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RIEPILOGO DEI REQUISITI

DEL BANNER DI CONSENSO

Tasto chiusura 
con 

mantenimento 
impostazioni 

default

Comando per 
accettare tutti i 

cookie

Possibilità di 
selezionare in 

modo analitico i 
cookie

Possibilità di 
revocare il 

consenso già 
prestato

No reiterata 
richiesta di 
consenso

Se presenti  
cookie di 

profilazione

il banner 
deve 

contenere



COME ADEGUARSI AI REQUISITI 
RICHIESTI DAL GARANTE?

ChefCookie: Il prodotto Plone che 

facilita questo compito



CHEFCOOKIE

Consente di:

• creare e personalizzare il banner breve e quello esteso

per far esprimere le preferenze utente

• inibire la visualizzazione dei contenuti che possono

installare cookie di profilazione, fino a che l’utente non 

dia il consenso

• far modificare in qualsiasi momento all’utente le proprie

preferenze.

• non reiterare la comparsa del banner una volta che

l’utente ha effettuato le proprie scelte (se non dopo 6 

mesi o quando viene aggiunto un nuovo cookie)

https://github.com/RedTurtle/redturtle.chefcookie

https://github.com/RedTurtle/redturtle.chefcookie


IL PERCORSO SEGUITO 
DALLA REGIONE

EMILIA-ROMAGNA

Le fasi del progetto



L’ANALISI

Quali cookie?

Analisi dei cookie installati 
dalla Regione Emilia-
Romagna sui propri siti.
Attualmente 
solo cookie tecnici 
(funzionali e analytics)

NO cookie di profilazione

Quali terze parti?

Censimento su tutti i siti web dei 

contenuti di terze parti tramite i 

quali vengono o potrebbero venire 

installati cookie di profilazione: 

embed di facebook, twitter, 

powerbi, ecc. contenuti video di 

youtube, recaptcha di google nei 

form)



LE AZIONI

La sezione privacy

Aggiornamento della sezione 

informativa della privacy con 

l’aggiunta della Cookie policy.

Illustrazione del meccanismo 

del consenso ai cookie di 

profilazione

Installazione di ChefCookie

In ambiente di test abbiamo installato 

il prodotto ChefCookie.  

Adattamento alle caratteristiche dei 

nostri portali. 

Adeguamento ai requisiti di 

accessibilità/usabilità.



IL RILASCIO ONLINE

Il default del prodotto

• Configurazione dei testi dei 

banner

• Definizione dei cookie tecnici 

da mostrare nel banner 

• Definizione dei cookie di 

profilazione da mostrare nel 

banner

Da installare in  tutti i siti plone

della Regione

Le eccezioni

• Censimento dei siti con presenza di 

cookie diversi da quelli definiti nel 

default

• Personalizzazione della configurazione 

di chefcookie con l’aggiunta dei cookie

• Censimento dei siti senza cookie di 

profilazione 

• Personalizzazione della configurazione 

di chefcookie per banner senza 

consenso



IL RISULTATO

https://www.regione.emilia-romagna.it

https://www.regione.emilia-romagna.it/


IL BANNER PER LA GESTIONE DEI 
COOKIE NEI SITI DELLA REGIONE

EMILIA-ROMAGNA



UN ESEMPIO DI CONTENUTI BLOCCATI 
PRIMA DI DARE IL CONSENSO



GRAZIE!

WEBMASTER@REGIONE .EMIL IA -ROMAGNA. IT


