Modello di email per
presentare l’offerta al cliente
Caro Cliente,
grazie al nostro partner iubenda (www.iubenda.com), stiamo lavorando per assicurarci che
tutti i siti e le app del nostro network siano conformi ai requisiti imposti dalle principali normative internazionali, come il GDPR (il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
dell’Unione Europea), la Cookie Law, il CCPA (il California Consumer Privacy Act) e la
LGPD (la Legge Generale brasiliana sulla Protezione dei Dati Personali).
Data la delicatezza di questo argomento, ti chiediamo di prestare massima attenzione a
quanto segue.
Il mancato rispetto delle norme sulla privacy comporta infatti il rischio di ingenti sanzioni
che possono arrivare anche fino al maggior valore tra 20 milioni di euro ed il 4% del proprio fatturato.
Insieme a iubenda, azienda composta da figure sia legali che tecniche, specializzata in questo settore, abbiamo dunque elaborato una proposta per offrire a tutti i nostri clienti una
soluzione semplice e sicura alla necessità di adeguamento legale.
In particolare, avvalendoci delle soluzioni professionali offerte da iubenda, possiamo occuparci di:
•

predisporre una privacy e cookie policy personalizzata per il tuo sito/app;
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•

adeguare il tuo sito ai requisiti della Cookie Law (e al CCPA, dove necessario) installando un sistema completo per gestire la visualizzazione di un cookie banner alla
prima visita di ogni utente e l’ottenimento di un valido consenso all’installazione
dei cookie;

•

registrare i consensi prestati dagli utenti quando compilano un modulo di contatto,
registrazione o iscrizione alla newsletter presente sul tuo sito/app, nonché le richieste di opt-out degli utenti californiani in conformità con il CCPA;

•

predisporre un documento di termini e condizioni per disciplinare la relazione contrattuale con i tuoi utenti.

Rispondi a questa email per ulteriori informazioni sui requisiti di legge e sulle soluzioni di
iubenda, o se desideri ricevere una proposta personalizzata secondo le tue esigenze di conformità.
Importante: abbiamo scelto una soluzione professionale e legalmente accurata, e faremo del nostro meglio
per adeguare il tuo sito/app alle normative, ma non siamo dei professionisti legali e non possiamo dunque
offrirti alcuna garanzia di conformità. Se desideri la certezza del rispetto di tutte le norme, è necessario coinvolgere un avvocato che si occupi in prima persona di revisionare a 360° la tua attività, anche al di là di
quanto necessario ai fini dell’adeguamento del tuo sito/app. Se non hai un consulente legale di fiducia a cui
rivolgerti, possiamo metterti in contatto con uno degli avvocati del network di partner legali di iubenda.

Scrivici pure per ulteriori informazioni sull’offerta, così da assicurarci il prima possibile
che tutto sia a norma.
Saluti ed a presto,
La Web Agency
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