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SERVIZI WEB E GDPR

Seguono le indicazioni per allineare il sito web www.cappelletti.it ai requisiti del Regolamento UE
2016/679.

PAGINA PRIVACY
Realizzare una pagina che raccoglie le diverse informative, alla quale sarà possibile far riferimento
per ottemperare agli obblighi di trasparenza. Procedere come segue:

• creare una pagina privacy dedicata: www.cappelletti.it/privacy 

• creare un link nel footer "privacy" e collegare questa pagina ad esso 

• inserire nella pagina il  contenuto del documento  8.6WEB_04 pagina web privacy,  con i
relativi documenti in esso richiamati. Inserire i documenti se possibile inserire con soluzioni
grafiche del tipo pop-up o accordion integrate nel sito.

INFORMATIVA FACEBOOK

Inserire  il  link  della  pagina  privacy  (o  della  sola  privacy  policy)  nella  apposita  sezione  delle
informazioni della pagina Facebook (Gestisci pagina / modifica informazioni pagina / campo altro)

BANNER COOKIES
Il banner deve essere aggiornato in accordo alle ultime disposizioni  del Comitato europeo per la
Protezione dei Dati (EDPB), riferito alle linee guida sui meccanismi di raccolta del consenso. 

E'  possibile  continuare  ad  utilizzare  la  soluzione  commerciale  iubenda
(https://www.iubenda.com/it/cookie-solution),  che deve però essere aggiornata alla  versione
con testo aggiornato e con possibilità di autorizzare o negare il consenso all'utilizzo di cookie e
pixel facebook.

Si suggerisce un testo sostitutivo dell'attuale banner cookie:

Questo sito utilizza i cookies per consentire una migliore esperienza di navigazione agli
utenti e per migliorarne le funzionalità. Il sito utilizza cookies di profilazione di terze
parti per presentare informazioni pubblicitarie in linea con le preferenze manifestate
durante la navigazione. Il sito consente anche l'invio di cookies di terze parti legati alle
funzionalità  statistiche.  Per  maggiori  informazioni  o  modificare  le  impostazioni  sui
cookies: informativa estesa sull'utilizzo dei cookies: [link alla cookie policy] 

[bottone “prosegui” che nasconde il banner, memorizzandone la scelta].

ECOMMERCE 

ACQUISTO – REGISTRAZIONE
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In  calce  al  modulo  di  inserimento  dati  di  registrazione  ed  acquisto  del  prodotto

(https://www.cappelletti.it/it/customer/account/create/) inserire 

• checkbox (non preselezionato) con testo:

  accetto le condizioni di vendita, ho letto e compreso l'informativa privacy

[testo cliccabile collegato alle condizioni di vendita ed alla privacy policy]

NOTA: le condizioni di vendita, obbligatorie secondo il codice del consumo D.lgs 206/2005 e smi,

devono  poter  essere  accettate,  con  memorizzazione  della  scelta  tramite  spunta  del  relativo

checkbox.

Per il trattamento dei dati connesso alla gestione ed evasione degli ordini (richiesta informazioni su

prodotti  e/o  servizi,  acquisto,  gestione  dei  pagamenti  e  delle  spedizioni,  archiviazione  e

conservazione  di  fatture,  comunicazioni,  documenti  di  trasporto  inerenti  ecc.)  non  occorre  il

consenso, poiché la base giuridica del trattamento è rappresentata dagli obblighi precontrattuali o

contrattuali connessi alla vendita.

NEWSLETTER
subito  dopo  il  campo  di  inserimento  dell'indirizzo  e  mail  presente  nel  campo di  registrazione

((https://www.cappelletti.it/it/customer/account/create/) ed in qualsiasi altro campo di iscrizione alla

newsletter inserire il testo :

 ho letto e compreso l'informativa privacy  ed autorizzo al trattamento dei miei dati

personali per l'invio di comunicazioni commerciali. [testo cliccabile con link alla privacy

policy; casella di spunta non preselezionata]. 

ESERCIZIO DIRITTI ARTT. 15-22 GDPR

deve essere assicurata agli utenti la possibilità da parte di esercitare i propri diritti (artt. 15-22 del

Regolamento): 

• accedere al proprio profilo utente e visualizzare/modificare tutte le informazioni in possesso

del titolare del sito (visualizzando il profilo utente), tra cui la data di inserimento dei dati e/o

di registrazione al sito 
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• possibilità  di  cancellare  i  propri  dati  (es  cancellazione  del  profilo).  In  questo  caso  le

informazioni  relative  agli  acquisti  (ordini,  fatture  ecc.)  dovranno  essere  comunque

conservati  per 10 anni,  anche separatamente al  sito web (es su gestionale aziendale),

conformemente a quanto previsto dagli  obblighi fiscali.  Controllare pertanto di  avere un

backup di questi dati.

• possibilità di scaricare i dati di registrazione utente e degli acquisti effettuati (es su file csv)

GOOGLE ANALYTICS
A meno che non sia necessario alle finalità di marketing impostare la rilevazione anonima dei dati

per google analytics 

I cookie di google analytics possono essere esclusi dal novero di quelli  di profilazione solo se

settati  per  registrare  dati  in  forma  anonima  (istruzioni:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/advanced#anonymizeip).

Impostare  la  rilevazione di  google  analytics  (su pannello  amministrativo)  senza rilevazione ed

utilizzo di dati personali.

Diversamente, se google analytics verrà impostato per rilevare ed incrociare informazioni personali

(es  sesso,  età  ecc...)  oppure  la  rilevazione  tramite  cookie  non  sarà  con  IP  anonimo,  allora

occorrerà procedere all'acquisizione del consenso mediante banner cookie.

PROFILAZIONE
Attualmente sito e informative escludono le attività di profilazione (es remarketing google, settaggio

google analytics per incrocio informazioni personali utenti ecc). Se si deciderà di entrare nei circuiti

pubblicitari  con  l'impiego  di  cookie  di  profilazione  occorrerà  procedere  all'acquisizione  del

consenso (cookie o registrazione al sito)
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