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Questo blog è gestito da me.
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), si informa che il funzionamento del blog non comporta, di regola, il
trattamento di dati personali da parte dell’editore del blog, che si avvale dei servizi
offerti da Automattic Inc., gestore di WordPress.com, la cui informativa privacy è
disponibile qui.
Questo sito web è ospitato sulla piattaforma di blogging WordPress.com [avente sede e
giurisdizione legale negli USA].
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La piattaforma fa uso di cookie erogati per fini statistici e di miglioramento del
servizio. I dati raccolti sono a me visibili solo in forma anonima e aggregata secondo
quanto stabilito da WordPress.com, e non ho conoscenza di alcuno dei dettagli
specifici di accesso (IP di provenienza, o altro) dei visitatori, ad eccezione dell’email
necessaria per lasciare un commento o contattarmi.
Ricordo che è una tua libertà / scelta / compito bloccare tutti i cookie (di qualunque
sito web) che non desideri tramite opportuna configurazione del tuo browser.
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Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati
derivati dai commenti.

I contenuti di
questo blog sono
farina del mio sacco, e nonostante
tutto mi costano sudore. Per questo
motivo sono rilasciati con licenza
Creative Commons.
Vista la nuova assurda normativa in
materia di copyright in rete, se
trovate sul mio blog materiale che è
di vostro copyright, fate prima a
scrivere a me da qui che a passare
dall'AGCOM. Non oscuratemi se no i
miei 4 lettori cadono nella
disperazione.
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