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La base di una sana sicurezza parte da una lettera: un’analisi del protocollo TSL/SSL a livello di
navigazione e vantaggi a livello di privacy e sicurezza, ma non solo

La quotidianità della navigazione web è infarcita di messaggi che presentano l’utilizzo dei
nostri dati personali: una panoramica sui cookie per scoprire cosa sono, come riconoscerli e
come impattano la nostra privacy

Linee guida sulla corretta impostazione di un’informativa privacy web secondo I principi
cardine del GDPR
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a) Protocollo HTTP
b) Vulnerabilità e minacce
c) Protocollo HTTPS e Certificate Authority
d) SSL/TLS e crittografia
e) Vantaggi: costi, visibilità, identità virtuale e sicurezza
f) Tipologie certificato SSL/TLS e identità digitale
g) Malwarebytes browser guard: quando il certificato non basta
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- HTTP (Hypertext Transfer Protocol): elabora le richieste e le risposte tra client e server;
- Client è lo strumento che utilizziamo per navigare su internet come un pc, un cellulare o un tablet;
- Server è il computer dove risiede il sito che stiamo visitando, ogni sito web ha il suo server a cui ci colleghiamo
- Per navigare tramite HTTP usiamo solitamente un browser web;
- Esempi di browser sono Chrome, Edge, Safari, Firefox, Opera e via discorrendo;
- HTTP gestisce le richieste, durante la navigazione tramite browser, tra il nostro dispositivo con il server
restituendo in risposta il sito web da noi richiesto.
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HTTP
Hypertext Transfer Protocol elabora le richieste client-server tramite un browser web

Informazioni
Nel formato standard HTTP tutte le informazioni sono in chiaro

Vulnerabilità e minacce
Chiunque si intrometta nello scambio tra client e server ha accesso immediato a tutte le informazioni
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- SSL/TLS: secure sockets layer (SSL) e transport layer security (TLS) sono protocolli crittografici di sicurezza,
autenticazione e confidenzialità;
- HTTPS è composto da HTTP unito alla sicurezza garantita da SSL/TLS: secure hypertext transfer protocol
- CA (Certificate Authority) è un soggetto terzo di fiducia, pubblico o privato, abilitato ad emettere un certificato
digitale per garantire l’identità virtuale tramite una procedura di certificazione che segue standard
internazionali e in conformità alla normativa europea e nazionale in materia;
- CA si avvale di un sistema di crittografia a doppia chiave per permettere una navigazione segreta tra client e
server grazie alla loro identificazione.
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HTTPS
Secure Hypertext Transfer Protocol elabora le richieste client-server tramite un browser web con un
protocollo crittografico di sicurezza

Certificato digitale
Certificato rilasciato da una certificate authority (CA) per garantire l’identità digitale del server

SSL/TLS
Lo scambio di informazioni tra client e server avviene in sicurezza tramite la crittografia dei dati
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Certificati SSL/TLS
DIVERSI TIPI DI CERTIFICATI:
- CRITTOGRAFIA SEMPRE PRESENTE
- TLS PIU’ RECENTE E SICURO RISPETTO A SSL
- TLS 1.3 ULTIMO STANDARD
- ESISTONO ALTERNATIVE COME PER ESEMPIO QUIC (USATO DA GOOGLE)

Tutti i certificati vengono rilasciato da una certificate authority (CA) per garantire l’identità digitale del server.
- Certificato DV (Domain Validation) Let’s Encrypt e Certificato DV sono la tipologia standard di crittografia utilizzato
solitamente nei siti vetrina, blog e in tutti quei siti che non richiedono controlli supplementari. Viene verificato il dominio
del sito (esempio privacydesign.it) ed è adatto per siti web vetrina e blog;
- Certificato DWV (Wildcard) per certificare anche i sottodomini;
- Certificato OV (Organization Validation) verifica oltre al dominio anche l’azienda ideale per aziende e negozi online;
- Certificato EV (Extended Validation) verifica dominio, azienda e firmatario utilizzato da grandi e aziende grandi ecommerce.
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Esempio di un certificato SSL/TLS Let’s Encrypt
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La protezione e la sicurezza della navigazione non
dipendono solo dall’https.
Esistono servizi come Malwarebytes Browser Guard che si
occupano di controllare l’attendibilità del sito segnalando
eventuali problematiche e minacce.
L’utilizzo dell’https nei siti web è un primo tassello
fondamentale per una navigazione in sicurezza, ma non
bisogna mai dimenticare che esistono numerose minacce
come per esempio malwares, scams, PUP (potentially
unwanted programs) che possono annidarsi anche in siti
https.
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a) Cookie Policy: aspetti chiave di un’informativa cookie
i.

