
 
 

WordPress Meetup Teramo N. 7 
 
Seminario: GDPR e WordPress: come trattare i dati personali sui siti web 
 
Sede: Provincia di Teramo - Via Giannina Milli, 2 - Teramo  
Data: 16 aprile 2019 
Orario: 17:30-20:00 
Durata: 2 ore 
Costo: gratuito 
CFP: 2 
Relatore: Clodio Solitario 
 
Programma: 
 
• Che cos'è il GDPR ? 
    ◦ cenni legislativi e definizioni basilari del Regolamento UE 2016/679, entrato in 
vigore il 25 maggio 2018, per tutti gli Stati membri dell’Unione Europea; 
• Protagonisti del GDPR 
    ◦ rapida carrellata su: Titolare, Responsabili, Interessati, Persone autorizzate 
(Incaricati), Terzi (o destinatari), Autorità di Controllo, DPO; 
• WordPress e GDPR 
    ◦ panoramica delle funzionalità, già integrate in WordPress, in conformità ai 
principi e alle misure di sicurezza indicate dal GDPR; 
• Principi fondamentali e novità 
    ◦ breve descrizione dei già noti principi di trasparenza, liceità, sicurezza; del nuovo 
principio di responsabilizzazione (accountability), dei nuovi concetti di Privacy by 
Design e by Default; 
• Diritti degli Interessati 
    ◦ sintetica analisi dei diritti degli Interessati in base agli Artt. 7, 12 e da 15 a 22 
del GDPR; 
• Informative per siti web 
    ◦ approfondimento sulle informazioni in base all’Art. 13 del GDPR da fornire ai 
visitatori del sito web (Privacy Policy), o agli utenti che si registrano, o fanno 
acquisti, oltre ad altri documenti previsti dal GDPR; 



• Consenso e moduli di contatto 
    ◦ esempi di impostazione dei moduli di contatto (o di registrazione) per acquisire il 
necessario consenso al trattamento dei dati personali 
• Briciole di Cookies Policy 
    ◦ rapido accenno alle informazioni da fornire sulle modalità di utilizzo dei 
“Cookies”; 
• Quali sono le sanzioni ? 
    ◦ sanzioni amministrative per omissioni o violazioni degli obblighi (Art. 83 c. 4 
GDPR), oppure per violazione dei principi, dei diritti, dei trasferimenti (Art. 83 c. 5 
GDPR); sanzioni penali per azioni illecite (Artt. 167 e seg., modificati dal D. Lgs. 
101/2018). 
 


