
Privacy:  

I dati personali inviati sono trattati nel pieno rispetto della Legge 675/96, del D.Lgs. 196/2003 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, 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. 

 

 

Informativa sulla Privacy e sui Cookie: 

 
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 

http://www.shinystat.com/it/informativa_privacy_generale_free.html
http://www.shinystat.com/it/informativa_cookie_free.html
http://www.shinystat.com/it/opt-out_free.html

