
Le regole e le
buone pratiche
in tema di
utilizzo dei
cookie su
Internet



RICORDARE e CHIARIRE la  normativa applicabile alle
operazioni di scrittura, modifica o cancellazione dei
cookie  sui terminali di comunicazione, come
smartphone, computer, console, smart-tv, assistente
vocale.

SCOPO



- Direttiva 2002/58/CE  (“direttiva e-Privacy”)

- Regolamento 679/2016 (“GDPR“)

- Art. 122, comma 1, del D. Lgs. n. 196/2003 ("Codice

Privacy")

- EDPB - Guidelines 05/2020 on consent under

Regulation 2016/679

QUADRO
GIURIDICO



AMBITO DI APPLICAZIONE
Regole in materia di utilizzo di cookie HTTP, e
altre tecnologie come i «local shared objects»
chiamati a volte «cookies Flash», il «local
storage» implementato all'interno dello
standard HTML 5, le identificazioni tramite
calcolo dell'impronta del terminale o
«fingerprinting», gli identificatori generati dai
sistemi operativi (sia pubblicitari che non:
IDFA, IDFV, Android ID, ecc.), gli identificatori
hardware (indirizzo MAC, numero di serie o
qualsiasi altro identificatore di un
apparecchio), ecc. 

COOKIE



CONSIDERANDO 42 GDPR
Il consenso non dovrebbe essere
considerato liberamente espresso
se l’interessato non è in grado di
operare una scelta autenticamente
libera o è nell’impossibilità di
rifiutare o revocare il consenso
senza subire pregiudizio.

ART. 4 GDPR
«consenso dell’interessato»:
qualsiasi manifestazione di volontà
libera, specifica, informata e
inequivocabile dell’interessato, con
la quale lo stesso manifesta il
proprio assenso, mediante
dichiarazione o azione positiva
inequivocabile, che i dati personali
che lo riguardano siano oggetto di
trattamento.

CONSIDERANDO 43 GDPR
Si presume che il consenso non sia
stato liberamente espresso se non è
possibile esprimere un consenso
separato a distinti trattamenti di
dati personali, nonostante sia
appropriato nel singolo caso, o se
l’esecuzione di un contratto,
compresa la prestazione di un
servizio, è subordinata al consenso
sebbene esso non sia necessario
per tale esecuzione.

I REQUISITI DI
VALIDITÀ DEL
CONSENSO



COOKIE WALL

Il consenso alle operazioni di
lettura e scrittura dei cookie
deve essere specifico.

In caso di installazione di
«cookie wall»,  è fatta salva la
liceità di tale meccanismo se
l'informazione fornita all'utente
indichi chiaramente le
conseguenze delle sue scelte e
in particolare l'impossibilità di
accedere al contenuto o al
servizio in mancanza di
consenso.

Ottenere simultaneamente un
consenso unico per più
operazioni di trattamento
rispondenti a finalità distinte,
senza possibilità di accettare o
rifiutare finalità per finalità, in
alcuni casi, può anche
pregiudicare la libertà di
scelta dell'utente e quindi la
validità del suo consenso.



Il consenso delle persone deve
essere informato conformemente
alle disposizioni  degli articoli 4, 7 e
13 del GDPR.

L'informativa deve essere redatta in
termini semplici e comprensibili a
tutti e deve consentire agli utenti di
essere debitamente informati sulle
diverse finalità dei cookie utilizzati.
L'uso di una terminologia giuridica
o tecnica troppo complessa può
risultare incomprensibile per gli
utenti.

L'informativa deve essere completa,
visibile e in evidenza. 
Un semplice riferimento alle
condizioni generali di utilizzo non è
sufficiente.

CARATTERE
INFORMATO DEL
CONSENSO

L'informativa deve contenere
almeno le seguenti informazioni:    
- l'identità del  titolare o dei titolari
del trattamento delle operazioni di
lettura o scrittura;   
- lo scopo delle operazioni; 
- le modalità di accettazione o
rifiuto dei cookie;
- le conseguenze del rifiuto o
dell'accettazione dei cookie; 
- l'esistenza del diritto di revocare il
consenso.



Il consenso deve manifestarsi
attraverso un'azione positiva della
persona preventivamente
informata delle conseguenze della
sua scelta e che disponga dei
mezzi per esprimerlo.

Continuare a navigare su un sito web, ad utilizzare o
a scorrere un'applicazione non costituiscano azioni
positive assimilabili a un consenso valido.
La Corte di giustizia dell'Unione Europea ha stabilito
con la sentenza del 10 ottobre 2019 (CGUE, 10 ottobre
2019, C-673/17) che l'uso di caselle  di spunta
preselezionate non può essere considerato un chiaro
atto positivo volto a dare il proprio consenso. 
In mancanza di consenso espresso da un chiaro atto
positivo, si deve ritenere che l'utente abbia rifiutato
l'accesso al suo terminale  e l'installazione di  cookie
in quest'ultimo.
Devono essere istituiti sistemi adeguati per
raccogliere il consenso secondo modalità pratiche
che consentano agli utenti di beneficiare di soluzioni
semplici di uso.



Il consenso deve tradursi in un'azione positiva
dell'utente, il rifiuto, invece, può derivare dal silenzio.
L'espressione del rifiuto dell'utente non deve quindi
richiedere alcuna iniziativa o deve potersi tradurre in
un'azione che presenti lo stesso grado di semplicità di
quella che permette di esprimere il suo consenso.
Gli utenti che hanno dato il loro consenso all'uso dei
cookie devono essere messi nella condizione di poterlo
revocare semplicemente e in qualsiasi momento.

