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CONCEPT
OUR STORY

LexLink nasce dal presupposto che un

concetto ben si può sintetizzare e

trasformare in immagine attraverso uno

studio approfondito.

Partendo dallo studio delle policy privacy

dei noti social network ed e-commerce, si

è cercato di riassumerne il testo, con un

focus sui punti più importanti e indicativi

dalla normativa privacy.

Il secondo step ha invece riguardato la

ricerca dell'immagine più efficace utile

ad orientare e rendere partecipe l'utente

della policy privacy senza snaturare

l'anima del social/e-commerce di

riferimento.LexLink di Sara del Grosso e Lorena Pacelli



Le icone utilizzate richiamano chiaramente

l'oggetto voluto senza rischiare di distrarre

l'utente che, invece, deve rimanere focalizzato

sull'interpretazione dell'informativa privacy.

A tal fine, è stato inserito un breve messaggio

audio introduttivo così da catturare subito

l'attenzione dell'utente.

Inoltre, per rendere la user experience familiare

e non dispersiva, sono stati adottati i font, la

palette colori e la mascotte del social/e-

commerce di riferimento. L'utente avrà così la

possibilità di muoversi nel pannello di controllo

dell'informativa privacy con scioltezza e senza

avvilimento.
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SVILUPPO
il principio di responsabilizzazione;

il principio di trasparenza.

I due principi che hanno guidato lo

sviluppo di questo prodotto sono:

La stesura e la rappresentazione

dell'informativa costituisce, da un lato, un

momento di consapevolezza per il titolare

e, dall'altro, un momento di conoscenza

per l'utente.

Il titolare quindi avrà un quadro completo

dei trattamenti che attua mentre

l'interessato acquisirà per la prima volta

la conoscenza di tutte le informazioni che

lo riguardano.
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OBIETTIVO

Guidare l'utente nell'elaborazione della
conoscenza acquisita e renderlo man in

charge della sua privacy
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PANNELLO DI
CONTROLLO
PRIVACY

Nel pannello di controllo sono state inserite tutte le attività e le funzioni utili,
compresa la gestione dei cookies, in modo da avere tutto a portata di click, ed
effettuato la correzione di eventuali errori contenute nelle policy.
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LA STRUTTURA

GESTIONE

COOKIES
permette di

personalizzare le proprie

scelte

COLLEGAMENTI

IPERTESTUALI
che rimandano alle policy

complete

OGNI FINESTRA
apre un pop-up con le

informazioni essenziali





EMAIL ADDRESS

saradelgrossodpo@gmail.com

lorena.pacelli@gmail.com

PHONE NUMBER

+39 3282712433

+39 3381253142
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