Cookie: cosa sono

ii.

Cookie: tipologia e finalità

iii. Elenco cookie: dati che devono essere riportati per ogni cookie
iv. Impostazioni privacy
v.

Durata e principi associati

vi. Gestione cookie
b) Cookie banner: quando è necessario il consenso
c) Cookie banner: scrolling, cookie wall, abilitazione e granularità
d) Riepilogo cookie
e) Google Analytics: cos’è
f) Google Analytics: i passaggi dal sito web a Google Analytics
g) Google Analytics e Compliance
h) Google Analytics e consenso
i) Google Analytics: analisi tecnica anonimizzazione
j) Google Analytics: verifica dell’anonimizzazione
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15

Definire per gli utenti cosa si intende per cookie con una spiegazione generale.
I cookie sono informazioni, sotto forma di file di testo, immesse sul tuo browser quando visiti un sito web con il tuo pc,
smartphone o tablet. Inoltre contengono un codice identificativo unico (ID) per etichettare e riconoscere il dispositivo
collegato e vengono creati dal server al momento della connessione. Quando il cookie viene scambiato tra dispositivo e
server quest’ultimo legge l’ID e sa quali informazioni fornire specificamente al dispositivo dell’utente.
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Definire il sito web come divide i cookie per tipologia e finalità.
I cookie banner solitamente scelgono di dividere i cookie secondo le finalità nelle
seguenti tre categorie. Non essendoci una lista ufficiale queste categorie possono essere

ii. Finalità e
categorie

diverse tra vari siti web, l’importante è considerare che queste liste si basano sulle finalità
dei cookie per dividerli. Vista l’impossibilità di elencarli tutti vedremo di concentrarci su
queste tre categorie che sono le più ricorrenti.

Garantiscono la navigazione, l’accesso e la fruizione del web in maniera corretta e rapida.
Inoltre gestiscono le funzionalità del sito, il riconoscimento quando si effettua il login per
l’utilizzo dei servizi, la memorizzazione delle preferenze che permettono la gestione di
1 - FUNZIONALI

Cookie
funzionali

una serie di impostazioni configurabili per utente come la lingua, i permessi del cookie
banner, la personalizzazione dell’interfaccia utente e altri criteri vari. Negli ecommerce
possono tenere traccia degli articoli consultati, delle ricerche svolte e garantire la
conservazione degli articoli nel carrello.
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Sono in grado di studiare i movimenti e le abitudini di consultazione del sito web,
comprese le pagine e i prodotti visualizzati, per consentire suggerimenti inerenti
2 - MARKETING

Cookie di
marketing

elementi che potrebbero interessare l’utente e mostrare pubblicità di servizi mirati e
personalizzati. Nel tempo si viene a creare un profilo in base alla navigazione di un
utente (profilazione).

Possono essere utilizzati dai gestori dei siti web per raccogliere informazioni, in forma
3 - STATISTICI

Cookie
statistici

aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso, analizzare,
monitorare nel tempo e quindi elaborare statistiche generali sul servizio e sul suo
utilizzo.
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prima o terza parte

PRIMA PARTE

TERZA PARTE

Cookie
di prima parte

Cookie
di terza parte

Cookie gestito solo ed unicamente del

Cookie proprietari di terze parti che

gestore del sito web che si sta visitando.

possono essere letti dai proprietari del
cookie. Per esempio un pulsante ‘Mi
piace’ di Facebook imposterà un cookie
che può essere letto da Facebook per
riportare la preferenza sul suo portale.
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Durata

SESSIONE

PERSISTENTI

Cookie
di sessione

Cookie
persistenti

Presenti sono durante la navigazione dell’utente

Rimangono su un dispositivo per un tempo

nelle pagine del sito web. Al termine della

prestabilito

sessione vengono automaticamente cancellati.

