
ACCONSENTO.CLICK
 L’Informativa Privacy e la Cookie Policy alla portata di tutti

Informativa Privacy

Cookie Policy

Compliance GDPR



● Cookie banner: i pulsanti “Accetta” e “Rifiuta” sono obbligatori. Le informative che non prevedono la possibilità 
di rifiutare il consenso non sono più legali.

● Cookie disabilitati di default: per impostazione predefinita ogni sito web dovrà avere disabilitati cookie 
(eccezion fatta per quelli tecnici) e tutti gli strumenti di tracking. No anche a cookie di terze parti o altre forme di 
tracciamento, fintantoché l’utente non abbia espresso esplicito consenso.

● Scelte granulari per l’utente: l’utente deve poter esprimere scelte granulari sulle funzionalità, le terze parti e le 
categorie di cookie da installare.

● Preferenze modificabili in qualsiasi momento: l’utente deve poter aggiornare le proprie preferenze di 
tracciamento in qualsiasi momento.

● Raccolta del consenso per scorrimento: il consenso via semplice scorrimento del mouse (scrolling) è stato reso 
non valido.

● Stop al cookie wall: il cookie wall è stato eliminato. Le nuove disposizioni hanno infatti reso illegale l’obbligo di 
accettare i cookie per poter accedere ai contenuti di un sito web.

● Validità delle preferenze dell’utente relative al consenso: il consenso ai cookie deve essere espresso una sola 
volta e mantenuto per 6 mesi  prima di poterlo chiedere nuovamente, salvo se viene svuotata la cache o se 
vengono cambiate le preferenze dall’utente stesso.
È fatto esplicito divieto di mostrare insistentemente il cookie banner agli utenti che hanno negato il consenso.

Forse non lo sapevi, ma avere un sito comporta molti 
obblighi!



ACCONSENTO.CLICK

Ci pensiamo noi
di



Website Compliance
Grazie ad Acconsento.click sul tuo sito web apparirà 
una gradevolissima e innovativa interfaccia a 
sezioni che spiegherà a tutti gli utenti le informazioni 
necessarie sui loro dati che verranno trattenuti 
durante la loro navigazione.

Cerchi un prodotto italiano fatto a regola d’arte, 
gradevole, e che metta al sicuro il tuo sito web da 
pesanti sanzioni? Sei nel posto giusto!

Acconsento.click è la soluzione al prezzo più basso 
del web, perché cercare altrove? Tutte le lingue 
disponibili sono sempre comprese nella licenza!



Cookie e Privacy Policy in un click
Generatore di informative

● Genera automaticamente informative specifiche e 
personalizzate al tuo sito web ed alla tua attività

● In collaborazione con importanti studi legali
● Conforme al GDPR

Scan Engine

● Individua in automatico tutti i cookie presenti sul tuo 
sito

● Genera un widget (pulsante interattivo) che consente 
all’utente di navigare i centro di controllo privacy

● L’utente potrà autonomamente conoscere le modalità 
con cui sono trattati i suoi dati personali e modificare i 
consensi concessi con la stessa facilità con cui sono 
stati inizialmente rilasciati, tutto secondo le nuove 
normative in materia.



Standard o personalizzato?

La nostra piattaforma è altamente scalabile, facile da usare e ha 
tutto ciò che serve per essere conformi a normativa GDPR ed 
ePRIVACY riguardo a consenso cookie e strumenti di tracciamento 
terzi.

Puoi scegliere di pensare a tutto tu acquistando il pacchetto Faccio 
tutto da solo o se scegli la modalità Sartoriale penseremo a tutto noi.

Software multilingue

Acconsento.click nasce in Italia e dunque in lingua Italiana ma è già pronto 
per l’internazionalizzazione, infatti è già tradotto in altre 4 lingue:

1. Inglese
2. Francese
3. Spagnolo
4. Russo

Tutte le lingue sono comprese nella licenza!



PIÙ SICURO, PIÙ VELOCE, PIÙ FLESSIBILE E CON NUOVE FUNZIONALITÀ!N
Acconsento.click recepisce pienamente i nuovi obblighi normativi previsti dalle Linee guida sui cookie 10 
Gennaio 2022!
Adottare Acconsento.click renderà immediatamente conforme alle normative attuali il tuo sito web
La conformità di Acconsento.click alle normative privacy e cookie vigenti è certificata dagli esperti di Accademia Italiana 
Privacy.

Vuoi verificare se il tuo sito è in 
regola? Contattaci!

INFO@GDPRINREGOLA.IT 

MANDACI L’URL DEL TUO SITO E 
LO VERIFICHEREMO GRATIS

https://shop.acconsento.click/acconsento-click-soluzione-conformita-privacy-cookies/
https://www.accademiaitalianaprivacy.it/
https://www.accademiaitalianaprivacy.it/
mailto:INFO@GDPRINREGOLA.IT


Risorse Utili
Le nuove linee guida aggiornano le precedenti, risalenti al 2014, e conformano la normativa nazionale:

● al GDPR
● alle linee guida in fatto di cookie adottate dall’European Data Protection Board il 4 maggio 2020
● alla Direttiva ePrivacy

Link utili per approfondire
● Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento – 10 giugno 2021
● Linee guida 5/2020 sul consenso ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 
● Pagina Tematica del Garante per la protezione dei dati personali
● Direttiva ePrivacy.

https://www.accademiaitalianaprivacy.it/dettaglioNews.asp?id=356
https://www.accademiaitalianaprivacy.it/dettaglioNews.asp?id=149
https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9677876
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_guidelines_202005_consent_it.pdf
https://www.gpdp.it/temi/cookie
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/35284

