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Oggetto
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• Linee guida in materia di trattamento di dati personali 
per profilazione on line - 19 marzo 2015 (GU n. 103, 6 
maggio 2015)	


• Individuazione delle modalità semplificate per 
l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei 
cookie - 8 maggio 2014 (GU n. 126, 3 giugno 2014)



Scheda Sinottica
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• destinatari: fornitori dei servizi della società dell'informazione, 
nonché tutti i soggetti che comunque offrono ai propri utenti 
servizi on line accessibili al pubblico attraverso reti di 
comunicazione elettronica 	


• ambito: servizi offerti on line	


• oggetto: la profilazione (del singolo utente o del terminale)	


• finalità: l'intento di “armonizzare, semplificandole, le diverse 
modalità attraverso le quali è possibile garantire il rispetto dei 
principi applicabili in materia di protezione dei dati personali 
nell'espletamento delle attività che caratterizzano la fornitura di 
servizi on line”.	


• beneficiari: utente (autenticato o non autenticato) 	


• diritti: informativa, consenso preventivo, diritto di opposizione e 
policy di data retention



Modalità idonee a garantire la tutela degli utenti
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• modalità e contenuto dell’informativa	


• richiesta del consenso e modalità di opposizione	


• attività di profilazione mediante:	

• trattamento, in modalità automatizzata, dei dati personali degli utenti 

autenticati in relazione all'utilizzo del servizio per l'inoltro e la ricezione 
di messaggi di posta elettronica;	


• incrocio dei dati personali raccolti in relazione alla fornitura ed al relativo 
utilizzo di più funzionalità diverse tra quelle messe a disposizione 
dell'utente;	


• ad eccezione dell'utilizzo dei cookie, utilizzo di altri identificatori 
(credenziali di autenticazione, fingerprinting etc.), necessari per 
ricondurre a soggetti determinati, identificati o identificabili, specifiche 
azioni o schemi comportamentali ricorrenti nell'uso delle funzionalità 
offerte (pattern).	


• rispetto del principio di finalità nella conservazione dei dati 
personali degli utenti



Uso dei Cookie
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Il tuo sito/blog installa cookie? Cosa devi fare 

La notificazione è  
a carico del soggetto 
terza parte  che 
svolge  l’attività di 
profilazione 

Segnalarli  
nell’informativa 

Inserire il banner e  
richiedere il consenso  

ai visitatori 

Notificare 
al Garante 

Tecnici o analitici  
prima parte 

Nessun cookie 

Di profilazione terze parti 

Analitici terze parti 
(se sono adottati strumenti che riducono il 
potere identificativo dei cookie e la terza 
parte non incrocia le informazioni raccolte 
con altre di cui già dispone) – vedi punto 2 
dei «Chiarimenti in merito all'attuazione 
della normativa in materia di cookie» 

Di profilazione prima parte 

Analitici terze parti 
(se NON sono adottati strumenti che riducono 
il potere identificativo dei cookie e la terza 
parte non incrocia le informazioni raccolte con 
altre di cui già dispone) – vedi punto 2 dei 
«Chiarimenti in merito all'attuazione della 
normativa in materia di cookie» 

Art .2, par. 5, Direttiva 2009/136/CE 
e art. 122, comma 1, Codice privacy 

Art .2, par. 5, Direttiva 2009/136/CE 
e art. 122, comma 1, Codice privacy 

Art. 37, comma 1, lett. d), 
Codice privacy 

IMPORTANTE: per una corretta interpretazione degli adempimenti 
previsti, si raccomanda la consultazione del Provvedimento del 
Garante dell’8 maggio 2014 e dei «Chiarimenti in merito 

all’attuazione della normativa in materia di cookie».  
I documenti sono disponibili su www.garanteprivacy.it/cookie   

LEGENDA:       adempimento previsto        adempimento non previsto CHE TIPO DI COOKIE INSTALLI? 



