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Privacy On Line e Cookie Law:
Linee guida per la pubblicazione del Modello Organizzativo Privacy

Da pubblicare, quanto in allegato e di seguito riportato, sulla piattaforma http://mesedelluppolo.birrificioangeloporetti.it/
e, in particolare, dell’inizio di qualunque utilizzo di eventuali Cookie di Terze Parti (Social Plug In, Remarketing,
Advertising, etc.), previa nostra verifica di conformità comprensiva, se necessaria, della soluzione tecnologica e relativo
funzionamento per la corretta gestione dei Cookie.
La documentazione allegata risulta essere la seguente:
1.

Informativa Privacy On Line: relativa al funzionamento del sito web e alle finalità di trattamento dei dati
personali. Sostituisce quella attualmente on-line (link a info cookie)

2.

Informativa Cookie: Informativa o Cookie Policy relativa alle tipologie di cookie in uso, descrizione del loro
funzionamento e relative finalità di trattamento;

3.

Informativa Diritti Interessati: Informativa specifica relativa ai diritti dei soggetti interessati e relative modalità
di esercizio;

4.

Banner Consenso Cookie: Banner informativo e di consenso alla navigazione con cookie attivi. Al suo interno
deve essere presente il seguente link:

5.

Informativa Newsletter: Informativa specifica relativa ai diritti dei soggetti interessati che si iscrivono alla
Newsletter;

6.

Consensi Area Registrazione Contatti: Proposizione del consenso limitatamente alla gestione della richiesta di
Registrazione e invio comunicazioni promozionali, newsletters.

7.

11. Comunicazione Riepilogativa Consensi : Proposizione automatica della comunicazione tramite e-mail
riepilogativa dei dati personali conferiti e relativi consensi al trattamento dei dati personali per le finalità
esplicitate nel form di raccolta. Tale comunicazione persegue anche la finalità di “Wellcome Letter”;

8.

12. Footer Sito Web: informazioni obbligatorie relative al trattamento dei dati personali e link privacy
obbligatori. Tale footer dovrà essere sempre visibile durante la navigazione, non solo in homepage.

9.

Data Base Informazioni Raccolte: in merito alla raccolta informazioni, per il tramite dei form presenti nel sito
web o landing page o app in uso, il relativo database popolato dovrà avere la struttura e le caratteristiche di
seguito indicate o quelle di fatto raccolte sempre per il tramite di altrettanti specifici form. Qualora tale database
sia anche utilizzato per attività di invio comunicazioni promozionali, si renderà necessaria anche la storicizzazione
dei Consensi prestati e revocati nel tempo quale attestazione oggettiva in caso di accesso ai dati sia da parte del
soggetto Interessato che da parte delle Autorità di Controllo competenti, oltre che per una corretta gestione di
tali azioni di digital marketing (es. direct e-mail marketing, etc.).

Esempio Record Database:
Data|Ora|IP|Eventuali info su Device (Mak Address, IMEI, etc.|Dati Raccolti|C1|C2|C3|C4|C5
*C1= Consenso 1, etc.
All’interno della documentazione di cui ai punti precedenti sono presenti “link” che devono rimandare ai relativi
documenti o sezioni di documenti. Tali informazioni sono puntualmente presenti nella documentazione stessa.
Il Consenso Cookie per il tramite del c.d. Banner di Consenso dovrà essere registrato: “In conformità con i principi
generali, è necessario in ogni caso che dell'avvenuta prestazione del consenso dell'utente sia tenuta traccia da parte
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dell'editore, il quale potrebbe a tal fine avvalersi di un apposito cookie tecnico, sistema che non sembra particolarmente
invasivo (in tal senso, si veda anche il considerando 25 della direttiva 2002/58/CE)”.
Deve essere impostato il blocco preventivo dei Cookie tramite specifica soluzione tecnologica di cui ci si avvalerà, ad
eccezione dei Cookie Tecnici (funzionali, di sessione, analitico se equiparato a tecnico).
Il rilascio dei Social Cookie e di Profilazione (Terze Parti) è subordinato alla loro accettazione manifestata tramite specifico
Banner di Consenso.
Non si rende necessario il recepimento della Cookie Law (Informativa Cookie e Banner Consenso Cookie - Cookiebot)
quando ci si avvale di Cookie analitici equiparati a Cookie tecnici (ovvero quando si procede all’anonimizzazione degli
indirizzi IP e alla disabilitazione della condivisione delle informazioni verso Google e relativi Partner).

Con la presente
Si chiede a tutti i soggetti coinvolti in tali processi, limitatamente ai propri ambiti di competenza, di verificare la
Tutte le variazione relative all’utilizzo dei cookie, nuove tecnologie utilizzate o variazioni di qualsiasi natura devono essere
comunicate all’indirizzo lucci@llprivacy.com PRIMA della pubblicazione sul sito.
Si ricorda che la documentazione sopra richiesta è uno degli obblighi di legge previsti dal GDPR ai sensi dell’art 13, dal 15
al 22 e 24,25,30,32 ecc., pertanto la mancata produzione ricade sotto sanzioni sia amministrative che penali.

LA CONSULENTE PRIVACY
LAURA LUCCI
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