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è personalizzabile
La nostra piattaforma è altamente scalabile, facile da usare
e ha tutto ciò che serve per essere conformi alla normativa
GDPR ed ePR a riguardo del consenso cookie e agli strumenti di tracciamento terzi.

“biamo piani dedicati ai rivenditori

Se siete una web agency o una società che opera nell’IT ab-

”

Sono previsti downgrade gratuiti da altre piattaforme, piani
flat, tariffe scontate per ogni taglio e a richiesta anche white
label per gestire autonomamente la piattaforma.
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Soluzione in cloud che integra funzionalità avanzate
di Scan Engine per la generazione dinamica della
Privacy Policy e Cookie Policy dei siti web.

Considerando 66 della Direttiva 2009/136/CE:
le modalità di comunicazione delle informazioni e di
offerta del diritto al rifiuto dovrebbero essere il più
possibile chiare e comprensibili.

Provvedimento 229/2014 del Garante Italiano
per l'Individuazione delle modalità semplificate per
l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei
cookie - 8 maggio 2014.

Cookie Law del 2 Giugno 2015: i siti che installano
cookie, anche tramite strumenti terzi, devono mostrare
un Banner alla prima visita dell'utente, predisporre una
cookie policy e permettere all'utente di fornire il consenso secondo le indicazioni fornite dalla legge.

Sentenza Corte di Giustizia europea - caso C-673/17:
Una casella preselezionata non implica un comportamento attivo e il consenso per i cookie deve sempre
essere attivo e inequivocabile, basato su una scelta
volontaria.

Art. 3 della Direttiva 2009/136/CE:
impone al titolare del sito web di informare l'utente del
fatto che fa uso dei cookie sul sito e, in alcuni casi, di
ottenere il consenso preventivo all'uso degli stessi.

Linee Guida dell'EDPB n. 5-2020:
tutti i siti web hanno l'obbligo di permettere agli utenti
europei di controllare l'attivazione dei cookie e dei
tracker che raccolgono i loro dati personali.
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REGOLAMENTO
GENERALE SULLA
PROTEZIONE DEI
DATI.

Considerando 32 del GDPR:
il consenso deve essere espresso mediante un atto
positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali
che lo riguardano.

Art. 7, comma 3, del GDPR "Condizioni per il consenso": l'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso
non pregiudica la liceità del trattamento basata sul
consenso prima della revoca.

(Art. 5, par.1 lett. f) del GDPR "Principi applicabili al
trattamento di dati personali": i dati personali sono
trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza
dei dati personali, compresa la protezione, mediante
misure tecniche adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione.

(Art. 32, par. 1, lett. c) del GDPR "Sicurezza del trattamento": la capacità di ripristinare tempestivamente la
disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di
incidente fisico o tecnico.

(Art. 32, par. 1, lett. a) del GDPR "Sicurezza del trattamento": mettere in atto misure tecniche per garantire
un livello di sicurezza adeguato al rischio, quale la
cifratura dei dati personali.

Art. 33 del GDPR "Data breach":
il sistema di crittografia presente esclude la possibilità
che la violazione dei dati personali presenti un rischio
per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
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L’informativa privacy e una
cookie policy per il tuo sito
web, semplice da costruire e
adattabile per ogni tipologia
di business con pochi clic.
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