. 13 e 14 del 
Regolamento (UE) 2016/679.ù 
Ove non diversamente specificato, questa informativa privacy riguarda esclusivamente questa Applicazione. 
Ultima modifica: 27 Maggio 2022 
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Privacy Policy - Privacy Policy 

Information Notice and Disclaimer 

The personal data sent are treated in full compliance with Law 675/96, Legislative Decree 196/2003, Legislative Decree 
No. 70 of 9/04/2003 on the basis of multiple legislative systems, including Articles 13 and 14 of Regulation (EU) 
2016/679 and subsequent amendments. 

The data will not be disclosed to other subjects, nor will it be disseminated. 

At any time, the user can request the deletion of their data from our archives. 

General conditions: 

Entering the site and using it implies implicit and total acceptance of the terms and conditions set out in this document. 

The content of the site (texts, articles, news, events, forums, blogs, documents, videos, photos, programs to download, 
etc.) is provided without any guarantee, expressed or implied, for any specific use or purpose. 

The author provides freely available online services on topics relating to holistic bio-natural disciplines for health. 

The author cannot be held liable for any direct, indirect, incidental, special or other damages of any kind (including 
damages for loss of profits, interruption of business relationships, loss of information, or other pecuniary losses) 
resulting from the use or failure to use the site in question or other websites linked to it via hyperlinks, even if the 
author has been warned of the possibility of such damage. 

The author also declines all responsibility for any errors or inaccuracies or misunderstandings 

possibly generated. 

The author being unable to establish the age of the user who connects, declines all responsibility. 

The author has no relationship with the sites advertised and linked on the various pages and declines any responsibility 
for the content or services they offer. 

In compliance with the Code of Conduct prescribed by Legislative Decree no. 70 of 9/04/2003, of the multiple 
legislative systems, including Articles 13 and 14 of Regulation (EU) 2016/679 and subsequent amendments, the 
information contained is intended exclusively as cultural and informative notes, not aimed at promoting the therapeutic 
use of any professional service or intake of any drug, food or dietary supplement. 

“Tao” Holistic Research Center does not carry out any health or parasanitary activity. 

The activities of "Tao" are not a substitute for health or parasanitary activities. 

"Tao" Holistic Research Center - Italian Reiki School based in Via Capaldo, 26 Naples, intends to inform all users and 
visitors of the site www.centrotao.net (respectively the "Users" and the "Site"), about how personal data are used, the 
purposes of the processing and the methods of the activities carried out by the Tao Center. 

Information Notice and Disclaimer 

The activities carried out by the Tao Center have no diagnostic, curative or medical validity. The same activities do not 
constitute medical therapy and participation in any activity carried out by the Tao Center does not guarantee the 
achievement of any objective and resolution of any specific problem. 

Participation in all the activities promoted by the Tao Center is free and spontaneous and the participant is physically 
and psychologically suitable to participate in them. 
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The participant releases and indemnifies the Tao Center, its managers, independent collaborators and assignees, 
including, without limitation, the faculty and organizers, from any claim, request, action, loss, burden, damage, claim, 
debt or reasons for a legal action, provided for by law or other regulations, that he has or may have against the Tao 
Center, or any of them, as a consequence or in relation to the participation of the same in the practice of the activities 
carried out. 

Although the arguments relating to the activity in which it participates are aimed at achieving psychophysical well-
being, they are not intended to replace any curative processes that the participant has in progress, including traditional 
medical treatments. 

1) Data Controller, Data Processing Managers and Data Protection Officer 

The owner of the processing of personal data is Pio Montanaro (hereinafter the "Owner"). 

You can write to us at any time at taocenter@tiscali.it for any request for information or to exercise your rights. 

2) Information collected by the Site and Cookies 

a) Information collected automatically 

Like all websites, our site also makes use of log files, in which information collected in an automated manner during 
visits is stored. The computer systems and software procedures used to operate the Site, in fact, automatically acquire 
some information during use, the transmission of which is implicit in the use of Internet communication protocols. 

The information collected is as follows: 

Internet Protocol (IP) address or domain name of the device used; 

type of browser and device parameters used to connect to the Site; 

the URI (Uniform Resource Identifier) addresses of the requested resources or the method used to submit the request to 
the server; 

name of the internet service provider (ISP); 

visit date and time; 

web page of origin (referral) and exit of the User; 

possibly the number of clicks; 

the size of the file obtained in response; 

the numerical code indicating the status of the response given to the server (successful, error, etc.); 

other parameters relating to the operating system and the computer environment of the device. 

This information is processed in an automated form and is not collected to be associated with natural persons, but by its 
nature, it could allow users / visitors to be identified. 

These data are collected only for technical purposes for the proper functioning of the site and statistics and therefore are 
not associated with a user. 

