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Panoramica
L'UE ha approvato la direttiva sulla e-privacy dell'UE nel 2002 e ha innervosito molti webmaster. Le moderne
applicazioni web si basano sui cookie per una serie di motivi. Lo stesso Joomla imposta un cookie di sessione
immediatamente alla prima visita a un sito. Non esiste alcuna funzione all'interno di Joomla per sopprimere i
cookie, quindi l'estensione della Direttiva e-Privacy dell'UE è stata creata per soddisfare questa esigenza.

Esistono alcune estensioni di Joomla create per soddisfare il requisito, tuttavia, pochissime di esse bloccano
effettivamente i cookie vietati da questa legge. La legge stessa è ambigua sui cookie "strettamente necessari"
senza specificare ciò che è "strettamente necessario". Piuttosto che cadere vittima di un'interpretazione, questa
estensione prende una linea dura e blocca TUTTI i cookie.

Maggiori informazioni sulla direttiva e-privacy dell'UE qui:
https://en.wikipedia.org/wiki/Directive_on_Privacy_and_Electronic_Communications
(https://en.wikipedia.org/wiki/Directive_on_Privacy_and_Electronic_Communications) e https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0058:EN :NON (https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0058:EN:NOT)

Maggiori informazioni sul Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) qui: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679 (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679)
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Installazione
1. Scarica la Direttiva e-Privacy dell'UE dalla pagina di download di RicheyWeb.

Questa pagina rimarrà scollegata, poiché il collegamento potrebbe cambiare in futuro. Visitare
http://www.richeyweb.com e utilizzare la funzione di ricerca: cercare "Direttiva UE sulla privacy elettronica".

2. In Joomla / amministratore, vai al menu "Estensioni", al sottomenu "Gestisci" e al sottomenu "Installa".
3. Seleziona la scheda "Carica file pacchetto"
4. Premi il pulsante "Scegli file" per navigare nel tuo sistema e individuare il file del plugin che hai scaricato
5. Premi il pulsante "Carica e installa"

A questo punto l'estensione è installata ma non abilitata. Puoi trovare l'estensione andando nel menu Estensioni e
selezionando "Plugin" o "Moduli". Quando sei nel gestore del plugin / modulo, cerca "direttiva".

Questa estensione è composta da 2 plugin e 1 modulo. Tutti e 3 sono NECESSARI per il corretto funzionamento.
Assicurati di abilitare i plug-in "AJAX - Direttiva sulla e-privacy dell'UE" e "Sistema - Direttiva sulla e-privacy
dell'UE", oltre a selezionare una posizione del modulo e abilitare 'mod_eprivacy'.

Configurazione
Configurazione globale di Joomla
Ad alcuni host non piace consentire la rimozione dei cookie, quindi è necessaria una modifica alla configurazione
nella Configurazione globale di Joomla. Se hai già impostato il dominio dei cookie (nella scheda Sito), non è
necessario modificare nulla. Se il tuo dominio dei cookie è vuoto, dovrai impostare questo valore per assicurarti che
i cookie possano essere rimossi quando gli utenti scelgono di rimuoverli.

L'impostazione è molto semplice e hai diverse opzioni. Supponiamo che il tuo dominio sia example.com e che il tuo
sito web sia su www.example.com

1. Il valore predefinito di Joomla per il dominio dei cookie è il dominio del sito (www.example.com) preceduto da
un "." - quindi sarebbe come: .www.example.com

2. Se intendi condividere i cookie tra i siti nel tuo dominio: .example.com

Nota, questi sono preceduti da un "." (periodo).

Configurazione del modulo
Il modulo deve essere posizionato in una posizione di rilievo all'interno della pagina. Questo modulo fornisce
l'output per ciascuno dei diversi tipi di visualizzazione (eccetto il blocco dei cookie, che non richiede affatto il
modulo).

Nel modello Beez5, funziona bene per metterlo in posizione 12, che è appena sopra l'area dei messaggi di sistema.
Quindi, mettilo da qualche parte vicino alla parte superiore, da qualche parte può essere facilmente visto. Inoltre,
l'assegnazione del menu per il modulo dovrebbe essere impostata su "Su tutte le pagine", altrimenti le opzioni di
accettazione dei cookie potrebbero non essere disponibili su alcune pagine.

Poiché alcune posizioni dei modelli non visualizzano i titoli dei moduli, l'unica opzione all'interno della
configurazione del modulo è un'opzione per visualizzare il titolo all'interno (sopra) il messaggio del cookie. Questa
impostazione è applicabile solo all'opzione di visualizzazione "Modulo Joomla" selezionata nella configurazione del
plugin.

