
INSTALLAZIONE di iWt CookieAlarm
Gestione del blocco preventivo dei COOKIE per adeguamento alla COOKIE LAW

Compatibile con  Joomla versione 2.5 e Joomla versione 3.0

PREDISPOSIZIONE GENERALE SITO WEB

1. ACCEDERE al pannello amministrazione
2. SOSPENDERE eventuali altri plugin o funzioni di gestione dei cookie
3. CREARE un nuovo gruppo utenti “Blocco-cookie” (o altro nome a piacere)

4. CREARE un nuovo livello di accesso, che per comodità chiamerò “Blocco-cookie” (o altro 

nome a piacere) a cui è associato il gruppo di utenti omonimo

5. CREARE la pagina della privacy policy, quindi creare un nuovo articolo “privacy” o “policy” o

“cookie-policy” 
6. CREARE una specifica voce di menù in modo da generare un URL per questo articolo e 

pubblicare il link in tutte le pagine (consigliato in footer) e consigliamo vivamente di impostare



il robots per quella pagina in No index, follow (così se qualcuno vi copia il testo della pagina 

non ci sono, eventuali, problemi di duplicazione dei contenuti

L’URL della pagina privacy è : http://dominio.TLD/cookies-policy.html
7. INSTALLARE il PLUGIN da gestione estensioni  installa da file  iWt cookie alarm  

v1.x.x.zip. 

8. Andare in Estensioni Plugin e cercare il plugin appena installato iWt CookieAlarm.
9. Configurare prima di tutto i testi ( italiano e inglese se utilizzato ), e le url degli articoli 

cookie policy appena creati.



Configurazione Base Plugin

Selezionare ( se non già selezionato ) si nella voce Allinone, in modo tale da raggruppare i cookies 

in un solo gruppo.

1. Selezionare il livello di accesso al gruppo appena creato (es. Blocco cookies ). 
2. Attivare il plugin e salvare ( le voci social, analytics e advartising fanno parte della 

configurazione con allinone settato su No, quindi una configurazione avanzata che vedremo 

in seguito ).
3. ACCEDERE al singolo plugin o modulo e associare il livello di accesso a “Blocco-cookie”
4. Esempio: plugin di gestione dei pulsanti social “Content – Fast Social Share”

5. Se la sezione cookie non è presente all'interno di un modulo o plugin, ma appartiene ad una 

porzione di codice all'interno di un componente di terze parti, la configurazione è più 

complessa. Bisognerebbe ricercare la sezione di codice contente la dichiarazione dei cookies

e bloccarla inglobandola all'interno di tale if:

<?php 

        
        $iwt_user = JFactory::getUser();
        
        $JAccessReflection = new ReflectionClass('JUser');
        $_authLevels = $JAccessReflection->getProperty('_authLevels');
        $_authLevels->setAccessible(true);
        $iwt_groups = $_authLevels->getValue($iwt_user);
        
        $iwt_plugin = JPluginHelper::getPlugin('system', 'iwtcookiealarm');
        $iwt_params = new JRegistry($iwt_plugin->params);



        $iwt_key = array_search( $iwt_params['cookieACL'] ,$iwt_groups);
        
        if($iwt_key):
        
    ?>

  { CODICE RIGUARDANTE I COOKIES DEL COMPONENT }

   <?php endif; ?>

Vediamo come esempio il componente K2:
Come potremo notare, all'interno degli articoli k2 sono presenti i bottoni di social sharing di 
twitter, facebook, google, ecc.

Per bloccare questi fino all'accettazione dei cookie, andiamo nel file
components/com_k2/templates/default/item.php

e cerchiamo l'area di stampa dei bottoni social ( riga 305 circa ) appena dopo della if di 
attivazione o disattivazione social buttons di k2

<?php if($this->item->params->get('itemTwitterButton',1) || 
$this->item->params->get('itemFacebookButton',1) || 
$this->item->params->get('itemGooglePlusOneButton',1)): ?>

<!-- Social sharing -->

e inseriamo il nostro codice in questo modo:

<?php if($this->item->params->get('itemTwitterButton',1) || 
$this->item->params->get('itemFacebookButton',1) || 
$this->item->params->get('itemGooglePlusOneButton',1)): ?>

<!-- Social sharing -->

<?php 
        
        $iwt_user = JFactory::getUser();
        
        $JAccessReflection = new ReflectionClass('JUser');
        $_authLevels = $JAccessReflection->getProperty('_authLevels');
        $_authLevels->setAccessible(true);
        $iwt_groups = $_authLevels->getValue($iwt_user);
        
        $iwt_plugin = JPluginHelper::getPlugin('system', 'iwtcookiealarm');
        $iwt_params = new JRegistry($iwt_plugin->params);
        $iwt_key = array_search( $iwt_params['cookieACL'] ,$iwt_groups);
        
        if($iwt_key):
        
    ?>

<div class="itemSocialSharing">

......{altro codice}........

<div class="clr"></div>
</div>

  <?php endif; ?>

<?php endif; ?>



E otterremo il seguente risultato
Cookies non attivi:

Cookies attivi:
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