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Trasparenza informativa

User experience

Prestazione del consenso



Premesse

Il Gdpr , per tutelare le persone, richiede di proteggere i dati 
personali.

Hanno rilevanza, oltre a quelle del Regolamento, anche le 
disposizioni del Codice Privacy (art. 122) e quelle della normativa 
ePrivacy (trattamento dei dati personali e tutela della vita privata 
nel settore delle comunicazioni elettroniche).

E’ necessario tenere in considerazione la protezione dei dati sin 
dalla progettazione di sistemi, servizi, applicazioni, ecc..

Laddove è richiesto il consenso dell’interessato o dell’utente, deve 
trattarsi di una manifestazione di volontà libera, specifica, 
informata, inequivocabile. Ne consegue che si deve essere in grado 
di documentarla. 



Cosa succede oggi

Bisogna sempre districarsi (per chi lo fa, e spesso non si è certo 
invogliati…) tra banner, finestre, opzioni e ricerche quasi 
impossibili per capire come vengano “usati” i nostri dati.

Le Linee Guida vogliono far cessare la spesso indiscriminata 
pervasività degli strumenti utilizzati per creare “profili” sempre 
più accurati.

Tutti noi navighiamo con diversi strumenti e per il tramite di 
plurimi servizi e molteplici funzioni. 

Ciò consente l’incrocio di dati personali da molte fonti (c.d. 
“enrichment”): l’esagerata profilazione di persone, abitudini, 
gusti, bisogni, preferenze.



A cosa tendono le novità

Tutele

Controllo 

Reale possibilità di scelta



Cosa stabiliscono

Regolano le operazioni di lettura e di scrittura all’interno del 
terminale di un utente, con specifico riferimento all’utilizzo di cookie 
e di altri strumenti di tracciamento.

Le corrette modalità per la fornitura dell’informativa e per 
l’acquisizione del consenso on-line degli interessati.



Identificativi attivi

Stringhe di testo che 

● il sito web visitato: prima parte, publisher o 

● siti o web server diversi: terze parti, posizionano e archiviano (direttamente se di prima 
parte o indirettamente, tramite i primi, se di terza parte) “dentro” il dispositivo dell’utente 
o nella disponibilità dell’utente.



Come funzionano

Sono identificativi prodotti dai dispositivi, dalle applicazioni, dagli strumenti e dai protocolli 
utilizzati (indirizzi IP, marcatori temporanei, identificativi di altro tipo, come i tag di 
identificazione a radiofrequenza) che lasciano tracce che vengono anche combinate con altri 
identificativi e altre informazioni ricevute dai server e servono non solo per identificare, ma per, 
combinati, creare profili.

Tutto ciò che può archiviare informazioni può esserne dotato (quindi anche IoT, non solo pc, 
tablet, smartphone, ecc.).

I software per la navigazione (browser) possono memorizzare i cookie e poi trasmetterli 
nuovamente ai siti che li hanno generati in occasione di visite successive, mantenendo 
memoria della precedente interazione con uno o più siti.

Le informazioni codificate nei cookie possono includere dati personali (indirizzo IP, nome 
utente, identificativo univoco o indirizzo e-mail) ma anche contenere dati non personali, come 
le impostazioni della lingua o informazioni sul tipo di dispositivo che una persona sta 
utilizzando per navigare nel sito.



Cosa fanno

● Monitoraggio di sessioni, 
● memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni 

degli utenti che accedono al server, 
● agevolazione nella fruizione dei contenuti online, 
● tracciamento articoli in un carrello acquisti, 
● tracciamento informazioni utilizzate per la compilazione di un 

form, ecc.. 

Consentono di caricare i siti più velocemente ma anche di veicolare 
pubblicità comportamentale e misurare efficacia del messaggio.



Identificativi passivi

Sono caratterizzati dalla semplice osservazione di comportamenti 
(“fingerprinting”: identifica il dispositivo utilizzato dall’utente tramite la 
raccolta di tutte o alcune delle informazioni relative alla specifica 
configurazione del dispositivo stesso adottata dall’interessato).

Non consentono di opporvisi, perché non presuppongono alcuna 
archiviazione di info sul dispositivo ma solo l’osservazione del 
comportamento, rendendo identificabile l’utente.



