
STRETTA DEL GARANTE PRIVACY SU 
SITI WEB E COOKIE
Verifichiamo insieme se il sito aziendale è in regola!
Giovedì 04 febbraio alle 09.00

EVENTOWEBINAR 
GRATUITO

AZIENDA ..................................................................................... REFERENTE .................................................................................
ATTIVITÀ ........................................................................................................................................................................................................
TEL .............................................. FAX .............................................. EMAIL .......................................................................................... 
ISCRIVE N° ........... PARTECIPANTE/I al “Stretta del garante privacy su siti web e cookie”

NOME E COGNOME PARTECIPANTE  .....................................................................................................................................
NOME E COGNOME PARTECIPANTE   .....................................................................................................................................

La realizzazione del seminario è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Con la compilazione del coupon 
autorizzo l’utilizzo dei dati indicati in base al Regolamento (UE) 679/2016 ai fini dell’attività associativa di Apindustria.

COUPON DI ISCRIZIONE

Per iscriverti:
Puoi cliccare qui
Puoi compilare il Coupon sottostante 
ed inviarlo via FAX allo 0376.221815 
oppure via mail a formazione@api.mn.it

Il sito internet fornisce agli utenti, 
ma anche alle autorità, un’immagine 
dell’azienda. Pertanto, per dare un’ottima 
prima impressione, è necessario che 
abbia tutte le carte in regola, tra cui la 
conformità alla normativa privacy. 
Apindustria, in collaborazione con 
Progetto Qualità e Ambiente (PQA) 
e NUR propone un corso operativo 
per approfondire la privacy dei siti 
web sia dal punto di vista normativo 
che tecnico, con un focus particolare 
sull’utilizzo dei cookies.

RELATORI
Armando Iovino (PQA)
Privacy Officer e Data Protection Officer
Andrea Battisti (NUR)
Chief Operating Officier

Via Ilaria Alpi, 4 - 46100 Mantova (MN)
Tel. 0376.221823 - www.api.mn.it

PROGRAMMA
• Applicazione in concreto delle linee  
   guida del Garante della Privacy
• Compliance del sito web (informative, 
   raccolta dei consensi, ecc)
• Attenzione al trasferimento dei dati al  
   di fuori dell’UE
• Anonimizzazione dell’indirizzo IP
• Stop a:
   - lo scrolling per il conferimento del  
  consenso;
   - cookie wall: l’utente deve poter    
  selezionare i cookie da installare;
   - le caselle preselezionate;
• Registrazione del consenso e   
   possibilità di revoca dello stesso da  
   parte dell’utente

FOCUS sui COOKIES
• Cosa sono i cookies e quali tipologie  
   esistono?
• Perchè sono entrati nel mirino 
   della Normativa Privacy
• Perchè  sono fondamentali 
   per il web marketing.

GIOVEDÌ 04 FEBBRAIO
ORE 9.00-13.00

IN DIRETTA STREAMING

INCONTRO GRATUITO

IN COLLABORAZIONE CON:

https://forms.gle/ABmQjYzGZiJsAbBd8

