
Cookie e strumenti di tracciamento.
Come predisporre i siti internet per essere conformi.

Scheda tecnica

Questo scritto fa espresso riferimento, in relazione alle indicazioni generali sorte a seguito
della pubblicazione della versione “definitiva” delle Linee Guida sui cookie da parte
dell’Autorità Garante, a quanto già evidenziato qualche giorno fa .1

1 Cfr. https://studiolegalebroglia.com/2021/08/05/linee-guida-cookie/
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Si procederà quindi, con questa Scheda, a fornire indicazioni con un taglio più pratico, al fine
di predisporre il proprio sito internet perché sia conforme alle indicazioni, possibilmente
anche prima della scadenza dei sei mesi concessi, che decorrono dall’inizio di luglio . Va da sé2

che alcune ripetizioni saranno inevitabili.

Strumenti di tracciamento

Si intendono ricompresi nelle disposizioni recentemente aggiornate tutti gli elementi tecnici
che, come i cc.dd. cookie, posizionano e archiviano all’interno dei dispositivi utilizzati dagli
utenti, stringhe di testo o, comunque, file di vario tipo che fungano da identificatori “attivi”.

Sono, parimenti, considerati strumenti di tracciamento anche quelli che, pur utilizzando una
tecnologia diversa, consentono di effettuare trattamenti analoghi e, quindi, segnatamente, i
cc.dd. identificatori “passivi” .3

Cookie utilizzabili di default: non necessitano di consenso

Il sito, innanzi tutto, di default, non potrà che utilizzare identificatori di natura tecnica.

Sono, in particolare, utilizzabili liberamente, per quanto sia necessario indicarne l’uso nelle
informative, come vedremo nel prossimo paragrafo, gli identificatori che:

● servono esclusivamente per effettuare la trasmissione di una comunicazione su
una rete di comunicazione elettronica;

● servono esclusivamente e nella misura strettamente necessaria, al fornitore, per
erogare un servizio esplicitamente richiesto dall’utente;

3 Come autorevolmente notato, “Sarebbe opportuno integrare e assimilare chiaramente alla disciplina dei cookie HTTP ... anche i
Local Shared Objects detti “Flash cookies”, l’archiviazione locale implementata all’interno di HTML 5, gli identificatori generati
dai sistemi operativi (es. IDFA, IDFV, ID Android ecc.), gli identificatori hardware (indirizzo MAC, numero di serie o qualsiasi altro
identificatore di un dispositivo come i codici IMEI, IMSI, MSISDN), strumenti di terze parti come web-bugs, beacons, pixel tags,
pixel hack, ETags e codice JavaScript, i tracking pixel usati nei servizi email, social plugin, sniffing della browser history ecc. ...”.:
cfr. Michinelli, all’indirizzo:
https://www.cybersecurity360.it/legal/privacy-dati-personali/cookie-e-strumenti-di-tracciamento-proposte-e-considerazioni-sull
e-linee-guida-del-garante/, ultima consultazione 7 agosto 2021, ore 16:00. Pur convenendo con la precisa indicazione v’è da
segnalare, al riguardo, che il provvedimento del Garante, pur non indicando le accennate tipologie di tracciamento che,
effettivamente, costituiscono “una delle forme più insidiose di tracciamento”, comportando la combinazione “tra dispositivi
multipli, per cui si costruiscono profili tra più dati e fonti di dati (cookie, indirizzi IP, localizzazioni ecc.) sfruttando induzioni
probabilistiche, pur in assenza di dati certi identificativi come quelli di login a un determinato servizio” (ibidem), il
provvedimento dell’Autorità pare piuttosto netto nel qualificare, di fatto, come elementi traccianti, tutti quegli strumenti che, in
un modo o nell’altro, sono “utilizzati per ricondurre a soggetti determinati, identificati o identificabili, specifiche azioni o schemi
comportamentali ricorrenti…”. Cfr. scheda di sintesi del Garante:
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9679270

