Piacenza, 26 maggio 2015




Adattamento testo generico sulla privacy:.................................. 15 €
Totale: .......................................................................................65 €

Per un esempio su come verrà implementato il sistema vedere www.irixweb.com

Oggetto: adeguamento del vostro sito web alle nuove norme sui cookie di
profilazione

Implementazione di iubenda
In alternativa consigliamo l’utilizzo di iubenda per configurare la policy sulla privacy. (www.iubenda.com)

Dal 2 giungo 2015 sarà obbligatorio inserire nel sito una particolare informativa legata all’utilizzo dei cookie
di profilazione dei navigatori.

Consigliamo vivamente l’utilizzo di iubenda per tutti quei siti che utilizzano la profilazione degli utenti per
campagne di re marketing o che abbiano funzionalità legate alla newsletter o alla registrazione degli utenti.

Le sanzioni previste sono pesantissime e variano da 6.500 a 120.000 € !!

Iubenda infatti crea una pagina con un dettaglio dei servizi utilizzati ed un rimando alle relative privacy
policy, semplicemente indicando i servizi nella configurazione, consentendo di ottenere in poco tempo un
alto livello di dettaglio.

I servizi che utilizzano cookies di profilazione sono:









Tutti i plugin social (facebook like, pinterest, linkedin, twitter, g+, ecc …)
Tutti i sistemi di registrazione dei dati di accesso (google analytics, shinystat, ecc …)
Tutti i sistemi di iscrizione a newsletter (mail up, aweber, ecc…)
Tutti i sistemi di advertising che utilizzano funzioni di remarketing (google adwords, facebook re
marketing, ecc..)
Tutti i sistemi di tracciamento delle conversioni (google adwords, shynistat, ecc…)
Tutti i sistemi che utilizzano la georeferenziazione degli utenti.
Tutti i sistemi di classificazione del sito web come ad esempio alexa.
Tutti i sistemi di erogazione di banner pubblicitari (adsense google, tradedoubler, ecc …)

Se il vostro sito utilizza anche un solo tra i sistemi succitati, dovrà conformarsi a quanto previsto dal
legislatore, ovvero:




Visualizzare un popup molto evidente che copra parzialmente la pagina con una informativa breve
sull’utilizzo dei cookie di profilazione e la possibilità di accettarli o meno. (Una volta accettata la
policy sui cookie il banner potrà non comparire più.)
Consentire sia dal popup che da un link nel piede pagina di accedere ad una informativa dettagliata
sull’utilizzo dei cookie.

Il banner a comparsa, per come descritto dal legislatore, dovrà essere realizzato con un apposito linguaggio
di programmazione (java, jquery, o altro), dovrà essere legato ad un cookie e dovrà essere presente su
tutte le pagine del sito.

Proposta
Proponiamo due modalità di implementazione del codice:
Intervento base
 Inserimento codice nelle pagine del sito internet: ..................... 50 €





Abbonamento a Iubenda e configurazione della policy: ............. 50 €
Inserimento codice nelle pagine del sito internet: ...................... 50€
Totale: ..................................................................................... 100 €

Questo ultimo servizio comporta un canone annuo di 25 €.
Per un esempio di codice che utilizza iubenda vi rimandiamo al nostro sito www.infonet‐online.it
tutti i prezzi indicati sono IVA esclusa
La presente vale come contratto tra le parti sia per quanto riguarda la realizzazione del sistema che per quanto
riguarda eventuali servizi a canone ricorrente. Validità contratto: il presente contratto è valido per 2 anni, disdetta
eventuale sarà da dare ad Infonet entro 60 giorni dalla scadenza. Rinnovo: alla scadenza il contratto sarà tacitamente
rinnovato alle medesime condizioni economiche, salvo comunicazione di Infonet 60 giorni prima della scadenza.
Modalità di accettazione: L’accettazione della presente offerta dovrà avvenire a mezzo telefax o email, inviando la
presente datata e firmata dalla committenza. Tempi di realizzazione: La fornitura dei servizi di cui sopra avverrà entro
10 giorni lavorativi dalla consegna dei dati necessari al montaggio del sistema. Modalità di pagamento: Alla
accettazione del preventivo. Validità dell’offerta: Questa offerta si ritiene valida per 180 giorni. Foro competente: In
caso di controversie il foro competente sarà quello di Piacenza.

Per Accettazione:
Stefano Torre

Intervento base
con abbonamento a Jubenda

data:
_________________
Firma:
_________________

