
A B
Piacere, io mi chiamo Claudio Ancillotti e sono il Diret-
tore di WEBCONSULTING SMPR, tu come ti chiami Claudio

Qual'è il nome della tua Azienda Webconsulting di Claudio Ancillotti & Partners

Dove possiamo trovarvi sul Web https://www.webconsultingsmp.it/

Qual'è il tipo di piattaforma del vostro CMS Wordpress

Vuoi farci una breve Descrizione della tua Azienda Ancillotti & Partners, Ufficio Stampa Online per la
Distribuzione di Notizie e Comunicati Stampa, Con-
tent Dissemination e Web Reputation Cleaning

Quali tipo di dati raccogliete e conservate nel sito web Dati Personali

Li avete ottenuti in modo trasparente e dimostrabile Sì

Avete i necessari consensi da parte degli interessati Sì

Siete stati chiari e non ambigui riguardo a tale scopo Sì

State assicurando che non li trattate più a lungo del
necessario e li mantenete aggiornati

Sì

Li state mantenendo al sicuro e protetti utilizzando un
livello di sicurezza adeguato al rischio

Sì

https://www.webconsultingsmp.it/


State limitando l'accesso per garantire che vengano
utilizzati solo per lo scopo previsto e da soggetti auto-
rizzati

Sì

State raccogliendo o elaborando categorie speciali di
dati personali

No

Se sì, state rispettando gli standard per la raccolta,
l'elaborazione e l’archiviazione

Sì

State trasferendo i dati personali al di fuori dell'UE No

Diritto di accesso: l’utente può accedere ai propri dati
personali

Sì

Diritto all’oblio: l’utente può richiedere la cancella-
zione dei propri dati personali

Sì

Portabilità: l’utente può scaricare i propri dati per il
trasferimento su altra piattaforma

Sì

Avete aggiornato la Pagina della Privacy secondo il
nuovo Regolamento UE 2016/679

Sì

Indirizzo Web della Pagina Privacy Policy https://www.webconsultingsmp.it/privacy-policy/

Data ultimo aggiornamento della Privacy 28.08.2018

Avete specificato chi è il responsabile dei dati persona-
li raccolti e dove vengono immagazzinati (che dov-
rebbe corrispondere con la sede dell’attività)

Sì

Avete specificato la finalità di dati che raccogliete Sì

Avete specificato la legittimità di dati che raccogliete Sì

Avete specificato che dopo un determinato periodo di
tempo i dati personali verranno cancellati

Sì

Avete specificato che i dati personali inesatti devono
poter essere rettificati e/o cancellati dall’utente in

Sì

https://www.webconsultingsmp.it/privacy-policy/


autonomia

Avete specificato che i dati personali sono protetti da
furto

Sì

Avete specificato se i dati personali sono ceduti a terzi Sì

Avete specificato che l'interessato può accedere ai
suoi dati per eventuale modifica in maniera gratuita

Sì

Avete specificato che l'interessato può accedere ai
suoi dati solo dopo verifica di identità

Sì

Avete specificato che l'interessato ha il diritto all’oblio
e che i dati vengano di fatto cancellati

Sì

Avete specificato che se i dati vengono utilizzati ai fini
di marketing il diretto interessato si può opporre al
trattamento in qualsiasi momento e in forma gratuita

Sì

Avete specificato che se raccogliete i dati di minori di
anni 16 è necessario il consenso dell’autorità genitor-
iale

Sì

Avete aggiornato il Banner e la pagina della Cookie
Policy nel rispetto della nuova legge sui dati personali

Sì

Il banner prevede un consenso informato e preventivo Sì

Il banner prevede un consenso esplicito Sì

Il consenso viene registrato Sì

Il consenso è reversibile Sì

Utilizzate servizi come Facebook Pixel, DoubleClick,
Google AdSense o simili

No

Utilizzate plugin, widget, iframe, script aggiuntivi o in-
terfacce sul tuo sito web

Sì

Salvano informazioni personali identificabili Non saprei

visibile nella
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Raccogliete dati personali tramite plug-in (moduli, so-
cial, newsletter)

Sì

Il sito web ha un certificato SSL Sì

Quali misure sono state adottate per "garantire un li-
vello di sicurezza adeguato al rischio" del trattamento

Crittografia dei dati, fire-
wall, backup

Vengono effettuati aggiornamenti periodici del core
del CMS e di eventuali plugin installati

Sì

Quali misure sono state adottate per proteggere il sito
web da hacker o terze parti non autorizzate

Firewall

Avete un contratto di elaborazione dati adeguato al
GDPR con il vostro fornitore di servizi di hosting

Sì

Avete uno strumento di analisi in uso Sì

Se sì, quale Statistiche di Google
Analytics

Gli indirizzi IP sono resi anonimi Sì

Dove sono archiviati i dati Sul vostro Server

Se di terze parti, i dati sono adeguatamente protetti Sì

Hai un contratto di elaborazione dati con la terza parte
(soprattutto se hai clienti UE)

Sì

Gli utenti sono in grado di disattivare facilmente la
procedura di acquisizione dati

Sì

Includete moduli sul vostro sito Web che trasmettono
informazioni personali

Sì

Avete indicato nel modulo (in breve) cosa succede ai
dati quando vengono inviati

Sì
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Avete il link alla tua pagina sulla privacy policy, dove
descrivi come vengono gestiti i dati in dettaglio

Sì

Avete previsto caselle di consenso spuntabili
dall'utente

Sì

State usando un servizio di newsletter o plug-in Sì

I dati vengono salvati solo dopo aver completato una
procedura di double-opt-in Sì

Avete indicato nel modulo di registrazione ciò che il
potenziale cliente riceverà da voi quando si iscrive

Sì

Avete specificato correttamente e in modo traspar-
ente se mandi offerte così come informazioni e articoli

Sì

Le persone hanno dato il loro chiaro consenso alla rac-
colta dei propri dati e possono revocarla

Sì

Avete un contratto di protezione dei dati adeguato
con il vostro fornitore di servizi di newsletter

Sì

Quale E-commerce state utilizzando Other_ Nessuno

Usate plug-in o widget dai social network come Face-
book, Twitter, Instagram, Pinterest etc.

No

Qual'è il tuo indirizzo email dove preferisci essere con-
tattato

claudio.ancillotti@gmail.com

O se preferisci il tuo numero di telefono 3487289513
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