2 Cfr. nota precedente.
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● gli analytics utilizzati per la produzione di statistiche aggregate, in relazione ad un
solo sito o ad una sola applicazione mobile, se:

○ viene mascherata la quarta parte componente dell’indirizzo IP dei cookie di
terza parte;

○ le terze parti si astengono dal combinare gli analytics così minimizzati, con
altre elaborazioni e, sempre le terze parti,

○ si astengono dal trasmetterli a ulteriori terzi .4

○ Rimane consentita, alle terze parti, la produzione di statistiche con dati relativi a
più domini, siti o applicazioni, purché riconducibili al medesimo publisher
(prima parte).

Il banner e l’informativa breve

Il cookie banner da utilizzare di default, a comparsa immediata e di adeguate dimensioni,
dovrà:

● utilizzare un linguaggio semplice e chiaro;

● essere fruibile senza discriminazioni anche da coloro che, per eventuali disabilità,
necessitano di tecnologie assistive o di particolari configurazioni;

● indicare che il sito utilizza solo cookie tecnici e che, solo previo consenso, strumenti
di tracciamento, indicando, nell’informativa breve contenuta nello stesso banner, le
finalità (di profilazione, in generale);

● contenere un link alla privacy policy completa (estesa: v. oltre), che dovrà contenere
l’indicazione delle terze parti, i diritti degli utenti (interessati) e i tempi di
conservazione (anche con riferimento ai trattamenti eseguiti dalle terze parti);

● l’avvertimento che la chiusura del banner, con un clic sulla “X” posta in alto a destra,
comporta il mantenimento delle opzioni di default appena viste, ossia la navigazione
senza installazione di alcuna tecnologia al di fuori di quelle strettamente tecniche;

4 La previsione imporrà una precisa indicazione contrattuale, da parte del publisher, con la terza parte, al fine di avere le
garanzie richieste dal provvedimento. Circostanza, in molte occasioni e settori, di difficile pratica attuazione.
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● il banner dovrà contenere, oltre a quanto visto, con forme e modalità similari alle
precedenti, anche un solo pulsante che funga da consenso al complessivo,
eventuale, ulteriore trattamento per le finalità di profilazione;

● un altro link ad un secondo “livello” (layer) ove si potrà scegliere in modo analitico
quali cookie ed elementi si vogliano (farsi) installare e prestare il consenso all’impiego
di tutti i cookie nell’eventualità in cui, in precedenza, si sia proseguito con il semplice
click sulla “X”. Le indicazioni sulle diverse tipologie e finalità dei traccianti dovranno
essere precise e dettagliate.

L’informativa estesa

L’informativa estesa relativa ai cookie dovrà avere elementi che caratterizzano le usuali e
comunque necessarie privacy notice e le particolari informazioni relative ai traccianti.

Come anticipato sopra, le specifiche informative estese relative ai cookie, rese nel “secondo
livello” di navigazione, dovranno contenere:

● l’indicazione delle terze parti,

● i diritti degli utenti (interessati)

● i tempi di conservazione (anche con riferimento ai trattamenti eseguiti dalle terze
parti);

● i criteri di codifica dei cookie e degli altri strumenti da comunicare, su richiesta,
all’Autorità;

● la possibilità, per gli utenti autenticati, di acconsentire anche al trattamento incrociato
degli utilizzi fatti con più device (si tratta di una opzione che, per verità, parrebbe più
consono inserire nella sezione dedicata allo “stato dei consensi prestati”, più che
nell’informativa estesa; ciò ovviamente non toglie che dovrà essere indicata tale
possibilità con un riferimento o un link dedicato);

● come anticipato, sarà necessaria una analitica indicazione delle tipologie di cookie di
terza parte, e relative finalità e tempi di conservazione dei dati (pare più che
opportuno suggerire il rinvio alle rispettive privacy policy, con indicazioni precise sulla
titolarità dei trattamenti).
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Il footer web

Proprio in relazione all’appena visto secondo “livello”, second layer, cui il banner deve poter
consentire il collegamento, nel footer della pagina online, presumibilmente nella Homepage,
ma è buona prassi che esso sia ripetuto in tutte le pagine, un ulteriore elemento
caratterizzato dallo stato dei consensi prestati, con facoltà di modifica o aggiornamento.

