
 

INDICAZIONI PER 
AGGIORNAMENTO 

SITO INTERNET 
www.xribabooks.com 

 

1 – Aggiornamento dati nel footer 

 

• Nel footer inserire le seguenti informazioni: 

- Indirizzo della sede legale; 
- Numero iscrizione al REA; 
- Numero C.F.; 
- Indicazione del capitale sociale e se versato interamente o meno. 

 

 

• Al link Cookie policy consentire l’apertura del file contenente l’informativa cookies di IUBENDA; 

• Al link Privacy policy consentire l’apertura di una nuova pagina nella quale vengono inseriti i link ai 
seguenti file PDF: 

- Articoli riconosciuti all’interessato; 
- Procedura esercizio diritti riconosciuti all'interessato; 
- Informativa clienti – consensi cartacei – 1.0 (eliminare dal nome del file “consensi cartacei” poiché è 

un’indicazione per voi affinché posiate distinguerla dall’informativa che metterete nel processo 
attivazione della piattaforma online) 

- Informativa antiriciclaggio - 1.0 
- Informativa newsletter – 1.0; 
- Informativa accesso all’area riservata - 1.0; 
- Informativa registrazioni audio e video durante gli incontri a mezzo piattaforme di teleconferenza - 

1.0; 
- Informativa iscrizione-partecipazione ai webinar - 1.0 

 

  



2 – Newsletter 

 

• Inserire la dicitura « Ho preso visione 
dell’informativa e acconsento all’invio 
della newsletter» avendo cura di attivare 
il controllo sul flag: se l’utente non 
“flagga” il campo, non potrà procedere 
all’inscrizione alla newsletter e deve 
aprirsi una finestra di dialogo che lo avvisi 
in tal senso. 

• La parola informativa deve aprire il file 
“Informativa newsletter - vers. 1.0” 

 

 
• Inserire la dicitura « Ho preso visione dell’informativa e acconsento all’invio della newsletter» 

avendo cura di attivare il controllo sul flag: se l’utente non “flagga” il campo, non potrà procedere 
all’inscrizione alla newsletter e deve aprirsi una finestra di dialogo che lo avvisi in tal senso. 

• La parola informativa deve aprire il file “Informativa newsletter - vers. 1.0” 

 
3 – Area riservata 

 

• Inserire la dicitura « Ho preso visione 
dell’informativa» avendo cura di attivare il 
controllo sul flag: se l’utente non “flagga” il 
campo, non potrà procedere e deve aprirsi una 
finestra di dialogo che lo avvisi in tal senso. 

• La parola informativa deve aprire il file 
“Informativa accesso all’area riservata. 1.0” 
(questa informativa deve essere personalizzata 
inserendo i servizi ai quali si accede tramite 
l’area riservata) 

 


