
Cathopedia:Politica sulla privacy
Da Cathopedia, l'enciclopedia cattolica.
(Reindirizzamento da Cathopedia:Informazioni sulla privacy)

La Politica sulla privacy di Cathopedia è delineata da quanto segue:

Indice

Utenti e contributori

Nei confronti di chi consulta Cathopedia, nessuna informazione viene raccolta se
non quelle tipicamente raccolte in genere nei log dei server dei siti web.

Chi contribuisce a Cathopedia sta invece pubblicando ogni parola che inserisce
in modo pubblico. Tutto quello che si scrive, eccetto violazioni di copyright o
espressioni non in linea con il punto di vista cattolico, verrà mantenuto per
sempre, sia che si tratti di voci, di pagine utente e di pagine di discussione.

Identità dei contributori

Su Cathopedia il profilo dei contributori è pubblico. L'identità dei contributori fa
parte della garanzia della loro serietà e del loro impegno a rendere migliore
Cathopedia.

Chi chiede di contribuire si impegna a rendere pubblico il proprio profilo, per lo
meno in ciò che riguarda la propria diocesi di appartenenza e il proprio
curriculum ecclesiale/parrocchiale/teologico/pastorale.

Cookies

Mediawiki imposta un cookie temporaneo di sessione (PHPSESSID) ogni volta
che si visita il sito. Chi si limita a consultare Cathopedia può rifiutare il cookie,
mentre non lo possono fare i contributori. Il cookie viene cancellato quando si
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chiude la propria sessione col navigatore.

Quando si entra possono essere settati più cookie, allo scopo di evitare di dover
scrivere il proprio nome utente (e opzionalmente la propria password) tutte le
volte che si deve entrare. I cookies durano fino a 30 giorni. Possono essere
eliminati dopo l'uso, soprattutto se si sta utilizzando una macchina pubblica e
non si vuole esporre il proprio nome utente a utenti futuri di tale macchina. In
tal caso, è opportuno svuotare anche la cache.

Password

La password del contributore è l'unica garanzia dell'integrità della storia delle
sue modifiche. Tutti i contributori sono incoraggiati a scegliersi una password
non facile da indovinare (in linguaggio informatico, una password forte) e a
tenerla estremamente riservata, facendo in modo che non diventi assolutamente
mai pubblica.

Rilascio di informazioni a terzi

Tutto il contenuto di Cathopedia è disponibile per il riutilizzo in base ai termini
della Creative Commons.

Cathopedia non venderà o rilascerà a nessuno informazioni private, come
indirizzi e-mail, a meno che non ci sia una autorizzazione esplicita da parte della
persona considerata.

Poni il mouse qui sopra per vedere i contributori di questa voce.

Categoria: Cathopedia

Ultima modifica per la pagina: 11:44, 18 lug 2011.

Il contenuto è disponibile sotto la Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

Cathopedia:Politica sulla privacy - Cathopedia, l'en... http://it.cathopedia.org/wiki/Cathopedia:Informazio...

2 di 2 21/09/2012 22:39


