Privacy Policy & cookie
Chi sono
L’indirizzo

del

mio

sito

web

è:

https://www.pensieriepasticci.it.

Quali dati personali raccolgo e
perché li raccolgo
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.
Una stringa anonimizzata creata a partire dal tuo indirizzo
email (altrimenti detta hash) può essere fornita al servizio
Gravatar per vedere se lo stai usando. 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.
Media
Se carichi immagini sul sito web, dovresti evitare di caricare
immagini che includono i dati di posizione incorporati (EXIF
GPS). I visitatori del sito web possono scaricare ed estrarre
qualsiasi dato sulla posizione dalle immagini sul sito web.

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.
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.
Se hai un account e accedi a questo sito, verrà impostato un
cookie temporaneo per determinare se il tuo browser accetta i
cookie. Questo cookie non contiene dati personali e viene
eliminato quando chiudi il browser.
Quando effettui l’accesso, verranno impostati diversi cookie
per salvare le tue informazioni di accesso e le tue opzioni di
visualizzazione dello schermo. I cookie di accesso durano due
giorni mentre i cookie per le opzioni dello schermo durano un
anno. Se selezioni “Ricordami”, il tuo accesso persisterà per
due settimane. Se esci dal tuo account, i cookie di accesso
verranno rimossi.
Se modifichi o pubblichi un articolo, un cookie aggiuntivo
verrà salvato nel tuo browser. Questo cookie non include dati
personali, ma indica semplicemente l’ID dell’articolo appena
modificato. Scade dopo 1 giorno.

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.

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

Con chi condivido i tuoi dati
Il mio blog non effettua marketing diretto né tantomeno
remarketing, non vendo nulla e di conseguenza non condivido in
maniera diretta i dati con nessuno

Per quanto tempo conservo i tuoi
dati
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.
Per gli utenti che si registrano sul mio sito web (se
presenti), memorizzo anche le informazioni personali che
forniscono nel loro profilo utente. Tutti gli utenti possono
vedere, modificare o cancellare le loro informazioni personali
in qualsiasi momento (eccetto il loro nome utente che non
possono cambiare). Gli amministratori del sito web possono
anche vedere e modificare queste informazioni.

Quali diritti hai sui tuoi dati
Se hai un account su questo sito, o hai lasciato commenti,
puoi richiedere di ricevere un file esportato dal sito con i
dati personali che ho su di te, compresi i dati che ci hai

fornito. Puoi anche richiedere che io cancelli tutti i dati
personali che ti riguardano.

Come proteggo 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 rimedio 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 i dati
Non ricevo dati da nessuna terza parte, alcuni plugin di terze
parti ricevono però dati da me, tipo i plugin di condivisione
social
Dove spediamo i tuoi dati
I

commenti

dei

visitatori

possono

essere

controllati

attraverso un servizio di rilevamento automatico dello spam.

Politica della privacy dei plugin che
utilizzo in questo sito:
Akismet
Raccogliamo informazioni sui visitatori che commentano il sito
e che usano il nostro servizio Akismet anti-spam. Le
informazioni raccolte dipendono da come l’utente ha impostato
Akismet, ma normalmente le informazioni includono l’indirizzo
IP di chi commenta, lo user agent, il referrer, e l’URL del
sito (insieme ad altre informazioni fornite direttamente
dall’utente che commenta, come nome, username, indirizzo
email, e il testo stesso del commento).

WP Ultimate recipe
Fonte: WP Ultimate Recipe
Bootstrapped Ventures, the developer of WP Ultimate Recipe,
does not have access to any of the data collected by the
plugin. This is all stored in your local database and not
communicated back to us. Take note of the following topics for
your own privacy policy.
Quali dati personali raccogliamo e perché li raccogliamo
Cookie
When
user
ratings
are
enabled
we
store
a
WPURP_User_Voted_%recipe% cookie (with %recipe% the ID of the
recipe) that contains the rating this user has given to a
particular recipe. This cookie is used as (one of the)
measures to prevent rating spam.
When

the

User

Menus

feature

is

enabled

we

WPURP_Shopping_List_Recipes_v2,
WPURP_Shopping_List_Servings_v2

store
and

WPURP_Shopping_List_Order_v2 cookies to be able to show the
same shopping list to a guest on later visit. This does not
contain any personal data.
When

the

Meal

Planner

feature

is

enabled

we

store

WPURP_Meal_Plan_ID and WPURP_Meal_Plan_ID_%id% cookies to be
able to show the same meal plan to a guest on later visit.
This does not contain any personal data.
IP Address
When user ratings are enabled we store the IP address upon
voting. This is used as (one of the) measures to prevent
rating spam.
Their own manually input information

With the User Submission feature personal data can be
collected, depending on the fields that were added to the
form. This can include the user email and name.
Third party embeds
When enabling the share buttons or any of our partner
integrations you will be including their code on your website.
By doing so you’re agreeing to their Terms of Use and Privacy
Policy. For the share buttons this can be Twitter, Facebook,
Google+, Pinterest, StumbleUpon and LinkedIn. For partners
integrations we have MediaVine, AdThrive, BigOven, Food
Fanatic, Yummly and Chicory. All can disabled on the settings
page.
Fonts in the recipe templates will be loaded from the Google
Web Font API (fonts.googleapis.com) unless changed in the
Template Editor. You will be agreeing to their Terms of Use
and Privacy Policy.
Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati
Our cookies are stored for 30 days. User submitted data is
stored indefinitely in the local database.

Really Simple SSL
Really Simple SSL e gli add-on di Really Simple SSL non
elaborano alcuna informazione personale identificativa, quindi
il GDPR non si applica a questi plugin o all’uso di questi
plugin sul tuo sito web. Puoi leggere la nostra privacy policy
qui.

