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(General Data Protection Regulation)  

in vigore dal 25 maggio 2018 

 

 

Cos’è il GDPR? 
 

Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) è il nuovo testo di riferimento europeo 

in materia di protezione dei dati personali. 

 

Come già sai, il 25 maggio è entrato in forza questo nuovo regolamento riguardante la 

protezione dei dati personali. 

 

Il testo intende rafforzare i diritti dei cittadini e introduce un nuovo concetto di responsabilità 

delle parti interessate, obbligate a mettere in atto tutte le misure necessarie e idonee per 

garantire un livello di sicurezza adeguato nel contesto del trattamento dei dati personali. 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 
 

 

Operazioni necessarie per adeguamento il tuo 

PrestaShop al decreto europeo sul trattamento dei 

dati personali GDPR 

 

1. Aggiornamento modulo Cookie, adeguato alla nuova normativa GDPR 

2. Aggiornamento pagina Cookie Policy e aggiunta tasto per la cancellazione 

di tutti i cookie relativi all'utente (richiesto dal regolamento GDPR) 

3. Acquisto, installazione e configurazione modulo per adeguamento alla 

normativa GDPR 

4. Invio news-letter informativa e richiesta consenso. 
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Modulo Prestashop Conformità GDPR (1.6) 

 

Il modulo Conformità RGPD di PrestaShop soddisfa gli obblighi principali del regolamento europeo 

sui dati personali, che prevedono di garantire ai clienti i seguenti diritti: 

 Accesso ai propri dati personali e portabilità (download dati in pdf o csv) 

 Rettifica e/o cancellazione dei propri dati 

 Revoca del consenso su richiesta dell’interessato 

Il modulo funge inoltre da registro dell’insieme di attività riguardanti i dati personali dei clienti, quali 

l'accessibilità, il consenso e la cancellazione. 

Grazie a questo modulo è possibile: 

 visualizzare l’insieme dei dati registrati non solo da PrestaShop ma anche dai moduli 

conformi al RGPD installati sul tuo negozio. Tali dati sono utili ai clienti nelle seguenti 

situazioni: 

o Se i clienti richiedono di accedere ai propri dati personali registrati dal tuo negozio, 

questi ultimi verranno esportati automaticamente in formato PDF o CSV. 

o Se richiedono la cancellazione dei dati, verrà richiesto di confermare l’azione e il 

modulo verificherà che l’eliminazione di tali informazioni non danneggi il 

funzionamento del sito, dopodiché saranno eliminati definitivamente. 

 personalizzare le caselle da spuntare per richiedere il consenso e i messaggi corrispondenti 

nei diversi formulari del sito, in particolare quelli di creazione di account e di iscrizione alla 

newsletter. 

 visualizzare tutte le azioni dei clienti legate ai dati personali (in particolare l'accessibilità, il 

consenso e la cancellazione) ed esportarle sotto forma di registro. 

 elaborare le richieste di cancellazione dati inviate dai clienti e preservare la correttezza 

delle statistiche di vendita trasferendo gli ordini dei clienti eliminati a un account anonimo, 

come previsto dal RGPD. 
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PREVENTIVO INTERVENTO 

 
 

Aggiornamento modulo Cookie 
- Adeguato alla nuova normativa GDPR 

- In grado di eliminare tutti i cookie dell’utente 
 

€ 10,00 

 

Aggiornamento pagina Cookie Policy in tre lingue 
- Aggiunta tasto per la cancellazione di tutti i cookie relativi all'utente 

(richiesto dal GDPR) 

 

€ 20,00 

 

Modulo Prestashop Conformità GDPR (1.6) 
https://addons.prestashop.com/it/legale-legge-europea/32323-official-gdpr-compliance-by-prestashop-16.html  
 

€ 79,99 

 

Acquisto, installazione e configurazione modulo 
 

€ 60,00 
 

Invio Newsletter informativa 
- € 9,90 diritto per utilizzo della piattaforma di invio 

- Invio certificato ISO 27001 & GDPR-Compliant. 

- Invio adeguato alle normative sullo SPAM. 
 

€ 30,00 

 

 

TOTALE INTERVENTO       € 199.99 

Tutti i prezzi sopra indicati sono IVA di legge esclusa 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
328 149 7692 
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