Furthermore, if you have activated the use of geolocation services on your device and if you have consented to the 
processing of geolocation data, when you decide to use certain functions, the Site can acquire data relating to the 
geographical position of your device (via GPS, Wi- FI, GSM network). At any time you can disable the geolocation 
services by accessing the appropriate section of the operating system of your device. Such data will not be disclosed or 
communicated to third parties. 

b) Cookies 

For this section, please refer to the specific Cookies Policy - Cookye Policy 

3) The personal data you provide using the Site and the purpose of the processing. 
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We need the data to allow you, through the use of the Site, to: 

access the site www.centrotao.net (hereinafter the "Site") and use the information services 

use the webform modules: "Contacts", "Course Registration", 

subscribe to our Mail and Newsletter service 

Your data is processed for the following purposes: 

carry out the technical management of the Site; 

respond to your requests forwarded through the "Contacts" webform; "Course Registration"; "Blog" 

inform you about our activities via Mail and Newsletter 

publish your experience submitted through "Blog"; "About us" 

In compliance with the "Guidelines on promotional activities and the fight against spam" of 4 July 2013, the consent 
given for sending promotional communications using automated tools can also extend to traditional methods of contact 
(telephone, mail, etc.) . 

Our Data Controller will take care that the data provided will be processed by persons specifically appointed, authorized 
and instructed in the processing pursuant to Article 30 of the Privacy Code and Articles 28 and 29 of the Privacy 
Regulation. We inform you that we also care about data security, also pursuant to art. 5 and 32 of the Privacy Regulation 
to prevent data loss, illicit or incorrect use and unauthorized access. 

Compulsory or optional nature of the consent for the provision of data, the consequences of any refusal and the legal 
basis of the processing 

The purposes referred to in point (a) of the previous art. 3, the provision of personal data is mandatory as failing that 
you will not be able, through the Site: to use the Site Services offered. 

Instead, the provision of personal data is not mandatory but optional for the purposes described in points (b), (c), (d) of 
the previous art. 3. Failure to use the data for the purposes just indicated will not allow us to inform you about our 
fantastic activities. 

You can freely decide whether or not to give consent for these activities without this inhibiting the possibility of 
accessing the Site Services. 

Remember that, in any case and at any time, you can request the Data Controller to delete your data through a simple 
communication to be sent, without particular formalities, to the addresses referred to in the previous art. 1 

With reference to the purposes referred to in points (a), (b), (c) and (d) of the previous art. 3, the legal basis of the 
processing is in fact the execution of the services provided through the Site and requested by you (pursuant to article 6, 
paragraph 1, letter b of the Privacy Regulation and article 24, paragraph 1, lett. b of the Privacy Code). 

4) User rights 

At any time you can exercise your rights under art. 7 of the Privacy Code and pursuant to art. 15, 16, 17, 18, 20 and 21 
of the Privacy Regulation, by sending a written communication to the contact details of the Data Controller referred to 
in the previous art. 1 and, by effect, the User has the right to: 

withdraw consent at any time. The User can revoke the consent to the processing of their Personal Data previously 
expressed. 

oppose the processing of their data. The user can oppose the processing of their data when it occurs on a legal basis 
other than consent. Further details on the right to object are indicated in the section below. 

access their data. The user has the right to obtain information on the data processed by the owner, on certain aspects of 
the processing and to receive a copy of the data processed. 

verify and request rectification. The User can verify the correctness of their Data and request its updating or correction. 
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obtain the limitation of the treatment. When certain conditions are met, the User can request the limitation of the 
processing of their Data. In this case, the Data Controller will not process the Data for any other purpose than their 
conservation. 

obtain the cancellation or removal of their Personal Data. When certain conditions are met, the User can request the 
cancellation of their Data by the Owner. 

receive their data or have them transferred to another owner. The User has the right to receive his / her data in a 
structured format, commonly used and readable by an automatic device and, where technically feasible, to obtain its 
unhindered transfer to another owner. This provision is applicable when the Data is processed with automated tools and 
the processing is based on the User's consent, on a contract to which the User is a party or on contractual measures 
connected to it. 

propose a complaint. The User can lodge a complaint with the competent personal data protection supervisory authority 
or take legal action. 

Details on the right to object 

When Personal Data are processed in the public interest, in the exercise of public authority vested in the Owner or to 
pursue a legitimate interest of the Owner, Users have the right to object to the processing for reasons related to their 
particular situation. 

Users are reminded that, if their Data are processed for direct marketing purposes, they can oppose the processing 
without providing any reasons. To find out if the Data Controller processes data for direct marketing purposes, Users 
can refer to the respective sections of this document. 

How to exercise your rights 

To exercise the User's rights, Users can direct a request to the contact details of the Owner indicated in this document. 
Requests are filed free of charge and processed by the Data Controller as soon as possible, in any case within one 
month. 