specificare tale durata nella cookie policy) e tali

(i

siti

web

dovrebbero

sempre

informazioni verranno trasmesse al server dove
risiede il sito web durante la navigazione.
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Dati cookie
1) Nome: HappyLocalTimeZone
2) Appartenenza cookie: Cookie di prima parte (Domain privacydesign.it per cui risiede
sul dominio del sito web e non altrove)
3) Valore: GMT +0200 (fuso orario)
4) Durata conservazione: cookie di sessione (Session come scritto nella sezione Expires)
5) Finalità: cookie funzionale (raccoglie il fuso orario per fare in modo che le notizie del
sito web vengano lette dagli utenti ad un determinato orario secondo il fuso orario
dell’utente stesso)
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Per il principio di accountability definire le modalità previste per le impostazioni della privacy dal cookie banner
con relative opzioni alla gestione del consenso nelle casistiche in cui siano necessarie. Il consenso deve essere
inequivocabile.
Definire con chiarezza le modalità di gestione del consenso dal cookie banner ai pulsanti presenti sul sito per richiamare il
banner.
Secondo le «Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento - 10 giugno 2021 [9677876]» del Garante per la protezione
dei dati personali deve essere presente in ogni pagina del sito web un link per poter modificare la gestione del consenso:
come esempio viene citato di posizionare un link nel Footer delle pagine web che permetta la modifica o aggiornamento
del consenso.
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Precisare la durata della conservazione dei dati raccolti secondo i principi del GDPR: «I dati raccolti vengono
conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati in base
all’art. 5 GDPR nel rispetto dei “Principi applicabili al trattamento dei dati personali” o in base alle scadenze
previste dalle norme di legge».
Specificare, se necessario, la sezione dove è presente la durata dei singoli cookie e le modalità di verifica sull’obsolescenza
dei dati.

24

Definire il tipo di esperienza dell’utente nel caso utilizzi tipologie di blocco tramite browser o estensioni dello
stesso.
Vista la possibilità dell’utente di settare blocchi direttamente dal browser per quanto riguarda i cookie o tramite estensioni,
come per esempio Malwarebytes Browser Guard, definire le limitazioni in cui potrà incorrere. E’ consigliabile inoltre
precisare cosa comporta la cancellazione dei cookie da parte dell’utente.
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Scrolling e Cookie Wall
- Lo scorrimento della pagina volto a
determinare il consenso (scrolling) non è
uno strumento idoneo a determinare il
consenso dell’utente;
- Il cookie wall è da determinarsi illecito per
l’obbligo di esprimere il proprio consenso
per accedere al sito.
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Granularità
Servono consensi differenziati in base alle
varie tipologie di dati trattati come possono
essere cookie di marketing, statistici in forma
non anonima e di localizzazione per fare alcuni
esempi.
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Abilitazione
Il banner non deve avere i consensi già
attivi di default, questi devono essere abilitati
dall’utente per legittimare il consenso.
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RIEPILOGO

COOKIE BANNER
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Cookie statistico

Codice presente sul sito

Google Analytics è un servizio di monitoraggio gratuito

Tale raccolta di dati avviene mediante uno script

offerto da Google e si occupa di raccogliere informazioni

javascript, un codice presente sul sito, che

sulla navigazione dell’utente nella pagina e di presentarli

permette la comunicazione tra il sito web e

in maniera organica, filtrabile e schematica per capire

Google Analytics grazie ai cookie. Le modalità

l’andamento del sito grazie ai rapporti sul numero di

sono sostanzialmente due, jtag.js e analytics.js, e

utenti, di sessioni, le frequenze di rimbalzo, la durata della

può essere adoperata l’una o l’altra in base alle

visita delle pagine e molto altro. Uno strumento davvero

necessità.

prezioso che si basa sull’analisi dei visitatori e sulla loro
interazione con sito web a scopo statistico.

GOOGLE ANALYTICS PRESO COME ESEMPIO PER VALUTARE COME UN COOKIE STATISTICO PUO’
IMPATTARE LA NOSTRA PRIVACY. I COOKIE DI TRACCIAMENTO, DI AUTOMAZIONE, DI PROFILAZIONE E
STATISTICI RICHIEDONO DI RISPETTARE UNA SERIE DI CRITERI IN FASE DI CONFIGURAZIONE PER
ESSERE GDPR COMPLIANT.
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Gtag.js e analytics.js impostano i seguenti cookie:
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Ha lo scopo anch’esso di
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L’UTENTE SI
COLLEGA AL SITO

VERIFICA SE SONO DISPONIBILI I
COOKIE O VANNO CREATI

REGISTRAZIONE E TRASMISSIONE
NAVIGAZIONE E INTERAZIONE DELL’UTENTE
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DATI VENGONO MANDATI
A GOOGLE ANALYTICS

DATI VENGONO RACCOLTI ED ELABORATI
SECONDO LA CONFIGURAZIONE

PRESENTAZIONE SOTTO FORMA DI
REPORT ANONIMI
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GOOGLE ANALYTICS NON
ANONIMIZZA L’INDIRIZZO IP DI
DEFAULT: RACCOGLIE DATI
PERSONALI

