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)
b)
c)
d)

effettuare la gestione tecnica del Sito;
rispondere alle tue richieste inoltrate tramite gli webform “Contatti”; “Iscrizione Corsi”; “Blog”
informarti sulle nostre attività tramite Mail e Newsletter
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.
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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.
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.
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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.
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 2018
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