With reference to the Information Services, we point out that the right to request the termination of the processing 
carried out through automated contact methods also extends to traditional ones. Furthermore, the possibility remains for 
you to exercise this right only in part, ie by requesting the interruption, for example, of the sending of promotional 
communications made through one or some of the contact tools for which you have given consent. 

To exercise these rights, or to obtain any other information on the matter, requests should be addressed to: 

Pio Montanaro - mail: taocenter@tiscali.it 

5) Duration of the Treatment 

Without prejudice to legal obligations, personal data will be kept for a specified period, based on criteria based on the 
nature of the services provided. 

It should be noted that the data stored for Classification or Profiling purposes will be kept for a period not exceeding 12 
and 24 months respectively from their registration. 

6) Security measures 

Through the Site, the data are processed in compliance with the applicable law and using adequate security measures in 
compliance with the legislation in force, also pursuant to art. 5 and 32 of the Privacy Regulation. In this regard, we 
confirm, among other things, the adoption of appropriate security measures aimed at preventing unauthorized access, 
theft, disclosure, modification or unauthorized destruction of your data. 

Payment management 
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The payment management services allow this Application to process payments by credit card, bank transfer or other 
tools. The data used for payment are acquired directly by the requested payment service manager without being 
processed in any way by this Application. Some of these services may also allow the scheduled sending of messages to 
the User, such as emails containing invoices or notifications regarding payment. 

PayPal (Paypal) 

PayPal is a payment service provided by PayPal Inc., which allows the User to make online payments. 

Personal Data collected: various types of Data as specified in the privacy policy of the service. 

Address management and sending of email messages 

This type of service allows you to manage a database of email contacts, telephone contacts or contacts of any other 
type, used to communicate with the User. These services may also allow the collection of data relating to the date and 
time the messages are displayed by the User, as well as the User's interaction with them, such as information on clicks 
on links inserted in messages. 

MailChimp (The Rocket Science Group, LLC.) 

MailChimp is an address management and email message sending service provided by The Rocket Science Group, 
LLC. 

Personal data collected: email. 

Place of processing: USA - Privacy Policy. 

Interaction with external social networks and platforms 

This type of service allows interaction with social networks or other external platforms directly from the pages of this 
Application. The interactions and information acquired by this Application are in any case subject to the User's privacy 
settings relating to each social network. In the event that an interaction service with social networks is installed, it is 
possible that, even if the Users do not use the service, it collects traffic data relating to the pages in which it is installed. 

+1 button and Google+ social widgets (Google Inc.) 

The +1 button and Google+ social widgets are interaction services with the Google+ social network, provided by 
Google Inc. Personal data collected: Cookies and Usage data. 

Place of processing: USA - Privacy Policy. 

Like button and Facebook social widgets (Facebook, Inc.) 

The "Like" button and Facebook social widgets are services for interacting with the Facebook social network, provided 
by Facebook, Inc. Personal data collected: Cookies and Usage data. 

Place of processing: USA - Privacy Policy. 

Tweet button and Twitter social widgets (Twitter, Inc.) 

The Tweet button and Twitter social widgets are services for interacting with the Twitter social network, provided by 
Twitter, Inc. Personal data collected: Cookies and Usage data. 

Place of processing: USA - Privacy Policy. 

Linkedin button and social widgets (LinkedIn Corporation) 

The LinkedIn button and social widgets are interaction services with the Linkedin social network, provided by LinkedIn 
Corporation. Personal Data collected: Cookies and Usage Data. 

Place of processing: USA - Privacy Policy. 

Registration and authentication 
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By registering or authenticating, the User allows the Application to identify him and give him access to dedicated 
services. Depending on what is indicated below, the registration and authentication services could be provided with the 
help of third parties. If this happens, this application will be able to access some data stored by the third party service 
used for registration or identification. 

Direct registration (This Application) 

The User registers by filling out the registration form and providing his Personal Data directly to this Application. 

Personal Data collected: ZIP code, city, Fiscal Code, surname, email, image, address, country, name, fax number, 
telephone number, VAT number, password, profession, province, company name, place of work, state and username . 

Changes to the Privacy Policy 

The Data Controller reserves the right to make changes to this privacy policy at any time by informing Users on this 
page and, if possible, on this Application as well as, if technically and legally feasible, by sending a notification to 
Users through one of the extremes. contact number held by the Data Controller. Therefore, please consult this page 
regularly, referring to the date of the last modification indicated at the bottom. If the changes concern treatments whose 
legal basis is consent, the Data Controller will collect the User's consent again, if necessary. 

Legal references 

This privacy statement is drawn up on the basis of multiple legislative systems, including articles. 13 and 14 of 
Regulation (EU) 2016/679.ù 

Unless otherwise specified, this privacy statement only concerns this Application. 

Last modified: May 27, 2022
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