GOOGLE ANALYTICS NON E’ DI
DEFAULT COMPLIANT AL GDPR

IL GESTORE DEL SITO WEB DEVE
ADOTTARE LE MISURE IDONEE
PER POTER UTILIZZARE TALE
STRUMENTO NEL RISPETTO DELLA
PRIVACY
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GOOGLE ANALYTICS NON E’ DI DEFAULT COMPLIANT AL GDPR ANCHE SE IN FASE DI REPORT I
DATI SONO ANONIMIZZATI: PERCHE’

Google Analytics fa parte di un ecosistema ed è

Per

possibile associare servizi come Search Console,

conservare solo i dati necessari per il trattamento.

Google Ads, AdSense e via discorrendo. L’interazione

Se le finalità dichiarate per Analytics nella cookie

tra

e

policy sono a fine statistico in forma anonima

profilazione dei dati personali se non vengono

devono esserlo a partire dalla raccolta e non solo in

anonimizzati nella prima fase di raccolta. Anche se tali

fase di report.

questi

prodotti

riguarda

automazione

il

principio

di

minimizzazione

bisogna

servizi non fossero in essere ricordiamo che di default
Analytics conserva i dati per due anni e future
implementazioni potrebbero fare uso di tali dati.
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Se Google Analytics su un sito web tratta dati non anonimizzati sin
dalla raccolta, è necessario che questi:

Sia bloccato quando
un utente entra nel
sito

Sia presente un
Solo dopo aver ottenuto tale
cookie banner con la consenso il codice può essere
richiesta del consenso
attivato e i dati raccolti
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Il consenso invece non è necessario quando vengono rispettati questi criteri:

È stata accettata
l’informativa del
servizio Google
Analytics

Analytics non ha il
permesso di usare i
dati per altri servizi
Google

Anonimizzazione
degli indirizzi IP in
Google Analytics
(o in modalità
cookieless)
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RACCOLTA DATI INVIATI
TRAMITE /COLLECT

SE E’ PRESENTE &AIP=1
L’ANONIMIZZAZIONE E’ ATTIVA

CON &AIP=1 NON VIENE MIA REGISTRATO
L’INDIRIZZO INTERO DELL’UTENTE
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Sorgente pagina o strumenti
per sviluppatori

Estensione come “Google Chrome
Tag Assistant Legacy (by Google”)

Visto il numero di browser non c’è una procedura

Un’estensione di Chrome che volta installata e attivata

singola. Per fare un esempio si può controllare sui

permette di controllare il codice di Analytics e altri

browser come Firefox e Chrome facendo click

servizi Google in maniera semplice per chi è pratico di

destro sulla pagina e utilizzare le voci “Visualizza

estensioni di Chrome. Presenta una lista visiva dei

sorgente pagina”. Vedere con la ricerca rapida (CTRL

servizi di Google come Analytics, Google Tag Manager e

+

altri e i parametri come ”anonymizeIp ”, “anonymize_ip”

F)

se

sono

presenti

“anonymizeIp”

o

“anonymize_ip” e se sono settati su “true” per

e /connect per controllare la presenza di &aip=1

l’anonimizzazione.
40

- Presente anonymizeIp: true

- Presente nella stringa di /collect “&aip=1”

- Anonimizzazione attiva

- Anonimizzazione attiva
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a) Titolare del trattamento e identità digitale
b) Base giuridica del trattamento
c) Finalità del trattamento
d) Conservazione dei dati
e) Comunicazione dei dati
f) Profilazione e diffusione automatizzata dei dati
g) Diritti dell'interessato
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Titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica che decide le finalità e i mezzi del trattamento («the why and how»),
anche parzialmente;
Nel caso sia una persona giuridica, le persone fisiche che svolgono ruoli di rappresentanza/amministrazione NON vanno
indicate come titolari (si veda sul punto il parere nr. 30915 del 9/12/97 – la disciplina non è cambiata con l’entrata in vigore del
GDPR);
La corretta indicazione del Titolare del trattamento e dei suoi dati di contatto consente all’interessato di individuare il
soggetto a cui rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti (di cui agli artt. 15-21 del GDPR)
Possibile la presenza contemporanea di due o più contitolari o joint controllers del trattamento (ipotesi disciplinata dall’art.
26).
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In caso di presenza di due o più contitolari, il GDPR impone loro di definire con atto giuridicamente vincolante
(genericamente detto «accordo di contitolarità») il rispettivo ambito di responsabilità e i compiti svolti nell’ambito del
trattamento;
Il contenuto essenziale dell’accordo deve essere messo a disposizione dell’interessato;
Ai sensi dell’art. 26, l’interessato può rivolgersi, al fine di esercitare i diritti previsti dal Regolamento, nei confronti e contro
ciascun titolare del Trattamento, indipendentemente dalle disposizioni dell’accordo di contitolarità;
Come chiarito dallo European Data Protection Board (EDPB) nelle linee guida nr. 7/2020, la responsabilità dei contitolari non si
limita alle materia risultanti dall’accordo ma si estende anche alle obbligazioni degli altri titolari ai sensi del Regolamento: «i
contitolari devono assicurarsi che tutto il trattamento congiunto sia rispondente al GDPR»;

