
Copyright 
I contenuti presenti sul sito del “Rotary Club Taormina” sono di proprietà dei “Rotary Club 
Taormina”. Tali contenuti, in ogni forma grafica, testuale, foto, audio e video,  non possono essere 
copiati, riprodotti, pubblicati o redistribuiti perché appartenenti al Club stesso, salvo previa 
autorizzazione scritta ratificata dal Consiglio Direttivo del Club stesso, come da regolamento e 
statuto.  
E’ vietata la copia e la riproduzione dei contenuti in qualsiasi modo o forma.  
E’ vietata la pubblicazione e la redistribuzione dei contenuti non autorizzata espressamente 
dall’autore. 
Copyright © 2015 Rotary Club Taormina. All rights reserved 
 
 
Disclaimer 
Questo sito internet non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza 
alcuna periodicità . Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n° 62 
del 7.03.2001. 
L'autore non è responsabile per quanto eventualmente pubblicato dai lettori nei commenti. Verranno 
cancellati i commenti ritenuti offensivi o lesivi dell’immagine o dell’onorabilità di terzi, di genere 
spam, razzisti o che contengano dati personali non conformi al rispetto delle norme sulla Privacy. 
Alcuni testi o immagini inserite in questo sito sono tratte da internet e, pertanto, considerate di 
pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d'autore, vogliate 
comunicarlo via email. Saranno immediatamente rimossi. L'autore del sito non è responsabile dei 
siti collegati tramite link né del loro contenuto che può essere soggetto a variazioni nel tempo. 
 
 
 
Informativa Privacy  
 
Per qualsiasi richiesta di informazioni effettuata tramite questo sito si considerano valide le 
informazioni sotto riportate. 
 
Dati personali relativi agli utenti (art. 13 D.Lgs. 196/2003) 
Gentile utente, nel ricordarle che siamo a Sua disposizione per ogni ulteriore delucidazione, in 
relazione ai dati personali presenti sul presente sito si applica quanto previsto dal Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), in 
particolare dagli artt. 13 (Informativa) e 23 (Consenso). 
 
FINALITA´ DELLA RACCOLTA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I Suoi dati e le immagini che la ritraggono vengono raccolte esclusivamente ai fini divulgativi 
dell’attività del Rotary Club Taormina. I suoi dati vengono inoltre archiviati per poterle inviare 
informazioni generiche, comunicazioni di aggiornamenti e novità e promozioni esclusivamente 
delle attività del Club. 
 
DIRITTI DELL´INTERESSATO - UTENTE 
In base a tale articolo ogni l´utente ha il diritto di ottenere: 
- l´aggiornamento, la rettifica e l´integrazione dei dati che lo riguardano 
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge,  
- l´interessato ha il diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati 
personali che lo riguardano, sebbene pertinenti allo scopo della raccolta; 
- ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 



pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale. 
- la conferma o meno di dati che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile;  
- l´indicazione dell´origine dei dati personali, delle finalità e modalità di trattamento, della logica 
applicata in caso di trattamento effettuato con l´ausilio di strumenti elettronici, degli estremi 
identificativi del titolare e del responsabile e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati 
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o 
incaricati; 
 
MODALITA´ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali oggetto di trattamento sono: 
- trattati in modo lecito e secondo correttezza  
- raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del 
trattamento intermini compatibili con tali scopi; 
- esatti e, se necessario, aggiornati; 
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o 
successivamente trattati; 
- È prevista l´adozione di ogni misura idonea a garantire la riservatezza e la sicurezza dei Suoi dati 
personali che, unitamente alla richiesta formulata, giungeranno sotto forma di mail ai nostri 
indirizzi email indicati nell’apposita sezione del sito. I suoi dati potranno essere mantenuti nei nostri 
archivi per comunicazioni future. 
- conservati in una forma che consenta l´identificazione dell´interessato per un periodo di tempo 
non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente 
trattati. 
 
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 
I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle 
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche 
caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l´adozione di idonee e 
preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di 
accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 
 
Titolare del trattamento di dati personali è il Rotary Club Taormina c/o Hotel San Domenico, 
Taormina. Responsabile designato è il presidente p.t. del Rotary Club Taormina. 
 
DISCLAIMER PRIVACY GOOGLE ANALYTICS 
Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. 
(“Google”). Google Analytics utilizza dei “cookies”, che sono file di testo che vengono depositati 
sul Vostro computer per consentire al sito web di analizzare come gli utenti utilizzano il sito. Le 
informazioni generate dal cookie sull’utilizzo del sito web da parte Vostra (compreso il Vostro 
indirizzo IP) verranno trasmesse a, e depositate presso i server di Google negli Stati Uniti. Google 
utilizzerà queste informazioni allo scopo di tracciare e esaminare il Vostro utilizzo del sito web, 
compilare report sulle attività del sito web per gli operatori del sito web e fornire altri servizi 
relativi alle attività del sito web e all’utilizzo di Internet. Google può anche trasferire queste 
informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette 
informazioni per conto di Google. Google non assocerà il vostro indirizzo IP a nessun altro dato 
posseduto da Google. Potete rifiutarvi di usare i cookies selezionando l’impostazione appropriata 
sul vostro browser, ma ciò potrebbe impedirvi di utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web. 
Utilizzando il presente sito web, voi acconsentite al trattamento dei Vostri dati da parte di Google 
per le modalità e i fini sopraindicati. 



 
DISCLAIMER PRIVACY GOOGLE ADSENSE 
Per pubblicare gli annunci sul nostro sito web utilizziamo aziende pubblicitarie indipendenti. Le 
aziende possono utilizzare questi dati (che non includono il tuo nome, indirizzo, indirizzo email o 
numero di telefono) sulle tue visite a questo e altri siti web per creare annunci pubblicitari su 
prodotti e servizi che potrebbero interessarti. Se desideri ulteriori informazioni a questo proposito e 
per conoscere le opzioni disponibili per impedire l’utilizzo di tali dati da parte di queste aziende, fai 
clic qui 
 

http://www.google.com/policies/technologies/ads/
http://www.google.com/policies/technologies/ads/
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