I cookie Tecnici

Sono utilizzati al solo fine di “effettuare la 
trasmissione di una comunicazione su una rete di 
comunicazione elettronica, o nella misura 
strettamente necessaria al fornitore di un servizio 
della società dell'informazione esplicitamente 
richiesto dal contraente o dall'utente a erogare 
tale servizio” (art. 122, comma 1 del Codice della 
Privacy).



I cookie di profilazione

Tutti gli altri “identificatori”, attivi o passivi, utilizzati per 
ricondurre a soggetti determinati, identificati o 
identificabili, specifiche azioni o schemi comportamentali 
ricorrenti nell’uso delle funzionalità offerte (pattern).

Lo scopo è il raggruppamento dei diversi profili all’interno 
di cluster omogenei di diversa ampiezza, in modo che sia 
possibile, tra l’altro, anche modulare la fornitura del servizio 
in modo sempre più personalizzato, al di là di quanto 
strettamente necessario all’erogazione del servizio, oltre 
che inviare messaggi pubblicitari mirati.



Cosa bisogna fare

Identificatori tecnici: 
solo obbligo di fornire specifica informativa, anche eventualmente 
inserita all’interno di quella di carattere generale.

Non tecnici: 
possono essere installati (o utilizzati) esclusivamente previa 
acquisizione del consenso, comunque informato, del contraente o 
utente.



Scroll down

Cookie wall
Salvo sia lasciata possibilità di accedere ad un 
contenuto o a un servizio equivalenti senza 
prestare il proprio consenso all’installazione e 
all’uso di cookie o altri strumenti di 
tracciamento.



Il banner



● Avvertenza: alla chiusura “X” solo tecnici

● Informativa minima: solo tecnici, eventuali preferenze 
modulabili per monitoraggi

● Link informativa estesa + link nel footer di qualsiasi pagina

● Pulsanti “accetta tutti” o “esprimi preferenze” 

● Link ad altra pagina per preferenze (per categorie)



Accetta tuttoPreferenze

ChiudiAvvertenza

Info minima

Link Info estesa



Layer preferenze



Mobile



Gli utenti devono poter modificare le scelte 
compiute 

● sia negative del consenso
● sia positive

in ogni momento, in maniera semplice, immediata e 
intuitiva attraverso un’apposita area da rendere 
accessibile attraverso un link da posizionarsi nel 
footer del sito che ne renda esplicita la funzionalità 
attraverso l’indicazione di “rivedi le tue scelte sui 
cookie” o analoga.

Rivedi le tue scelte



Rivedi le tue scelte sui cookie



Gli analytics
Servono a monitorare l’uso del sito da parte degli utenti (es.: 
pagine visitate, provenienza).

Consentono di migliorare l’esperienza di navigazione e i 
servizi offerti dal sito.



Misurazione delle performance
Rilevazione problemi nella navigazione
Ottimizzazione performance tecniche
Stima potenza dei server
Analisi dei contenuti consultati, ecc.

Se:

Sono tecnici se non consentono la diretta 
individuazione dell’interessato (cd. single out).



Prevedere possibilità che lo stesso cookie sia riferibile non soltanto ad uno, 
bensì a più dispositivi, in modo da creare una ragionevole incertezza 
sull’identità informatica del soggetto che lo riceve (es.: mascherare porzioni 
indirizzo IP all’interno del cookie).

Uso analytics limitato alla produzione di statistiche aggregate e utilizzati in 
relazione ad un singolo sito o una sola applicazione mobile, in modo da non 
consentire il tracciamento della navigazione della persona che utilizza 
applicazioni diverse o naviga in siti web diversi (terze parti).

Lecito il ricorso ad analisi statistiche relative a più domini, siti web o app 
riconducibili al medesimo titolare purché questi proceda in proprio 
all’elaborazione statistica, senza in ogni caso che tali analisi si risolvano in una 
attività che, travalicando i confini di un mero conteggio statistico, assuma 
caratteristiche di elaborazione per decisioni di natura commerciale.



Utilizzo “prima parte”

Valutare possibilità e competenze tecniche per adempiere:

● Obblighi informativi stratificati
● Esperienza di navigazione “user friendly”
● Dimostrabilità delle opzioni prescelte
● Registrazione degli eventuali consensi, cambiamenti 

delle scelte



Utilizzo “terza parte”

Valutare utilizzo di software appositamente progettati 
Cookie Consent Management