Viste le complessità connesse, occorre verificare bene se le circostanze del trattamento richiedano necessariamente la nomina
di due contitolari.
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L’indicazione della corretta base giuridica è elemento fondamentale dell’informativa, in quanto già di per sé idoneo a rivelare
diverse importanti informazioni sul trattamento stesso;

È sempre opportuno considerare attentamente la natura del trattamento prima di indicare la base giuridica;

È possibile che elementi diversi del trattamento richiedano basi giuridiche differenti (es: newsletter nel sito di un ente
pubblico);

In caso di contitolarità, è possibile che i singoli titolari utilizzino basi giuridiche differenti (anche se è richiesto l’uso della
medesima base giuridica per trattamenti e finalità condivise).
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La principale base giuridica per i trattamenti online è il CONSENSO dell’interessato;

Al fine di poter essere validamente considerato come base giuridica, il consenso prestato deve avere alcune caratteristiche
normativamente previste: deve trattarsi di una manifestazione di volontà libera, specifica, informata ed inequivocabile;

Perché possa qualificarsi come manifestazione di volontà libera, il consenso deve essere prestato in assenza di squilibrio di
potere, non deve essere sottoposto a condizioni e, qualora esso non venga prestato, da ciò non deve derivare alcun
pregiudizio per l’interessato;
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Lo squilibrio di potere, introdotto dal considerando 43, agisce come una sorta di presunzione quando il ruolo di titolare del
trattamento è ricoperto da soggetti che si trovano generalmente (e a vario titolo) in posizione di superiorità rispetto ai propri
interessati, come autorità pubbliche e datori di lavoro;

Non si tratta di una presunzione assoluta: se il titolare è in grado di dimostrare che il consenso è stato davvero espresso
liberamente, esso potrà costituire una valida base giuridica.

Ai fini del requisito dell’assenza di pregiudizio, la conseguenza negativa per l’interessato non deve eccedere le normali
conseguenze della minore quantità di dati trattati.

47

Consenso e
Pregiudizio
1

2

Un’applicazione mobile dedicata allo stile di vita richiede,

Un interessato si iscrive alla newsletter di un

all’atto

rivenditore del settore della moda che offre sconti

dello

scaricamento,

all’accelerometro

del

il

telefono.

consenso
Tale

all’accesso

accesso

non

è

generali.

Il

rivenditore

chiede

all’interessato

il

necessario per il funzionamento dell’applicazione, ma è

consenso per raccogliere ulteriori dati sulle preferenze

utile al titolare del trattamento per saperne di più sui

di acquisto in maniera da personalizzare le offerte in

movimenti e sui livelli di attività degli utenti. Un utente

base alle preferenze dell’interessato secondo la

revoca il consenso e scopre che dopo la revoca

cronologia degli acquisti o un questionario facoltativo.

l’applicazione funziona solo in misura limitata. Questo è un

Quando

esempio di pregiudizio, il che significa che il consenso non

consenso, riceve nuovamente sconti per articoli di

è mai stato ottenuto in maniera valida (e quindi il titolare

moda non personalizzati. Ciò non equivale a un

del trattamento deve cancellare tutti i dati personali sui

pregiudizio in quanto l’interessato ha perso soltanto

movimenti degli utenti raccolti in tale modo).

l’incentivo ammissibile.