È possibile trovare ulteriori configurazioni del modulo all'interno della configurazione del plug-in.

Configurazione plugin
Il tuo plugin presenterà 5 opzioni per visualizzare il messaggio di accettazione dei cookie, oltre a una sesta opzione
che non mostra alcun messaggio, ma blocca tutti i cookie.

Una breve nota sull'opzione "Messaggio di sistema". Sono state fatte molte segnalazioni riguardo ai messaggi che
non venivano visualizzati in alcuni modelli. Quasi tutti (se non tutti) i framework dei modelli fanno scherzi con i
messaggi di sistema e, di conseguenza, non vengono sempre visualizzati. Ciò include i modelli di Artisteer, quelli





che utilizzano i framework T3 e Gantry e forse altri. L'opzione "Messaggio di sistema" è fornita qui solo per coloro
che hanno avuto successo con esso. A tutti gli altri, suggerirei di utilizzare l'opzione "Modulo Joomla" per ottenere
lo stesso tipo di output.

Si consiglia agli amministratori di testare ciascuno dei tipi di output per determinare cosa funzionerà meglio per il
proprio sito. Man mano che selezioni ciascuna opzione di visualizzazione, noterai che le opzioni di configurazione
cambiano. Vengono visualizzate solo le opzioni di configurazione applicabili all'opzione di visualizzazione.

Cookie di terze parti





I cookie di terze parti sono difficili da gestire, a causa del modo in cui opera Joomla.

Se il tuo server esegue PHP 5.3 o versioni successive e PHP Reflection è incluso nell'installazione di PHP, hai
alcune opzioni per prevenire i cookie di terze parti. Quelli su GoDaddy Shared Hosting - aggiungi "AddHandler x-
httpd-php5-3 .php" al tuo file .htaccess e passerai a PHP 5.3 con le classi Reflection appropriate.

La configurazione del plugin ti informerà se il tuo server non è in grado di gestire questa configurazione. All'interno
del dispositivo di scorrimento "Opzioni avanzate", cerca questo messaggio "Il tuo sistema non dispone delle classi
PHP Reflection; di conseguenza, questa funzione non è disponibile sul tuo server".

Se non vedi quel messaggio, ti verrà presentata un'opzione per selezionare un "Livello di visualizzazione". Fermati
qui, hai qualche configurazione da fare all'interno di "User Manager".

Per il blocco dei cookie di terze parti, questo plug-in assegna dinamicamente un livello di accesso alla sessione
dell'utente quando accetta i cookie. Plugin e moduli assegnati a quel livello di accesso vengono quindi visualizzati
all'utente. Quindi, per effettuare questa configurazione, è necessario disporre di un livello di accesso speciale.

1. Vai a Gestione utenti.
2. Accedi ai "Gruppi di utenti" dal menu pillola.
3. Crea un nuovo gruppo utenti - chiamalo come preferisci - forse qualcosa di descrittivo come "Cookie accettati"

1. Lascia il genitore del gruppo "Pubblico"
2. Salva e chiudi.

4. Immettere "Visualizzazione dei livelli di accesso" dal menu pillola.
5. Crea un nuovo livello di accesso - chiamalo come preferisci - forse qualcosa di descrittivo come "Cookie

accettati".
1. Seleziona la casella per il gruppo "Cookie accettati".
2. Salva e chiudi.

Ora, vai nella configurazione del plug-in della Direttiva e-Privacy dell'UE e, all'interno delle "Opzioni avanzate",
scegli il nuovo livello di accesso appena creato nell'impostazione "Livello di accesso ai cookie accettati".

Infine, modifica la configurazione per ciascuno dei tuoi moduli e plug-in che impostano i cookie e imposta il loro
livello di accesso al nuovo livello che hai creato. Potresti anche considerare di impostare il tuo modulo di accesso al
nuovo livello di accesso, perché gli utenti non potranno accedere finché non avranno accettato i cookie.

Facoltativamente, puoi configurare un livello di accesso "Cookie rifiutati" utilizzando lo stesso metodo dei "Cookie
accettati" di cui sopra. I moduli e i plug-in assegnati a questo livello di accesso verranno visualizzati per gli utenti
che non hanno accettato o rifiutato i cookie. Questo è utile per riempire lo spazio morto in cui risiederanno i moduli
dei cookie.

