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COOKIE POLICY
ll Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato (Gazzetta Ufficiale n. 163 del 9 luglio
2021) le Linee Guida sui cookies e altri strumenti di tracciamento adottati sui siti internet (10
giugno 2021), con l’obiettivo di rafforzare il potere di decisione degli utenti riguardo all’uso dei
loro dati personali quando navigano on line. ll documento è volto ad aggiornare le indicazioni
contenute nel provvedimento n. 229/2014 alla luce delle novità introdotte dal GDPR 679/2016 (in
considerazione dell’evoluzione comportamentale degli stessi utenti della rete sempre più orientati
alla moltiplicazione delle proprie identità digitali come risultanti dall’accesso a plurimi servizi e
funzioni disponibili e, in primo luogo, ai social network), dalle Linee guida dell’European Data
Protection Board (EDPB) del maggio 2020 e delle indicazioni che sono emerse dalla consultazione
pubblica promossa alla fine dello scorso anno. Secondo quanto previsto dalle linee guida, per
l’utilizzo di cookie e degli altri identificatori di tipo tecnico (necessari per il funzionamento del sito
web o per erogare il servizio esplicitamente richiesto dal contraente o dall’utente (cfr. art. 122,
comma 1 del Codice)) il titolare del trattamento sarà assoggettato al solo obbligo di fornire
specifica informativa generale (CD Privacy Policy). Per finalità diverse da quelle meramente
tecniche (es. identificatori di profilazione, utilizzati per individuare schemi comportamentali utili a
modulare la fornitura del servizio in modo sempre più personalizzato nonché inviare messaggi
pubblicitari graditi all’utente) potranno, invece, essere utilizzati esclusivamente previa
acquisizione del consenso informato dell’interessato, anche in base a quanto già previsto dall’art.
122 del D. Lgs 196/03. Non potranno essere utilizzate tecniche come lo Scroll Down (scorrimento
della pagina web) in quanto non ritenute idonee a raccogliere i consensi dell’interessato, né le
tecniche del Cookie Wall, intendendosi con tale espressione un meccanismo vincolante (cd. “take
it or leave it”), nel quale l’utente venga cioè obbligato, senza alternativa, ad accettare o negare in
blocco tutti gli identificatori, pena l’impossibilità di accedere al sito. Vi consigliamo di contattare il
gestore del vostro sito per capire se il vostro sito utilizza solo cookie tecnici o altri tipi di cookie e
provvedere di conseguenza. Restiamo disponibili a interfacciarci con il vostro fornitore per la
produzione di eventuali informative.
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