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Questo sito web è realizzato con Joomla! Il software e i templates predefiniti sono rilasciati con
Copyright 2005-2007
Open Source Matters . Tutti i
contenuti e i dati, compresi i dati in questo sito e i templates aggiunti dopo l'installazione, sono
di proprietà del
webmaster
e/o dell'Associazione
per Fiorella con noi contro il Cancro
e sono coperti da copyright.
Per poter pubblicare e/o utilizzare parte del sito è necessaria un'esplicita richiesta.

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei
dati personali dei soggetti ritratti nelle fotografie e/o citati negli articoli presenti sul sito web ww
w.perfiorellacontroilcancro.org
. L’informativa è resa solo per il presente sito e non anche per altri siti web eventualmente
consultati dall’utente tramite link. Alla luce di quanto previsto in materia di
Privacy
ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 (GDPR)
aggiornato al 25 maggio 2018, i gestori del presente sito si impegnano a valutare con
sollecitudine eventuali richieste di rimozione di foto e/o articoli considerati lesivi della dignità dei
diretti interessati, nel rispetto della vigente normativa e delle interpretazioni correnti. Si prega di
inoltrare eventuali richieste al
webmaster
con gli estremi per l'identificazione dell'articolo e/o delle foto oggetto della richiesta; nel caso la
foto ritragga più persone si prega di fornire indicazioni precise per l'individuazione del soggetto
di cui si chiede l'eventuale occultamento.
La rimozione di immagini e/o dati personali non potrà essere presa in considerazione senza
l'accertamento dell'identità del richiedente e la relativa attinenza con il materiale pubblicato.

PRIVACY POLICY di questo sito.

Se vuoi distribuire, copiare o modicare Joomla!, lo puoi fare sotto i termini della GNU General
Public License
.
Se questa licenza non ti è familiare, puoi leggere
'How To Apply These Terms To Your Program'
e la
'GNU General Public License FAQ'
.
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La documentazione Joomla! è rilasciata sotto i termini della Creative Commons
Attribution-Non-Commercial-Share-Alike License 2.5
o sotto specifiche licenze e copyright dei rispettivi proprietari.

La licenza di Joomla! è sempre stata GPL.

Nota: sito ottimizzato per una risoluzione 1024 x 768 con Microsoft ® Internet Explorer 7.0 e
versioni successive, e comunque per un qualsiasi altro browser che supporti l'utilizzo di frames
e JavaScript, ed abbia i plugins per Java e Adobe
®

Flash Player (quest'ultimo non indispensabile). L'utilizzo di browsers obsoleti potrebbe impedire
la corretta visualizzazione di alcune pagine visto l'uso delle più recenti ed innovative tecnologie
atte ad offrire un servizio migliore ai visitatori.
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