Un utilizzo alternativo dell'impostazione del livello di accesso "Cookie rifiutati" è quello di consentire al modulo
mod_eprivacy di spostarsi in base al consenso del cookie. Se esistono 2 moduli mod_eprivacy (1 nel livello di
accesso ai cookie accettati e 1 nel livello di accesso ai cookie rifiutati), è possibile assegnare il modulo a 2 diverse
posizioni. Utilizzando questa configurazione, quando un utente non ha accettato i cookie risiede in una posizione
del modulo e quando ha accettato i cookie si sposta in un'altra posizione del modulo. È importante notare che se
utilizzi questa funzione per nascondere il modulo dopo che gli utenti hanno accettato i cookie, violerai
l'articolo 7.3 del GDPR, che richiede di fornire agli utenti un metodo per revocare il consenso.

GeoPlugin
Utilizzando GeoPlugin, è possibile mostrare l'opzione cookie solo agli utenti che si trovano nei paesi dell'UE. Con le
opzioni disattivate, il messaggio di accettazione viene visualizzato a tutti i visitatori.

Prima di abilitare questa opzione, è necessario registrarsi per un account gratuito con http://www.GeoPlugin.com
(http://www.GeoPlugin.com) . Dopo aver registrato il tuo dominio, imposta l'opzione "Usa GeoPlugin" su Sì.

Per coloro che sono preoccupati che le loro configurazioni di terze parti andranno perse per gli utenti non nell'UE,
quando il GeoPlugin è abilitato, se si determina che un utente è al di fuori dell'UE, viene automaticamente
assegnato il livello di accesso ai cookie.

Registrazione di accettazione



http://www.geoplugin.com/
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Alcuni stati dell'UE richiedono che quando un utente accetta i cookie, l'operatore del sito registri tale decisione.

In "Opzioni avanzate" impostare "Accettazione registro" su Sì e qualsiasi accettazione verrà registrata. La tabella
contiene i campi id, ip, country, accettati. L'ID è un ID univoco, in realtà non significa nulla. IP è l'indirizzo IP
dell'utente che accetta. Se GeoPlugin è abilitato, il campo del paese viene popolato con i dati recuperati dall'API
GeoPlugin. Accettato è la data / ora in cui l'utente ha accettato.

Se ti viene richiesto di dimostrare che un utente ha accettato, questo record dovrebbe essere sufficiente.

Traduzione
Questa estensione è stata scritta con l'intenzione di rendere la traduzione il più semplice possibile. Sebbene si tratti
di 2 plug-in e un modulo, tutto il testo visibile all'utente è stato inserito nel file della lingua del plug-in di sistema in
modo che la traduzione avvenga in un unico punto.

1. Copia il file della lingua in /administrator/language/en-GB/en-GB.plg_system_eprivacy.ini
Questo è il tuo modello di lingua, ma deve essere rinominato in modo che corrisponda al tuo codice
lauguage: en-GB deve essere sostituito con il codice della lingua corretto per la lingua di destinazione.

2. I file di lingua contengono una costante di lingua e un valore di lingua, di solito una riga ciascuno. La costante
della lingua è solitamente tutta maiuscola, mentre il valore è sempre tra "virgolette". Traduci la parte racchiusa
tra "virgolette" nella lingua di destinazione.

3. Copia la nuova traduzione nella cartella della lingua che corrisponde al codice della lingua del nuovo file. Ad
esempio, se hai tradotto in spagnolo, il nuovo nome del file sarebbe es-ES.plg_system_eprivacy.ini. Quel file
verrebbe inserito in /administrator/language/es-ES/es-ES.plg_system_eprivacy.ini

Se desideri contribuire o sfogliare i file di traduzione forniti, i file di traduzione si trovano qui nel forum. (/forum/user-
contributed-translation-files)

AIUTO
Non riesco a fare clic sui pulsanti "Accetta" o "Nega"!

Il 100% delle volte ciò è causato da un valore z-index nel modello. Una parte del modello è indicizzata con z sopra i
pulsanti, impedendone la pressione. Prova a passare a un altro metodo di visualizzazione (come Modal) o contatta
lo sviluppatore del modello.

Continuo a essere disconnesso da / administrator!

Il plugin rimuove tutti i cookie che trova durante la navigazione nel frontend del tuo sito web. Questo include il
cookie / administrator se hai effettuato l'accesso a / administrator. La soluzione è utilizzare un secondo browser
durante la navigazione del sito e / amministratore contemporaneamente. Chrome ha la finestra "Incognito", che può
essere utilizzata per mantenere la necessaria separazione durante l'utilizzo di questo plug-in.

Discuti questo articolo nei forum (9 risposte). (/forum/extension-discussions/53-eu-e-privacy-directive)

Condizioni d'uso (/terms-of-use)

politica sulla riservatezza (/privacy-policy)

Poesia (/poetry)

Repository (/repository)
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