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OSPITE SPECIALE



IUBENDA 
Chi siamo
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Offriamo ad oltre 65.000 clienti in più di 100 Paesi 
soluzioni software ed assistenza diretta per il 
rispetto degli obblighi di legge online



IUBENDA
Le nostre soluzioni di compliance
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● Generatore di Privacy e Cookie Policy
● Cookie Solution
● Generatore di Termini e Condizioni
● Consent Solution
● Internal Privacy Management



GDPR 
General Data Protection Regulation
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● Regolamento generale sulla protezione dei dati
● Pienamente applicabile dal 25 maggio 2018
● Si applica alle organizzazioni con base operativa nel territorio 

UE ed alle organizzazioni che offrono beni o servizi ad utenti UE, 
o che ne monitorano il comportamento



PRIVACY E COOKIE POLICY 
Elementi principali
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● Tipologie di dati personali trattati
● Categorie di cookie utilizzati dal sito
● Basi giuridiche del trattamento
● Finalità e modalità del trattamento
● Soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
● Eventuale trasferimento dei dati all’estero
● Diritti dell’interessato
● Estremi identificativi del titolare



La nostra soluzione
GENERATORE DI PRIVACY E COOKIE POLICY
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● La soluzione per redigere, aggiornare e gestire Privacy e Cookie Policy
● Personalizzabile grazie a centinaia di clausole pre-configurate
● Disponibile in 8 lingue
● Redatta da un team legale internazionale 
● Allineata alle principali normative internazionali (GDPR, direttiva 

ePrivacy e CCPA)



TERMINI E CONDIZIONI
Cosa sono e a cosa servono
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● Disciplinano il rapporto contrattuale tra fornitore e utenti
● Chiariscono le condizioni d’uso del servizio
● Alcuni esempi: utilizzo dei contenuti (copyright), regole per gli utenti di una 

community, condizioni per la cancellazione/sospensione di un account, 
clausole di limitazione della responsabilità (disclaimer, ad esempio in caso 
di malfunzionamenti del sito/app), e-commerce (essenziali per fornire 
informazioni su pagamenti, recessi, rimborsi ecc.) e altro ancora



La nostra soluzione
GENERATORE DI TERMINI E CONDIZIONI
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● La soluzione per redigere, aggiornare e gestire Termini e Condizioni
● Ideale per e-commerce, marketplace, SaaS, app, blog e altro ancora
● Personalizzabile grazie ad oltre 100 clausole pre-configurate
● Disponibile in 8 lingue
● Redatto da un team legale internazionale 
● Sempre aggiornato rispetto alle principali normative internazionali



● Mostra un cookie banner alla prima visita di 
ogni utente

● Predisponi un blocco preventivo dei codici 
che installano cookie non esenti

● Gestisci la raccolta del consenso e il 
salvataggio delle preferenze

COOKIE LAW (Direttiva ePrivacy)
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La nostra soluzione
COOKIE SOLUTION
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● Genera un cookie banner completamente personalizzabile
● Blocco dei cookie prima del consenso
● Compliance GDPR, ePrivacy e CCPA
● Plugin per WordPress, Joomla!, PrestaShop e Magento
● SDK per app mobile



● Raccogli un consenso libero, informato e 
specifico da parte degli utenti

● L’utente deve sempre poter revocare il consenso
● Il titolare deve poter dimostrare il consenso in 

modo inequivocabile

IL CONSENSO SECONDO I PRINCIPI DEL GDPR
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La nostra soluzione
CONSENT SOLUTION

it.siteground.com
#SGwebinar
@siteground_it

● Adegua i tuoi form al GDPR raccogliendo una prova del consenso
● Recupera quando è stato prestato il consenso, da chi, quali preferenze 

sono state espresse, le informative legali o privacy in vigore e quale 
form è stato compilato al momento del conferimento del consenso

● Si integra perfettamente con i tuoi moduli di raccolta dati
● Intuitiva dashboard per recuperare i consensi



INOLTRE...
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● Completa l’adeguamento della tua organizzazione nominando addetti e 
responsabili del trattamento, mappando l’organigramma privacy e 
documentando le tue attività di trattamento (puoi usare il nostro Internal 
Privacy Management)

● Valuta la necessità di nominare un DPO
● Conduci delle valutazioni di impatto sulla protezione dei dati (DPIA)
● Definisci le procedure da adottare in caso di data breach o qualora l’utente 

eserciti i propri diritti
● Adeguati al CCPA (se applicabile)



20% di SCONTO sul primo acquisto

https://iubenda.link/siteground
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PER SAPERNE DI PIÙ

www.iubenda.com - info@iubenda.com
www.iubenda.com/it/help
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