Modalità idonee a garantire la tutela degli utenti
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• modalità e contenuto dell’informativa	


• richiesta del consenso e modalità di opposizione	


• attività di profilazione mediante:	

• trattamento, in modalità automatizzata, dei dati personali degli utenti 

autenticati in relazione all'utilizzo del servizio per l'inoltro e la ricezione 
di messaggi di posta elettronica;	


• incrocio dei dati personali raccolti in relazione alla fornitura ed al relativo 
utilizzo di più funzionalità diverse tra quelle messe a disposizione 
dell'utente;	


• ad eccezione dell'utilizzo dei cookie, utilizzo di altri identificatori 
(credenziali di autenticazione, fingerprinting etc.), necessari per 
ricondurre a soggetti determinati, identificati o identificabili, specifiche 
azioni o schemi comportamentali ricorrenti nell'uso delle funzionalità 
offerte (pattern).	


• rispetto del principio di finalità nella conservazione dei dati 
personali degli utenti



Consenso online
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• utente NON autenticato	


• utente autenticato 	


• fase preliminare all’autenticazione o 
alla creazione dell’account



Considerazioni finali
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Art. 37 – Notifica al Garante
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• dati genetici, biometrici o dati da geolocalizzazione di persone od oggetti;	


• dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione 
assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla 
fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e 
diffusive, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;	


• dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od 
organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, 
religioso o sindacale;	


• dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo 
o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di 
consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione 
elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili 
per fornire i servizi medesimi agli utenti;	


• dati sensibili in banche di dati per selezione del personale per conto terzi e dati sensibili 
per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;	


• dati in banche dati gestite per il rischio sulla solvibilità economica, la situazione 
patrimoniale, il corretto adempimento di obbligazioni, comportamenti illeciti o 
fraudolenti.



Art. 5 - Oggetto ed ambito di applicazione 
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1. Il presente codice disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti 
all'estero, effettuato da chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o in un 
luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato.	


2. Il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali effettuato 
da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione 
europea e impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello 
Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai 
fini di transito nel territorio dell'Unione europea. In caso di applicazione del 
presente codice, il titolare del trattamento designa un proprio rappresentante 
stabilito nel territorio dello Stato ai fini dell'applicazione della disciplina sul 
trattamento dei dati personali.	


3. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini 
esclusivamente personali é soggetto all'applicazione del presente codice solo 
se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si 
applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza 
dei dati di cui agli articoli 15 e 31.



Vista la …
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• pronuncia Corte di Giustizia UE 13.05.2014, causa C-131/12 provvedimento Garante n. 229, 
8.05.2014 - "Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del 
consenso per l'uso dei cookie"	


• provvedimento Garante n. 353, 10.07.2014, nei confronti di Google Inc. sulla "conformità al 
Codice dei trattamenti di dati personali effettuati ai sensi della nuova privacy policy" 	


• Opinion WP 29 n. 04/2012 in materia di Cookie Consent Exemption (adottata il 7 giugno 
2012) - Working Document WP 29 n. 02/2013 providing guidance on obtaining consent for 
cookies (adottato il 2 ottobre 2013) 	


• Opinion WP 29 n. 2/2006 sugli aspetti di tutela della vita privata inerenti ai servizi di screening 
dei messaggi di posta elettronica (adottata il 21 febbraio 2006)  	


• Opinion WP 29 n. 10/2004 sulla maggiore armonizzazione della fornitura di informazioni 
(adottata il 25 novembre 2004)  	


• Opinion WP 29 n. 9/2014 sull'applicazione della Direttiva 2002/58/EC al device fingerptinting 
(adottata il 25 novembre 2014)  	


• comunicazione WP 29 del 23 settembre 2014 indirizzata a Google Inc. contenente 
l'indicazione delle possibili misure da implementare per rendere i trattamenti di dati effettuati 
dalla società conformi al quadro normativo europeo in materia di protezione dei dati 
personali
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