
SITO A NORMA DI GDPR:
quello che si vede e non si vede



MENÙ DELLA GIORNATA

❖ Cos’è il Gdpr e perché ci interessa

❖ Cos’è il consenso

❖ Chi sono i soggetti del Gdpr

❖ Gdpr cosa vedi

❖ Gdpr cosa non vedi

❖ Quando si trattano dati personali

❖ Cosa non devi sempre fare



COS’È IL GDPR E PERCHÉ CI INTERESSA



A CHI SI APPLICA IL GDPR?

Il GDPR infatti non si applica a tutti i dati ma solo a quelli personali 

vale a dire ai dati delle persone fisiche che si trovano nell’Unione 

Europea. Per il GDPR il dato personale è qualsiasi informazione 

riguardante una persona fisica identificata o identificabile



QUINDI QUALI DATI?

➢ Nome e cognome

➢ Numero di telefono

➢ Mail personale

➢ Targa dell’auto

➢ Indirizzo di casa

➢ Dati giudiziari, sanitari, sessuali, politici e gli altri Particolari
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NON LA MAIL AZIENDALE!



COS’È IL CONSENSO
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IL CONSENSO

➢ espresso e non tacito

➢ affermativo e positivo

➢ informato e preventivo

➢ registrato e documentato

➢ reversibile



SOGGETTI DEL GDPR



IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

La persona giuridica, la pubblica amministrazione o qualsiasi altro 

ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in 

ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali 

e agli strumenti utilizzati, compreso il profilo della sicurezza 



IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento può ricorrere a Responsabili del trattamento che 

presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed 
organizzative adeguate che rispettino il GDPR e garantiscano la tutela dei 

diritti dell'interessato.

Il rapporto tra Titolare e Responsabile è disciplinato da un contratto nel quale 

vengono stabiliti gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento



GDPR COSA VEDI



E il salvataggio dei consensi?



BANNER DEI COOKIE



I CHECKBOX

❏ acconsento al trattamento dei miei dati e di aver preso visione della Privacy 
Policy

❏ iscrivimi alla newsletter per ricevere informazioni promozionali e 
commerciali

❏ acconsento alla cessione dei dati a terzi

Non esistono formule sacramentali, ma almeno evitiamo di parlare di 
accettazione della privacy policy! 



GDPR COSA NON VEDI



TIPOLOGIE DI COOKIE E RELATIVO BLOCCO

➢ Tecnici o necessari

➢ Statistici

➢ Profilanti/Marketing 
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➢ Cookie tecnici o necessari: è sufficiente l’informativa 
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TIPOLOGIE DI COOKIE E RELATIVO BLOCCO

➢ Cookie tecnici o necessari: è sufficiente l’informativa 

➢ Cookie statistici: non serve il consenso ma possono essere disattivati

➢ Cookie profilanti: 

1) Blocco preventivo 

1) Attivazione solo previo consenso

1) Salvataggio del consenso

1) Possibilità di revoca del consenso



COSA NON DEVI FARE



Check box pre-flaggati



Cookie Wall



Sentito parlare di GDPR?



Tutti i consensi possibili



Mai sentito parlare di 
check box?



Il Genio



CONCLUSIONI



IN CONCLUSIONE

➢ Cambiare l’approccio mentale. Il «si è fatto sempre così» oppure «fanno tutti così» sono 
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➢ Cambiare l’approccio mentale. Il «si è fatto sempre così» oppure «fanno tutti così» sono 

morti. CAMBIA APPROCCIO MENTALE

➢ Ogni volta che collaboriamo con qualcuno per un progetto pensiamo anche ai dati 

PRIMA I DATI




