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GDPR

Una guida sintetica
all’adeguamento del sito web

Il regolamento (UE) 2016/679 in pillole:
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PRIVACY POLICY

t
e
N
GUSTARE
BANNER
COOKIE

E-COMMERCE

COOKIE
EVENTI
POLICY

GDPR

GESTIONE
CONSENSI

SPORT
NEWSLETTER

Regolamento (UE)
2016/679

SICUREZZA
DEI
DORMIRE
DATI

DIRITTO
CANCELLAZIONE
E PORTABILITA’

GDPR: i DATI PERSONALI
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Sono i dati che permettono l’identificazione di una persona,
anche mediante l’incrocio degli stessi e anche se detenute da
diversi titolari.
-

Nome e cognome
Indirizzo di casa
indirizzo email
Codice fiscale
numero di passaporto( cdi
indirizzo IP – cookie (quando collegato ad altri dati)

-

numero di targa macchina, patente
volto, impronte digitali o calligrafia
numeri di carta di credito
identità digitale
data di nascita
luogo di nascita
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- informazioni genetiche
- numero di telefono
- nickname

PRIVACY POLICY
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Documento da inserire in tutte le pagine del sito che definisce come
vengono trattati i dati personali raccolti mediante il sito stesso (IP, dati forniti
volontariamente, dati raccolti mediante software statistici, etc).
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GDPR

Come adeguare il proprio
sito web

Chiara e semplice:

Elenco trattamenti:

Contenere:

offrire una versione
breve e una estesa e
usare linguaggi user
friendly

(Nome, mail, statistiche,
etc): fare un check del
proprio sito web per
individuarli.

- Estremi del titolare
- Modalità e finalità

- Strumenti terzi
utilizzati (es Analytics)

Localizzata nella lingua in cui il servizio è offerto

COOKIE POLICY
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Documento da richiamare nella privacy policy e nel banner di accettazione
cookie, che indentifica quali sono, linka alle eventuali informative delle terze
parti e dichiara come disabilitarli (con metodo Opt-in o Opt-out).

Individuazione
cookie del sito
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Link a privacy
terze parti

Riattivazione
cookie in base
al consenso

Classificazione

(marketing, tecnici,
profilazione)

COOKIE
POLICY

Blocco
preventivo dei
cookie

BANNER

BANNER COOKIE
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È realmente necessario?
SI, ma SOLO se vengono raccolti dati di marketing o statistici
I cookie devono essere bloccati preventivamente
SI, ma solo se sono cookie di marketing o statistici
Quali altre informazioni occorre dare?
Occorre linkare alla cookie policy che conterrà i link alle
privacy delle terze parti
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GESTIONE CONSENSO

s
c
i
h

Il consenso deve essere espresso ogni quale volta ci
sia una raccolta di dati.
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VERIFICABILE:

Deve essere registrato e documentato*

REVOCABILE:

Deve poter essere revocato in modo semplice

ESPLICITO:

Deve essere consapevole (non tacito)

SPECIFICO:

Fornito per ciascun trattamento

ACQUISIZIONE CONSENSI:
Quando?
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NEWSLETTER:
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E-COMMERCE:

REGISTRAZIONE UTENTI

AREE RISERVATE

FORM RICHIESTA INFORMAZIONI

(in questo caso non serve la memorizzaizone del consenso)

CHAT

ALTRO

CONSENSI: nota bene
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Occorre un consenso per OGNI trattamento
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Il consenso deve essere archiviato

L’utente deve poter cambiare / negare il consenso

Principio di MINIMIZZAZIONE dei dati raccolti: non
raccogliere dati inutili al trattamento
L’utente deve potersi cancellare dal servizio

Il metodo deve essere Opt-In: è necessaria un’azione
affermativa

TERMINI e CONDIZIONI
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I termini e le condizioni regolano il rapporto contrattuale
tra l’utente e il titolare del sito.
Dovrebbero contenere le condizioni di utilizzo del servizio,
le clausole sul copyright, le dichiarazioni di esclusione di
responsabilità, le condizioni di vendita, etc.
I termini di servizio sono importanti per tutelarsi da un uso
improprio del servizio da parte dei navigatori del sito: sono
imprescindibili dell’e-commerce.

t
e
N

SICUREZZA DEL SITO
HTTPS
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SERVER HOSTING PROTETTO
BACKUP

MONITORAGGIO

Software web protezione

Captcha login

