
Gestione cookie e
tecnologie di tracciamento.

I benefici

• Veloce e scalabile, oltre che molto rapida 
nel comunicare lo stato di consenso;

• L’esecuzione del cookie banner necessita 
di inserire in pagina il JS SDK, rendendo 
semplice l’integrazione;

• Approccio multidisciplinare tra esperti di 
sviluppo, designer e legali;

• Installazione sia On Premises che su 
architettura SaaS già realizzata;

• UXD semplice ed efficace, per essere 
usufruibili già dalla prima visita;

• Soluzione end-to-end customizzata sul 
cliente.

CORA COOKIE CHECK nasce dalle
competenze condivise di
Jump Group e Compet-e.

Offre una soluzione completa per
la compliance dei siti web e delle app

al GDPR e alle disposizioni in
materia di cookie.

Il contesto normativo La soluzione

Le aziende che installano cookie di profilazione 
sono tenute a raccogliere il consenso degli 
utenti (avente  i requisiti di cui all’art. 7 del 
GDPR) e fornire l’informativa privacy, con cui 
rendere trasparenti, fra l’altro, le finalità per cui 
i dati vengono elaborati o trasmessi a terzi.
Qualora il trattamento è basato sul consenso, 
devono essere in grado di dimostrare di averlo 
ottenuto, conservandone prova.

Si tratta di un lavoro molto oneroso per le 
organizzazioni, poiché per ogni cookie non 
tecnico e per ogni script fornito da terza parte 
è necessario coinvolgere differenti aree 
dell’organizzazione (es. area tecnica, legale, 
marketing, ecc.).

COOKIE CHECK consente di adeguarsi 
alle Linee Guida sul Consenso dell’EDPB 
(European Data Protection Board) e alle 
indicazioni del Garante per la protezione dei 
dati.

L’adozione di CORA COOKIE CHECK per-
mette di:

• Identificare le finalità associate e redigere la 
privacy policy e la cookie policy connesse;

• Mantenere bloccata l’esecuzione di tutti 
gli script fino alla raccolta del consenso 
dell’utente;

• Nel caso l’utente fornisca un consenso 
parziale, permettere l’esecuzione dei 
soli script per i quali sono stati raccolti i 
consensi connessi alle finalità utilizzate, 
mantenendo bloccati gli script (o le 
porzioni di script) che utilizzano finalità per 
le quali l’utente non ha prestato il relativo 
consenso.

CORA COOKIE CHECK fa parte della soluzione GRC CORA, una piattaforma software multi compliance 
che consente di gestire, in un unico sistema sinergico, più normative, cogenti e non, ottimizzando i tempi di 
messa in opera e gestione. I moduli sono attivabili in modo indipendente. All’attivazione, il nuovo modulo 
erediterà le informazioni che questo ha in comune con gli altri elementi già operativi.
GRC CORA è disponibile in modalità SaaS e OnPremise per accogliere meglio le esigenze di ogni cliente.



CORA COOKIE CHECK è parte della soluzione GRC 
CORA.

GRC CORA è una soluzione personalizzabile e modulabile 
in base alle specifiche esigenze di ogni realtà.

La suite per la compliance
semplice, completa, scalabile.

Cloud
Marketplace

Ci trovi sul Marketplace AgID
Catalogo dei servizi Cloud

per la PA qualificati

In breve

ANALIZZA SITO WEB
PER IDENTIFICARE COOKIES

IDENTIFICA LE PROPRIETÀ,
LE FINALITÀ E I TEMPI DI 

CONSERVAZIONE

COME FUNZIONA

Conserva in modo
storico le policies

Conserva il
consenso dato dagli

utenti

Consente il
blocco preventivo

dei cookie
CONSENTE DI CONFIGURARE IL BANNER
CON LAYOUT E CAMPI PERSONALIZZATI

Banner personalizzabile e 
dashboard user-friendly per 
l’archiviazione dei consensi

Modulo web server per 
automatizzare il blocco 

preventivo

Data Analytics: la soluzione 
si integra con sistemi terzi 

esistenti (es. Google Analytics)

Compatibile cross-device, cross-
browser

Stabilisce se un utente è stato 
verificato con il “double opt-
in”, archivia i consensi forniti 
da ogni utente sulle diverse 

piattaforme

Storicizzazione delle policy.
Per ogni consenso, tiene traccia 
della cookie policy di cui l’utente 

ha preso visione

Gestione cookie e
tecnologie di tracciamento.


