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Informativa privacy e cookies

 https://automattic.com/privacy/

 https://en.support.wordpress.com/cookies/

 Per essere compliant alla disciplina privacy il Garante dispone 
che al primo accesso al sito venga fornita l’informativa breve 
tramite un banner che crei discontinuità nella navigazione del 
sito stesso (es. quadrante che si sovrappone alla pagina web)

 Per ottenere il consenso implicito basta anche lo “scroll 
down”
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 Blog e sito web richiedono attenzione 
nell’inserimento dell’informativa breve e 
nell’ottenimento del consenso

 Portfolio e negozio online impongono particolare 
attenzione per la profilazione dell’utente e del 
relativo documento di impatto privacy (DPIA) che va 
redatto in caso di profilazione
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 https://it.wordpress.org/plugins/contact-form-7/#
description, attenzione ad ottenere il consenso tramite il 
check box (tra i tanti è il metodo migliore e più semplice)

 https://it.wordpress.org/plugins/wordpress-seo , attenzione 
alla profilazione degli utenti anche solo per capirne le 
abitudini di navigazione

 https://it.wordpress.org/plugins/akismet/, le API comportano 
una compliance privacy ulteriore, ovvero l’indicazione 
dell’utilizzo nell’informativa e relativo link, nonché 
assessment del trattamento dati effettuato dalla API stessa
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 https://it.wordpress.org/plugins/jetpack/, 
attenzione al web e social media marketing con 
particolare riferimento all’estrapolazione di dati e 
meta-dati e al consenso per l’utilizzo di questi

 https://it.wordpress.org/plugins/woocommerce/, 
attenzione alla scelta del metodo di pagamento in 
quanto si deve far riferimento alla sua informativa 
privacy e inserire nella propria che i dati verranno 
comunicati anche a chi gestisce il metodo di 
pagamento
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 Diritto all’oblio e alla portabilità dei dati 
obbligatoriamente da inserire nell’informativa

 Privacy by design e Privacy by default, principi che 
indicano come sia in fase di sviluppo che di 
impementazione vada rispettata la normativa 
privacy

 Principio accountability inserito per la 
responsabilizzazione del titolare del trattamento 
con autovalutazione del rischio sui dati
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 DPO, Data Protection Officer nuova figura interna 
od esterna alla struttura del titolare, obbligatoria in 
certi casi, che vigila sulla corretta applicazione del 
GDPR

 DPIA, Data Protection Impact Assessment 
documento redatto dal titolare che individua ed 
analizza i propri processi di trattamento dati

7

GDPR



Thank you for 
your attention 

Alessandro Basile
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