COMMENTI
Quando i visitatori lasciano commenti sul sito, raccogliamo i dati mostrati nel modulo dei
commenti oltre all’indirizzo IP del visitatore e la stringa dello user agent del browser per
facilitare il rilevamento dello spam.

MEDIA
I visitatori possono caricare immagini sul sito web . Quelle presenti sulle pagine / post
sono di libera pubblicazione.

COOKIE
Se lasci un commento sul nostro sito, puoi scegliere di salvare il tuo nome, indirizzo email
e sito web nei cookie. Sono usati per la tua comodità in modo che tu non debba inserire
nuovamente i tuoi dati quando lasci un altro commento. Questi cookie dureranno per un
anno.

CONTENUTO INCORPORATO DA ALTRI SITI WEB
Gli articoli su questo sito possono includere contenuti incorporati (ad esempio video,
immagini, articoli, ecc.). I contenuti incorporati da altri siti web si comportano esattamente
allo stesso modo come se il visitatore avesse visitato l’altro sito web.
Questi siti web possono raccogliere dati su di te, usare cookie, integrare ulteriori
tracciamenti di terze parti e monitorare l’interazione con quel contenuto incorporato,
incluso il tracciamento della tua interazione con il contenuto incorporato se hai un account
e hai effettuato l’accesso a quel sito web.

I tuoi dati non vengono condivisi con nessuna terza parte.

Se lasci un commento, il commento e i relativi metadati vengono conservati a tempo
indeterminato. È così che possiamo riconoscere e approvare automaticamente eventuali
commenti successivi invece di tenerli in una coda di moderazione.

Se hai lasciato commenti, puoi richiedere di ricevere un file esportato dal sito con i dati
personali che abbiamo su di te, compresi i dati che ci hai fornito. Puoi anche richiedere
che cancelliamo tutti i dati personali che ti riguardano. Questo non include i dati che siamo
obbligati a conservare per scopi amministrativi, legali o di sicurezza.

I commenti dei visitatori possono essere controllati attraverso un servizio di rilevamento
automatico dello spam.

Per qualsiasi informazione utilizzare il form di contatto del sito.

COME PROTEGGIAMO I TUOI DATI
Si rimanda al servizio di Hosting.

QUALI PROCEDURE ABBIAMO PREDISPOSTO PER PREVENIRE LA
VIOLAZIONE DEI DATI
Si rimanda al servizio di Hosting.

