
Blog di prova http://www.catewp.altervista.org/wordpress/ 

Pagina “Info”  http://www.catewp.altervista.org/wordpress/privacy-policy-cookies/  

Tutorial :  

Come  implementare in wordpress, con tema pasw2013 , l’accettazione dei cookie 
secondo il provvedimento generale dell’8 maggio 2014 pubblicato, sulla 
Gazzetta ufficiale  n. 126 del 3 giugno 2014 

utilizzando il plugin Cookie Noticeby dFactory  
(https://wordpress.org/plugins/cookie-notice/) 

Loggarsi come amministratore: 

 

Aggiungi plugin nuovo
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http://www.catewp.altervista.org/wordpress/
http://www.catewp.altervista.org/wordpress/privacy-policy-cookies/
https://wordpress.org/plugins/cookie-notice/


Installa e attiva

 

Nel menù sinistro andare in impostazioni ed accedere alla configurazione del plugin 

 
2 

 



 

Si aprirà un pannello (come nell’immagine) dove sarà possibile personalizzare e 
configurare il plugin 
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Vediamo nei dettagli:  

• Modificare il testo come si preferisce (imm-Messaggio) 
• Scegliere le opzioni di visualizzazione della lightbox 
• Scegliere il link da inserire per accedere a maggiori informazioni sui cookie 
• A questo punto dobbiamo creare la pagina “Info” 

o Nuova pagina ed inserire quello che ritenete sia corretto scrivere  
link esempio 

o Una volta salvata la pagina (senza categoria) ritornare alle impostazione 
del plugin e inserire il link alla pagina che apparirà nel menù a discesa 
“Link alla pagina” (vedi immagine pag.5) 
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Salvare le modifiche 

  

5 
 



Approfondimenti e documentazione sui cookies 

Garante della Privacy: 

Guida in PDF  –“kit di implementazione” 

Faq in materia di cookie 

Che cookie utilizza il mio sito? 

Installare Firebug da qui, estensione di Firefox, e attivare il pannello cookie 

 

Link all’approfondimento sulla gestione dei cookie: http://getfirebug.com/cookies. 

Quando bisogna  dare comunicazione al Garante dell’utilizzo sul proprio sito 
dei cookie di profilazione. 

Se utilizzate solo cookie tecnici, che non profilano, non dovete  inserire il banner per 
l’accettazione dei cookie, e non dovete inviare comunicazione al Garante della 
Privacy. 

Se utilizzate solo cookie di profilazione di terze parti (come Google Analytics non 
anonimizzato) non dovete fare comunicazione al Garante della privacy. 

Se utilizzate dei vostri cookie di profilazione,  oppure avete accesso alle 
informazioni di profilazione create in forma disaggregata da cookie di terze parte, 
dovete fare comunicazione al Garante della Privacy (si deve valutare la 
contitolarità). 
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https://s3.amazonaws.com/iprs/files/attachments/20155/17bfe609-832b-4eb5-bd95-55239b5ae4f1__O.pdf
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2142939
http://getfirebug.com/
http://getfirebug.com/cookies


 

Come anonimizzare i dati raccolti da Google Analytics 

Nel codice copiato/incollato nell’header (Pasw2013) va aggiunto una riga: 

<script type=“text/javascript“> 
(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject‘]=r;i[r]=i[r]||function(){ 
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), 
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) 
})(window,document,‘script‘,‘//www.google-analytics.com/analytics.js‘,‘ga‘); 
ga(‘create‘, ‘UA-00000-00‘, ‘auto‘); 
ga(‘set‘, ‘anonymizeIP‘, true); 
ga(‘send‘, ‘pageview‘); 
</script> 

Maggiori dettagli sull’anonimizzazione dei dati raccolti da Google 
Analytics: http://hofmannsven.com/2012/laboratory/anonymize-analytics 
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