
Sei pronto per il GDPR?
Se hai risposto SI stai mentendo!



WordPress e il GDPR...



GDPR Compliance Tools in WordPress

● Funzionalità per la creazione di privacy policies complete
● Linee guida per i plugin perchè siano compatibili con la GDPR
● Tool in amministrazione dei siti per favorire ed incoraggiare la privacy degli 

utenti
● Creazione di documentazione per educare al GDPR, rispetto privacy e 

nuovi tool 

http://bit.ly/2L0W12W

http://bit.ly/2L0W12W


WordPress 4.9.6

http://bit.ly/2KsccoS

● Sezione “Privacy” nelle Impostazioni
● Documento a supporto della creazione di una Privacy Policy
● Testo di Privacy Policy auto-generato
● Strumento di supporto per Esportazione e Cancellazione di dati personali
● Flag di optin quando si inserisce un commento (cookie)

http://bit.ly/2IsWmxB

http://bit.ly/2KsccoS
http://bit.ly/2IsWmxB


Impostazioni privacy



Supporto e 
suggerimenti per 
la privacy policy

Testo 
pre-impostato



Plugin per il GDPR...



Contact Form 7 Database Addon

Salva in una tabella del database i dati inviati tramite form Contact Form 7

WP GDPR Compliance
Indicazioni su cosa indicare nella Privacy Policy - Flag consenso automatico in CF7, 
Gravity Form, WooCommerce e Commenti - Strumento per richiedere i propri dati.

Delete Me
Permette agli utenti di cancellare la propria registrazione al sito (da User Profile o tramite 
shortcode)

https://wordpress.org/plugins/contact-form-cfdb7/
https://it.wordpress.org/plugins/wp-gdpr-compliance/
https://it.wordpress.org/plugins/delete-me/


GDPRGestione richiesta consensi cookie e privacy - Gestisce aggiornamento della Privacy 
Policy e aggiornamento consenso - Shortcode e funzioni per sviluppatori (form rettifica, 
esportazione dati, cancellazione) - Gestione notifica Data Breach agli utenti (da notificare 
entro 72 ore dalla scoperta  violazione) - Monitoraggio dei plugin per identificare modalità 
di trattamento dei dati da specificare

The GDPR Framework
Esportazione e cancellazione dei dati utente - Tracciare e gestire i consensi - Generazione 
di un template di Privacy Policy - Funzioni per gli sviluppatori

GDPR Cookie Compliance

Specifico per una gestione granulare e a più livelli del consenso relativo ai cookie

https://it.wordpress.org/plugins/gdpr/
https://wordpress.org/plugins/gdpr-framework/
https://wordpress.org/plugins/gdpr-cookie-compliance/


Grazie!
Contatti:

Maurizio Melandri

maurizio@melandri.it
info@wpromagna.com

 


