Privacy
Chi siamo
L’indirizzo del nostro sito web è: http://aisa.sp.unipi.it.

Quali dati personali raccogliamo e perché li
raccogliamo
Conserviamo solo i dati personali degli utenti che si registrano per commentare – nome, indirizzo
email, preferenze personali sull’account – e usiamo esclusivamente cookie di sessione, meramente
“tecnici”.
Chi vuole cancellare i propri dati lo può fare in qualsiasi momento semplicemente loggandosi sul
nostro sito.
Non usiamo questi dati per proﬁlazione, né li cediamo a terze parti.
Le statistiche di navigazione (indirizzo IP, ora del collegamento, browser) vengono usate
occasionalmente allo scopo di controllare il buon funzionamento del sistema e per ragioni connesse al
controllo dello spam e alla sicurezza.

Commenti
Quando i visitatori lasciano commenti sul sito, raccogliamo i dati mostrati nel modulo dei commenti
nonché l’indirizzo IP del visitatore e la stringa dell’user agent del browser per contribuire al
rilevamento dello spam.
Abbiamo disattivato il servizio Gravatar per non condividere i dati dai visitatori con terzi.

Media
Se carichi immagini sul sito web, dovresti evitare di caricare immagini con inclusi 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.

Modulo di contatto
Il nostro modulo di contatto richiede il tuo nome e il tuo indirizzo di posta elettronica. Questi dati
verranno usati esclusivamente per rispondere a chi ci contatta e non verranno ceduti a terzi, o
impiegati a scopo di proﬁlazione.

Cookie
Se lasci un commento sul nostro sito, puoi scegliere di salvare il tuo nome, indirizzo email e sito web

nei cookie. Sono per la tua comodità in modo che tu non debba ri-inserire nuovamente i tuoi dati
quando lasci un altro commento. Questi cookie rimarranno per un anno.
Se hai un account e accedi a questo sito, verrà impostato un cookie temporaneo per determinare se il
browser accetta i cookie. Questo cookie non contiene dati personali e viene eliminato quando si
chiude il browser.
Quando eﬀettui l’accesso, verranno impostati diversi cookie per salvare le informazioni di accesso e le
opzioni di visualizzazione dello schermo. I cookie di accesso rimangono per due giorni e i cookie delle
opzioni sullo schermo rimangono per un anno. Se selezioni “Ricordami”, il tuo login 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 e indica semplicemente l’ID del post 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.).
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. È
comunque nostra cura preferire siti che rispettano la privacy degli utenti.

Mailing list Aisa.circuli
La mailing-list usa gli indirizzi e-mail e i nomi forniti al momento dell’iscrizione esclusivamente allo
scopo di inviare messaggi agli iscritti. La lista degli iscritti è visibile solo all’amministratore; gli archivi
dei messaggi sono invece pubblici. Gli iscritti possono revocare e alterare la loro iscrizione a partire
da questa pagina.

Con chi condividiamo i tuoi dati
Il server su cui gira questo sito è amministrato dal Servizio informatico dipartimentale dell’università
di Pisa.

Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati
Se si lascia un commento, il commento e i relativi metadati vengono conservati a tempo
indeterminato. È così che possiamo riconoscere e approvare automaticamente eventuali commenti di
follow-up invece di tenerli in una coda di moderazione.
Per gli utenti che si registrano sul nostro sito web, memorizziamo 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 (eccezion fatta per il nome utente). 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 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.

Dove spediamo i tuoi dati
I commenti dei visitatori possono essere controllati attraverso un servizio di rilevamento automatico
dello spam.

Le tue informazioni di contatto
Per problemi riguardanti la privacy puoi scrivere a questo indirizzo: aisa@aisascienzaperta.org

Informazioni aggiuntive
Come proteggiamo i tuoi dati
I pochi dati personali presenti in questo sito sono accessibili agli interessati tramite login con
password.

Quali procedure contro la violazione di dati sono in atto
Il sito è mantenuto aggiornato e usa alcuni plugin per controllare eventuali violazioni di sicurezza. In
caso di violazione interveniamo prontamente e avvisiamo gli utenti coinvolti, se ve ne sono.

Da quali terze parti riceviamo dati
Il nostro sistema antispam riceve dati da Automattic.

iThemes Security
Gathering of personally-identifying information
Security logs
The IP address of visitors, user ID of logged in users, and username of login attempts are conditionally
logged to check for malicious activity and to protect the site from speciﬁc kinds of attacks. Examples

of conditions when logging occurs include login attempts, log out requests, requests for suspicious
URLs, changes to site content, and password updates. This information is retained for 14 days.

Use of personal information
This site is scanned for potential malware and vulnerabilities by Sucuri’s SiteCheck. We do not send
personal information to Sucuri; however, Sucuri could ﬁnd personal information posted publicly (such
as in comments) during their scan. For more details, please see Sucuri’s privacy policy.

Data retention
Security logs are retained for 14 days.

How we share information
This site is part of a network of sites that protect against distributed brute force attacks. To enable
this protection, the IP address of visitors attempting to log into the site is shared with a service
provided by ithemes.com. For privacy policy details, please see the iThemes Privacy Policy.

Akismet
We collect information about visitors who comment on Sites that use our Akismet anti-spam service.
The information we collect depends on how the User sets up Akismet for the Site, but typically
includes the commenter’s IP address, user agent, referrer, and Site URL (along with other information
directly provided by the commenter such as their name, username, email address, and the comment
itself).