RIFIUTO E
REVOCA DEL
CONSENSO



QUALIFICA
DEGLI ATTORI

- Il gestore di un sito (c.d. "editore") che istalla i cookie
deve essere considerato titolare del trattamento, anche
quando subappalta a terzi la loro gestione.
- Sono altresì considerati titolari del trattamento i terzi
che utilizzano i cookie su un servizio elaborato da un
altro soggetto, ad esempio depositando cookie in
occasione della visita al sito di un editore, qualora
agiscano per proprio conto. 
- L'editore che autorizza l'uso dei cookie, anche di terze
parti, dal suo sito o app. mobile deve accertarsi della
presenza effettiva di un meccanismo che consenta di
ottenere il consenso degli utenti.
-L'editore del sito o dell'app. mobile e le terze parti sono
considerati congiuntamente titolari del trattamento
nella misura in cui determinano congiuntamente le
finalità e i meccanismi di lettura e scrittura dei cookie sul
terminale dell'utente. Devono, pertanto, definire in modo
trasparente i rispettivi obblighi al fine di assicurare il
rispetto dei requisiti del GDPR, in particolare per quanto
riguarda la raccolta e la dimostrazione, se del caso, di un
consenso valido.

TITOLARE DEL
TRATTAMENTO



QUALIFICA
DEGLI ATTORI

- Un operatore che memorizza e/o accede a informazioni
memorizzate nel terminale di un utente esclusivamente
per conto di terzi deve essere considerato responsabile
del trattamento. 
- Qualora venga instaurato un rapporto di subfornitura, il
titolare del trattamento e il responsabile del trattamento
devono redigere un contratto o un altro atto giuridico
che precisi gli obblighi di ciascuna parte, nel rispetto
delle disposizioni dell'articolo 28 del GDPR.

RESPONSABILE DEL
TRATTAMENTO



Le impostazioni dei browser e dei sistemi operativi non
possono, da sole, consentire all'utente di esprimere un
consenso valido. 
I browser web offrono numerose impostazioni che
consentono agli utenti di esprimere scelte in materia di
gestione dei cookie e di altri trackers, tuttavia non
assicurano un livello sufficiente di informazione
preventiva degli utenti.
Inoltre, i  browser non consentono, a tutt'oggi, di
distinguere i  cookie in funzione delle loro finalità, anche
se questa distinzione può risultare necessaria per
garantire la libertà del consenso.



- Le finalità perseguite con  i cookie
devono essere note agli utenti
prima che venga loro offerta la
possibilità di acconsentire o rifiutare
l'istallazione dei trackers.
- Il linguaggio utilizzato deve essere
chiaro.
- Ogni finalità va evidenziata e
accompagnata da un breve
descrizione.

COOKIE

- Quando  l'istallazione dei cookie
prevede la raccolta del consenso, è 
 preferibile chiedere agli utenti il   
loro consenso in modo
indipendente e specifico per ogni
finalità perseguita. (FIGURA 
n. 4)
- Tuttavia gli utenti possono con
un'unica azione accettare o rifiutare
totalmente l'istallazione dei cookie,
previa, però, indicazione delle
finalità perseguite. (FIGURA n.5)

- Ogni finalità va evidenziata e
accompagnata da un breve
descrizione. (FIGURA n.1)

- Oltre alle finalità presentate nella
prima schermata, è  preferibile
inserire una descrizione più
dettagliata delle stesse. (FIGURA
n.2)



In aggiunta all'elenco delle finalità
presentate nella prima schermata
dell'informativa, è consigliabile
includere una descrizione più
dettagliata di tali finalità. 
Queste informazioni possono, ad
esempio, essere visualizzate sotto
un pulsante che l'utente può
attivare direttamente o possono
essere rese disponibili cliccando
su un collegamento ipertestuale.

Pubblicità 
personalizzata

IL TUO
CONSENSO

____________
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Pubblicità personalizzata in base alla
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Pubblicità 
personalizzata

____________
Pubblicità 
geolocalizzata

____________
condivisione 
sui social
network

Il consenso è valido solo se gli
utenti sono in grado di esercitare
liberamente il consenso.
Al fine di garantire la libertà del
consenso degli utenti è preferibile
raccogliere il loro consenso per
ogni singola finalità perseguita.

IL TUO
CONSENSO

ACCETTO 
TUTTO

RIFIUTO 
TUTTO

PERSONALIZZA
LA SCELTA

impostazioni
personalizzate

____________

FIGURA n.4FIGURA n.3



Il titolare del trattamento deve
consentire agli utenti di
esprimere il rifiuto all'istallazione
dei cookie attraverso un
meccanismo semplice e chiaro
quanto quello utilizzato per
raccogliere il suo consenso.
E' raccomandabile inserire il
pulsante per esprimere il rifiuto
nella prima schermata. (FIGURA
n.6)
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Gestire 
i cookie

w w w

Gli utenti che hanno dato il loro consenso all'istallazione
dei cookie devono essere messi nella condizione di
poterlo revocare semplicemente e in qualsiasi
momento.
La possibilità di revocare il consenso può essere offerta
ad esempio tramite un collegamento accessibile in
qualsiasi momento dal servizio che si sta utilizzando.
Si consiglia di utilizzare una denominazione intuitiva
come "modulo di gestione dei cookie" o "gestisci i miei
cookie".
L'editore di un sito web , ad esempio, può fornire agli
utenti un  modulo accessibile su tutte le pagine tramite
un'icona "cookie", situata in basso a sinistra dello
schermo, consentendo loro di accedere al meccanismo
di gestione e revoca del consenso. (FIGURA n.7)

REVOCA E GESTIONE
DEL CONSENSO

FIGURA n.7




