GDPR per i SITI WEB
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FINALMENTE
UNA GUIDA SEMPLICE E PRATICA
TUTTO QUELLO CHE C'E' DA SAPERE PER AVERE UN SITO A NORMA DI
LEGGE ED EVITARE IL RISCHIO DI PESANTI SANZIONI

PRIMA DI PARTIRE
un piccolo e doveroso DISCLAIMER
Questa guida non vuole sostituirsi alle normative di legge in
vigore; non deve essere interpretata come una consulenza od equiparata al
parere di un esperto. Gli autori declinano ogni responsabilità.
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QUESTA GUIDA SEMPLICEMENTE si pone come obiettivo principale quello di
informare su cosa è NECESSARIO prendere in considerazione per avere un
SITO WEB in regola con il GDPR.

PERCHE' L'INFORMAZIONE E' CONSAPEVOLEZZA.
E LA CONSAPEVOLEZZA E' IL PRIMO PASSO PER IL MIGLIORAMENTO

AMBITO DI APPLICAZIONE
Cominciamo col dire che il provvedimento si applica a tutti
i siti internet, inclusi quelli responsive ed alla loro
navigazione da qualsiasi terminale o device utilizzato.
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In merito alla raccolta dei dati dell'utente, alla loro
conservazione e trattamento. In ambito al tracciamento dei
comportamenti dell'utente con finalità statistiche,
pubblicitarie e/o di marketing.

VEDIAMO LA DIFFERENZA TRA RACCOLTA
DATI E TRACCIAMENTO DATI
I dati dell'utente solitamente vengono raccolti tramite modulo di
iscrizione ad una newsletter o tramite modulo di registrazione al
nostro sito web, comunque vengono inseriti manualmente
dall'utente stesso.
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Il tracciamento dei comportamenti e delle preferenze dell'utente
invece avviene in modo inconsapevole perché viene eseguito
tramite l'installazione di codici chiamati Cookie direttamente nel
browser che l'utente utilizza per navigare il nostro sito web.
Proprio per questo, tali tipi di Cookie non possono essere
"piazzati" senza il preventivo consenso dell'utente.

AL FINE DI GARANTIRE UNA CORRETTA APPLICAZIONE
DELLA NORMATIVA...

lL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
PRIMA DI TUTTO DEVE:
Identificare tutte le categorie di cookie installati nel proprio
sito web e conoscere le loro finalità.

Catalogare i cookie in base alle finalità di trattamento.
Identificare i link alle privacy policy ed ai moduli di consenso
delle terze parti utilizzate sul proprio sito web per tracciare
gli utenti.
Integrare od aggiornare la Privacy Policy con la Cookie
Policy.
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Identificare tutti i servizi di terze parti che attraverso il sito
web installano i cookie.

PER POI...
FARE QUALCHE PICCOLA MODIFICA AL CODICE DEL
PROPRIO SITO WEB AL FINE DI:

Inserire un codice in tutte le pagine che gestisca la
visualizzazione del banner che riporta l'informativa.
Fare in modo che tale codice interagisca con le preferenze
indicate dall'utente nel banner dell'informativa

WebProgetti.it

Creare uno script che gestisca il consenso dell'utente
all'interno del proprio sito web.

MA CHE CARATTERISTICHE DEVE AVERE
IL BANNER PER ESSERE IN REGOLA?
Deve avere dimensioni tali da renderlo facilmente visibile.
Deve avere caratteri (font) più evidenti rispetto a quelli del
sito web.

Esempio di testo da inserire nel BANNER
INFORMATIVA
Questo sito utilizza cookie anche di terze parti per inviarti
pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o
negare il consenso a tutti o parte di questi cookie clicca qui.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina od
interagendo con qualunque elemento di questa pagina acconsenti
all'uso dei cookie.
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Deve avere un colore di fondo contrastante rispetto allo
sfondo del sito ed al testo del banner stesso.

L'UTENTE DEVE ESSERE INFORMATO
TRAMITE 2 LIVELLI DI
APPROFONDIMENTO
Informativa breve

Informativa estesa
Accessibile tramite un link che deve comparire nell'informativa breve
nonché tramite un link in ogni pagina del sito, solitamente nel footer.
Tale link porta ad una pagina dedicata dove viene spiegata per esteso
tutta l'informativa in merito a cosa sono, alla loro finalità e come il
nostro sito web e le terze parti in esso contenute piazzano ed
utilizzano i cookie. Oltre agli elementi di cui all'art. 13 d.lgs. 196/2003
("Codice Privacy")

WebProgetti.it

A comparsa immediata sulla pagina nella quale l'utente accede al sito
per la prima volta.
Questa prima informativa breve è solitamente rappresentata da un
banner dinamico, come quello che abbiamo visto prima.

COOKIE BUONI
COOKIE CATTIVI
I cookie non sono tutti uguali.
Infatti la normativa identifica i cookie per i quali è richiesto ed è
essere piazzati, e cookie che invece possono essere piazzati
senza nessun consenso.
Per farla breve possiamo dire che i cookie che NON tracciano
l'utente non necessitano di alcun consenso. Generalmente sono
cookie di natura tecnica che servono al sito web per funzionare
meglio.
Mentre tutti i cookie che tracciano l'utente hanno bisogno
del suo esplicito consenso. Come ad esempio Cookie di Marketing
e Pubblicitari.
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necessario avere il consenso preventivo dell'utente prima di

DETTO IN SOLDONI...
SE NEL TUO SITO WEB HAI SISTEMI DI TRACCIAMENTO
DELL'UTENTE
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Devi implementare una Cookie Policy!
E prima di piazzare questi sistemi di tracciamento ti serve il
consenso esplicito dell'utente.

Ma perché dovrei tanto
preoccuparmi di sto benedetto

GDPR?
Lo so cosa stai pensando, e potrei anche essere d'accordo con te.
In fondo il GDPR potrebbe essere l'ennesima menata burocratica
che porta via solo tempo e soldi.

L'installazione di cookie sui terminali degli utenti senza il loro
preventivo consenso comporta una sanzione che va da
diecimila a centoventimila euro (art. 162, comma 2-bis, del
Codice Privacy).
Inoltre l'omessa o incompleta notificazione (art. 37, comma 1
lett.d, del Codice Privacy) è sanzionata con il pagamento di
una somma da ventimila a centoventimila euro (art. 163 del
Codice Privacy).
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Ma FAI ATTENZIONE perché le sanzioni sono CATTIVE!

LINK UTILI
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https://www.youronlinechoices.com/it/
https://www.garanteprivacy.it/cookie

SIAMO ARRIVATI ALLA FINE DI QUESTA
BREVE GUIDA PRATICA SUL GDPR
Se cercavi informazioni in merito al trattamento dei
dati degli utenti, siamo sicuri di averti fornito degli
ottimi spunti pratici.

Noi solitamente ai nostri clienti suggeriamo la
società IUBENDA, efficace ed economica.
A tale proposito utilizzando il tasto che trovi qui sotto
avrai diritto ad uno sconto del 10% sui loro servizi per
tutto il primo anno.

SCONTO 10%
WWW.WEBPROGETTI.IT
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I loro servizi partono da € 27 all'anno.

