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Circolare clienti n. 9/2018 

 
 
 
OGGETTO: GDPR – ADEGUAMENTO SITO WEB AZIENDE 

Dal prossimo 25 maggio, entra in vigore il GDPR, Il Regolamento Europeo sulla Privacy.   

IL GDPR interessa tutti coloro che raccolgono e utilizzano liste di contatti a scopo professionale 

e non solo. In sostanza qualsiasi dato personale potrà essere utilizzato dall’azienda soltanto se acquisito 

e gestito secondo i principi del nuovo regolamento europeo.  

A tal fine è necessario che le aziende con sito web si mettano in regola con le nuove disposizioni. 

Quindi, tutti i gestori di siti web dovranno, per essere conformi al GDPR: 

1. Fornire una chiara e dettagliata Privacy Policy indicando esattamente quali dati verranno raccolti 

e memorizzati, da chi e per quanto tempo. 

2. Aggiornare la Privacy Policy anche per le e-mail. 

3. Comunicare il Responsabile al trattamento dei dati all’utente. 

4. Abilitare le procedure che consentano di agevolare l’esercitazione dei propri diritti (cancellazione, 

portabilità..). 

5. Comunicare all’utente i propri diritti. 

6. Predisporre il sito di un software che permetta di bloccare qualsiasi attività di tracciamento che 

non sia espressamente confermata da parte del navigatore, nel caso l’utente scelga di navigare 

con i cookies non attivi. L’utente deve confermare volontariamente l’invio delle informazioni: è 

espressamente vietato dal Regolamento, “flaggare” di default i moduli. 

 

Altri diritti fondamentali dell’utente previsti dal nuovo GDPR sono il diritto di accesso, il diritto di 

rettifica, il diritto all’oblio, il diritto di limitare l’elaborazione delle informazioni private, il 

diritto alla portabilità dei dati ed il diritto di oggetto al trattamento dei dati personali. Per 

garantire la conformità al GDPR gli amministratori possono prevedere dei meccanismi di configurazio-

ne che portino al riconoscimento di tali diritti attraverso azioni automaticamente programmate. 

 

All’utente che intende usufruire dei servizi offerti dal sito web, dovrà essere fornita l’informativa pri-

ma della raccolta del consenso. Dovrà avere forma trasparente e intelligibile per l’interessato, ed un 

linguaggio chiaro e semplice. 

Per quanto riguarda il contenuto, dovrà essere specificato all’utente: 

- se si trasferiscono i dati personali in paesi terzi, fuori dall’Unione Europea, e se si fa ricorso a pro-

cessi automatizzati. 
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- chi è il responsabile del trattamento dei dati. 

Vi invitiamo pertanto con il vostro gestore del sito web di: 

 monitorare i servizi presenti sul sito che memorizzano i dati personali degli utenti. 

 confrontare le informazioni memorizzate con quelle previste dal nuovo regolamento. 

 Tracciare e conservare il consenso offerto dagli utenti che vistano il sito. 

 

Cordiali saluti. 

 

Padova, 18 maggio 2018 

 
 

Studio Zanovello & Partners 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

L’ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO’ COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABI-
LITA’ PER EVENTUALI ERRORI O INESATEZZE E NON PUO’ ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA 
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