Registrazione della prima visita e opt out di default

Il sistema dovrà essere configurato per tenere registrate le scelte dell’utente e, di
conseguenza, evitare che ad ogni accesso siano riproposte le modalità sopra viste: in altre
parole dovrà essere registrata la prima opzione del visitatore e, a seconda della scelta,
“ricordata” (ovviamente mediante un elemento tracciante).

L’utente, come visto, dovrà poter avere contezza, sin dal footer della pagina web, dello stato
dei consensi prestati per poter, volendo, modificare granularmente le proprie scelte.

Questa opzione potrà essere modificata esclusivamente in tre ipotesi:

● mutano in modo significativo “le condizioni di trattamento” ;5

● in caso sia impossibile, avendo l’utente autonomamente operato sui propri dispositivi
ad esempio eliminando tutti i traccianti o comunque modificato alcune delle
impostazioni al riguardo;

● quando siano decorsi 6 mesi dalla precedente presentazione del banner.

Utenti autenticati e consenso per la sincronizzazione delle operazioni

5 Sia consentito rilevare che l’indicazione del Garante appare estremamente generale: benché nel provvedimento si indichi
l’ipotesi nel senso che segue: “quando mutino significativamente una o più condizioni del trattamento e dunque il banner
assolva anche ad una specifica e necessaria finalità informativa in ordine alle modifiche intervenute…”, l’unico esempio fornito è
quello in cui “mutino le terze parti”. Si tratta, a modesto avviso di chi scrive, di una indicazione da un lato generica e foriera di
possibili abusi e, dall’altro, probabilmente poco attenta alle diverse “condizioni” che un sito internet può comportare. Per quanto
riguarda il primo aspetto, ai publisher potrebbe bastare inserire periodicamente, anche in limitatissimi spazi temporali, anche
solo una nuova terza parte, con pratica elusione di questa importante previsione (è esperienza comune la esasperante necessità
di operare sui banner delle diverse “finalità” degli operatori ad ogni nuovo, anche ravvicinato, accesso ai siti); da altro punto di
vista sarebbe stato probabilmente più utile indicare senza fraintendimenti, soprattutto per gli utenti, quali “condizioni del
trattamento”, si intende: di dati personali, siano cambiate; infine non sembrano potersi evitare ulteriori fraintendimenti tra
condizioni del trattamento dei dati personali e condizioni di trattamento delle clausole contrattuali.
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Nel caso di utenti provvisti di account personali è fatto divieto ai titolari dei siti di incrociare i
dati relativi alle navigazioni con più dispositivi salvo espresso consenso.

Va da sé che, stante la moltitudine di applicazioni mobile e web based che utilizzano, anche
per motivi di sicurezza oltre che per finalità di fidelizzazione e di marketing, la pratica della
iscrizione con creazione di una apposita utenza, fruibile con più dispositivi, fissi e mobili,
l’incrocio dei dei dati sia pratica comune costante dei publisher.

Ne deriverà un massiccio utilizzo del necessario consenso al riguardo, che l’Autorità ha voluto
esplicitamente precisare come necessario.

Qui di seguito un’ipotesi di banner per il primo accesso al sito .6

6 Va da sé che l’ipotesi non è da intendersi quale parere legale, in quanto meramente indicativa e fornita a puro scopo editoriale
e divulgativo. Come sempre, il suggerimento è quello di evitare il fai da te e di rivolgersi a consulenti di comprovata esperienza.
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