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VADEMECUM TESTO PRIVACY 
Come utilizzare al meglio il campo testo della privacy 

Ver.1.1 

 

Nel testo privacy dell’autoregistrazione è sufficiente immettere solo la versione short della privacy facendo 

menzione al testo integrale allegato raggiungibile cliccando sul link di seguito. 

Ecco un esempio di testo Short contenente il link che rimanda alla lettura del testo integrale presente su un pdf 

caricato o sul vostro sito oppure dentro a una share di rete oppure dentro alla sezione UFFICIO > IMMAGINI E FILE  

> FILE ENTE (attribuendo al file visibilità pubblica) 

==============================ESEMPIO======================================= 

Ai sensi del regolamento eu. 679/2016 acconsento al trattamento dei miei dati. L'iscrizione è subordinata 

all'accettazione del file Privacy integrale.  

<a href="https://vostro_url_privacy.pdf"> <i class="fas fa-arrow-alt-to-bottom"> </i><b>PRIVACY</b></a> 

================================================================= 

Occorre sostituire la parte in Blu con un URL che rimanda alla vostro file PDF privacy 

Il file potete caricarlo in qualsiasi share di rete o dentro il vostro CMS (Wordpress / Joomla / ecc..) Ma questi CMS 

potrebbero bloccare il download per cui noi consigliamo di caricarlo in Jforma seguendo la seguente guida: 

1. In Jforma nella sezione UFFICIO > IMMAGINI E FILE  > FILE ENTE (avendo cura di assegnare visibilità 

pubblica) 

 
 

 

2. Dopo averlo caricato cliccare sull’icona Link per vedere il link pubblico 
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3. Copiare il link e sostituirlo al testo in blu  

 
 

 

4. Ecco il risultato finale del testo di esempio con il link privacy appena caricata 

Ai sensi del regolamento eu. 679/2016 acconsento al trattamento dei miei dati. L'iscrizione è subordinata 

all'accettazione del file Privacy integrale. <a 

href="https://jforma.it/jforma/ext/extDownloadPublic.jsp?sk=3ddc0e85-7527-441c-8202-

c0cb397d3c2b_3"> <i class="fas fa-arrow-alt-to-bottom"> </i><b>PRIVACY</b></a> 

5. Che incollerete nel campo PRIVACY dentro CORSI > EDT > AUTOREGISTRAZIONE 

 

Fare attenzione a non cancellare dallo script le virgolette o qualsiasi altro carattere dello script html 

Ora cliccando su anteprima Form (vedi img sotto) viene mostrata l’anteprima della form di autoregistrazione 

 

Ecco cosa vedrebbe il corsista nel riquadro di accettazione Privacy 
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