
Shiny Stat (contatore visite free): informativa sulla privacy 

Di seguito riportiamo quanto comunicato da Shiny Stat: 

Ti segnaliamo che il 2 giugno diventerà obbligatorio per i gestori di siti web adeguarsi al Provvedimento  

" Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei 

cookie" (Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014) dell'8 maggio 2014, con cui il Garante per la Protezione dei 

Dati Personali detta le regole sulle modalità di adempimento agli obblighi di rilascio dell'informativa e di 

acquisizione del consenso degli utenti in caso di utilizzo di cookie. In relazione alla suddetta normativa, 

precisiamo che nella configurazione attuale della servizio di Web Analytics ShinyStat, che stai utilizzando, i 

cookie che garantiscono il servizio sono in regime di OPT-OUT.Quindi NON NECESSITANO di CONSENSO 

PREVENTIVO ALL'INSTALLAZIONE (c.d. "Informativa breve").Questo perché la tecnologia utilizzata da Shiny 

prevede sistemi di aggregazione e anonimizzazione dei dati che rendono già conforme alla normativa la tua 

situazione senza che tu debba effettuare procedure di anonimizzazione del codice volontaria, come invece 

avviene per la maggior parte dei sistemi di Analytics offerti dal mercato, per i quali potrebbe servire la richiesta 

del consenso preventivo (c.d. "Informativa breve") o la ritaggatura del sito con un apposito codice per 

l'anonimizzazione. Ti ricordiamo che resta fermo l'obbligo per il gestore del sito di aggiornare opportunamente le 

pagine del sito web dedicate alla informativa sulla Privacy e sui Cookie (c.d. "Informativa estesa"), indicando il link 

alla informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Codice che trovi alla pagina: 

http://www.shinystat.com/it/informativa_privacy_generale_free.html 

dove troverai anche l'altro link importante (che dovrà sempre essere presente sulle pagine del tuo sito dedicate 

alla Privacy Policy) in cui il visitatore potrà negare il proprio consenso all'installazione dei cookie di ShinyStat 

modificando opportunamente le impostazioni del proprio browser o cliccando sull'apposito link per attivare l'opt-

out: 

http://www.shinystat.com/it/opt-out_free.html. 

 


