REGOLAMENTO
GENERALE SULLA
PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI

GDPR

ADEGUAMENTO
SITI WEB

GDPR
Se la vostra azienda tratta dati personali allora dovete adeguare
anche il vostro sito internet.
Ma l'adeguamento del sito internet è solo un passaggio dell'adeguamento al GDPR. Il GDPR impatta
totalmente sul trattamento dei dati della azienda sia online che offline.
Quindi prima di tutto dovete adeguare i processi aziendali alla normativa e poi il vostro sito internet.

Quali sono le caratteristiche tecniche richieste per adeguare il
vostro sito al GDPR?
Consenso al cookie GDPR: il banner standard dei cookie non è più sufficiente per il GDPR, ora è
necessaria una soluzione più efficace per bloccare realmente i cookie locali e i cookie di terze parti
prima che il consenso venga dato anche a supporto del consenso revocabile e del blocco modale del
sito web
Diversi livelli di applicazione: è possibile passare da diversi livelli di applicazione quando si tratta di
cookie, anche supportando la geolocalizzazione per escludere visitatori da paesi che non applicano la
legge GDPR dell'UE
Registri delle modifiche dell'utente: ogni volta che si verifica una modifica in un profilo utente, ad
esempio se un utente modifica i propri dati personali, tutte le modifiche devono essere monitorate e
registrate.
Eliminazione del profilo: ogni utente deve essere in grado di cancellare il proprio profilo in qualsiasi
momento sulla base del regolamento "Diritto all'oblio". Inoltre, non deve eliminare semplicemente il
profilo utente, ma può facoltativamente eliminare tutti i contenuti generati dagli utenti, come articoli,
contatti, blog, ecc.
Esportazione profilo: ogni utente deve essere in grado di esportare il proprio profilo in un formato
come CSV ed Excel
Casella di controllo della privacy: ogni modulo sul sito web che tratta i dati personali deve includere
una casella di controllo obbligatoria sulla privacy per consentire la gestione dei dati personali.
Registro di consenso: è necessario generare ed esportare il registro inclusi i dettagli del consenso
forniti dagli utenti che sono essenziali, se richiesto, dal responsabile della protezione dei dati
Notifiche di violazione dei dati: in caso di violazione dei dati, è possibile contrassegnare i profili violati
e informare rapidamente gli utenti inviando loro un'email informativa
Link alla politica sulla privacy: è necessario includere il collegamento alla pagina della privacy policy
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Collegamento alla politica sui cookie: è necessario includere il link alla pagina della politica sui
cookie
Consenso revocabile: è necessario consentire agli utenti di revocare il proprio consenso
all'informativa sulla privacy
Retroattività: è possibile forzare gli utenti già registrati ad accettare esplicitamente la politica sulla
privacy al primo accesso
Per essere sempre aggiornati e in regola con la Privacy Policy e la Cookie Policy implementiamo
la nostra soluzione software con i servizi di Iubenda ,azienda leader del settore delle privacy
policy a livello internazionale.
In questo modo avrete una soluzione completa e sempre aggiornata con gli obblighi di legge.
Per realtà aziendali più complesse o per servizi di consulenza personalizzati Iubenda offre un
servizio premium che prevede l’assistenza dedicata da parte degli Avvocati Iubenda
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