
Istruzioni per l’uso 



Potete scegliere come determinare la 
scomparsa del banner: 
1) DOPO IL CLICK 
2) DOPO LO SCORRIMENTO DEL 

SITO 
3) DOPO 30 SECONDI o frazioni a 

scelta (in questo caso digitare la 
frazione di tempo in secondi) 
 



Potete personalizzare il testo. 
Per procedere, dovete prima scrivere il 
testo nella casella e dopo scegliere 
l’opzione «personalizza» 



Potete scegliere se il banner dovrà 
essere a sfondo chiaro o scuro (non 
sono effettuabili altre modifiche) 
1) Light = chiaro 
2) Dark = scuro 



Potete scegliere a quale pagina 
informativa rimandare il visitatore. 
Lasciando «predefinito» egli viene 
indirizzato alla pagina ufficiale WP. 
Nel caso vogliate indirizzarlo alla 
vostra pagina contenente le 
informazioni sui cookie, dovete: 
1) Inserire il link 
2) Scegliere «personalizzata» 
3) Denominare la «policy link text» 

inserendola nell’apposita casella. 
 

Ad esempio, volendo indirizzare sulla 
vostra pagina PRIVACY 
1) Inserite 

https://vostrosito.wordpress.com/
privacy 

2) Cliccate su «personalizzata» 
3) Scrivete nella casella Policy Link 

Text «Accedi alla pagina Privacy» 



È anche possibile scegliere il testo che 
deve apparire nel pulsante di 
«accettazione». 
Di base è «close and accept» ovvero 
«chiudi per accettare». 
Se invece volete che appaia «accetto», 
«ok» o qualsiasi altro messaggio, dovete 
inserirlo nella casella button text 



La posizione del widget nella lista dei 
widget attivati è ininfluente. 

Apparirà sempre a fondo pagina. 
 

Consiglio a chi ha un traffico elevato 
da iPhone e Smartphone di optare per 

la soluzione «nascondi dopo lo 
scorrimento» o «nascondi dopo 30 

secondi» 



IL TESTO UFFICIALE DI WORDPRESS 
Privacy & Cookies: This site uses cookies from WordPress.com and selected 
partners. To find out more, as well as how to remove or block these, see here: Our 
Cookie Policy 
 
LA TRADUZIONE LETTERALE 
Privacy e Cookies: Questo sito usa cookies di Wordpress.com e di partner 
selezionati. Per saperne di più, così come rimuovere o bloccare i cookies, vedere qui: 
La nostra cookie policy 



Per info e supporto: 
pietro.pontrelli@gmail.com 


