Privacy Policy & Informativa
sui cookie
Chi sono
L’indirizzo

del

mio

sito

web

è:

https://www.zuccheroevaligia.com
Sono Selene Mazzei e sono l’unica responsabile del trattamento
dei dati per questo blog.
Il mio indirizzo di contatto è selenemazzei@libero.it

Quali dati personali raccolgo e
perché li raccolgo
Commenti
Quando i visitatori lasciano commenti sul sito, raccolgo i
dati mostrati nel modulo dei commenti e anche l’indirizzo IP
del visitatore e la stringa del user agent del browser per
aiutare il rilevamento dello spam. Una stringa anonimizzata
creata dal tuo indirizzo email (anche chiamato hash) può
essere fornita al servizio Gravatar per vedere se lo stai
utilizzando. La privacy policy del servizio Gravatar è
disponibile qui: https://automattic.com/privacy/. Dopo
l’approvazione del tuo commento, la tua immagine del profilo è
visibile al pubblico nel contesto del tuo commento.

Cookie
I cookie sono dei piccoli file di testo che indicano le tue
preferenze di navigazione, vengono salvati per la tua comodità
di navigazione e utilizzo e anche per la mia necessità di

analizzare i dati di traffico, I coockie hanno una validità
mensile e puoi scegliere se accettarli o meno la prima volta
in cui inizi a navigare nel sito, se li rifiuterai la tua
navigazione non sarà compromessa.

Contenuto incorporato da altri siti web
Gli articoli su questo sito possono includere contenuti
incorporati (ad esempio video, immagini, articoli, ecc.). I
contenuti incorporati di altri siti web si comportano
esattamente nello stesso modo in cui si comportano nel sito di
provenienza, quindi per la relativa privacy sui rimanda a
questi siti. Questi siti web possono raccogliere dati su di
te, utilizzare cookie, integrare ulteriori tracciamenti di
terze parti, e monitorare l’interazione con quel contenuto
incorporato, incluso il tracciare la tua interazione con il
contenuto incorporato se hai un account e sei connesso a quel
sito web.

Analytics
Per analizzare i dati di traffico del sito utilizzo Google
analytics, la privacy policy e la regolamentazione dei cookies
di analytics si trova qui

Per quanto tempo conservo i tuoi
dati
Se mi lasci un commento, il commento e i relativi metadati
vengono conservati a tempo indeterminato. È così che posso
riconoscere e approvare automaticamente eventuali commenti di
follow-up invece di tenerli in una coda di moderazione.

Come proteggio i tuoi dati
Sul mio spazio Hosting è attivo un servizio di protezione dei
dati, nel caso il sito e i suoi contenuti venissero violati ti

avviserò immediatamente e porrò rimadio alla cosa nel minor
tempo possibile, resta inteso che l’unico dato raccolto dal
mio sito oltre al tuo nome e cognome è la tua mail e il tuo
web url, se ne hai uno, e questi sono gli unici dati che
potranno venire violati.

Da quali terze parti ricevo dati
Non ricevo dati da nessuna terza parte, alcuni plugin di terze
parti ricevono però dati da me, tipo iplugin di condivisione
social

Politica della privacy dei plugin che
utilizzo in questo sito
WP recipe Maker – non raccoglie nessun dato attraverso il suo
pliugin.