l’interessato

successivamente

revoca

il
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• Un primo esempio di condizionalità del consenso, descritto all’art. 7 par. 4 del Regolamento, riguarda il caso in cui
l’esecuzione di un contratto sia condizionata alla prestazione del consenso al trattamento di dati che non siano necessari ai
fini dell’esecuzione stessa: in questo caso il consenso prestato non sarebbe espressione di libera scelta ma «forzata» dalla
necessità di eseguire il contratto;
• Anche nel caso in cui il trattamento sia necessario al fine dell’esecuzione del contratto, il consenso non è una base giuridica
adatta; si farà invece riferimento all’art. 6 par.1 lett. b);
• Un altro caso di condizionalità del consenso riguarda il c.d. cookie wall (quando la consultazione di un sito è condizionata
all’accettazione di tutti i cookie utilizzati sul sito stesso);
• Il consenso prestato deve altresì comportare una forma di controllo da parte dell’interessato dei dati forniti al titolare e deve
sempre essere revocabile (senza che ciò comprometta la validità del trattamento antecedente alla revoca);
• In caso di molteplici trattamenti da parte di uno stesso titolare, il consenso prestato deve essere granulare: non è possibile
richiedere un unico consenso per tutti i trattamenti.
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L’altra base giuridica comunemente usata nei trattamenti online è il LEGITTIMO INTERESSE del Titolare, in particolare con
riferimento alle operazioni di marketing diretto (ad esempio tramite profilazione);

Questo uso della base giuridica trovava la sua legittimazione nel considerando nr. 47 del Reg. U.E. 679/2016 ove si leggeva che
il marketing diretto «poteva» rappresentare un legittimo interesse per il Titolare del trattamento, autorizzandolo ad operare
senza il previo consenso dell’interessato;

Questa impostazione è stata definitivamente superata con le Linee Guida in materia di profilazione pubblicate dal Garante in
data 10/06/2021: l’Ente ha ribadito la necessità di ottenere il consenso dell’interessato per ogni trattamento automatizzato dei
dati, concedendo termine sino al 10/01/2022 affinché i Titolari potessero adeguare le proprie informative (e di conseguenza i
propri trattamenti);

Per poter utilizzare il legittimo interesse come base giuridica il Titolare deve operare una preventiva valutazione circa il
bilanciamento tra l’interesse perseguito e la tutela dei diritti e delle libertà degli interessati: questa valutazione viene trasfusa
in un documento chiamato L.I.A. (Legitimate Interests Assessment).
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Altre basi giuridiche hanno un ruolo meramente residuale: ad esempio, alcuni siti istituzionali fanno riferimento all’art. 6 lett. e)
(esercizio di pubblici poteri);

È opportuno tenere presente che la base giuridica indicata nell’informativa privacy di un sito internet riguarda i soli trattamenti
derivanti dalla consultazione del sito stesso;

Pertanto, l’eventuale invio di informazioni tramite un form di contatto presente sul sito potrebbe (e spesso dovrebbe) fare
riferimento ad una diversa base giuridica;

A titolo esemplificativo, un form presente su un sito commerciale/professionale potrebbe dare origine ad un trattamento
fondato sulla base giuridica di cui all’art. 6 par. 1 lett. b) che copre anche la fase precontrattuale.
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Rappresentano gli scopi per il raggiungimento dei quali vengono effettuati la raccolta e il trattamento dei dati;

Le finalità del trattamento devono essere determinate, esplicite e legittime;

La scelta delle finalità perseguite ha profonda influenza sulle caratteristiche del trattamento effettuato sulla base del
principio di proporzionalità, secondo il quale il trattamento non deve eccedere per mezzi e modalità quelle richieste per il
raggiungimento delle finalità dichiarate.
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La proporzionalità del trattamento rispetto alle finalità comporta il rispetto dei principi di minimizzazione del trattamento
(che prevede la raccolta e il trattamento dei soli dati necessari al raggiungimento della finalità dichiarata) e della limitazione
della conservazione (che impedisce la conservazione dei dati raccolti oltre il raggiungimento delle finalità dichiarate);

L’uso indiscriminato di cookies da parte del gestore di un sito internet costituisce una violazione del principio di
minimizzazione dei dati, così come la mancata previsione di un sistema di anonimizzazione dell’IP;

Le finalità perseguite dal Titolare possono mutare nel tempo: tuttavia, il trattamento dei dati già raccolti non potrà continuare
automaticamente adeguandosi alle mutate finalità;

Il Titolare dovrà infatti comunicare all’interessato l’avvenuto cambio di finalità ed ottenere un nuovo, separato ed esplicito
consenso per il perseguimento del nuovo scopo (ovvero individuare una nuova e diversa base giuridica).
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Anche in tema di conservazione dei dati intervengono i già citati principi di minimizzazione del trattamento e di limitazione
della conservazione;

Bisogna infatti considerare che, in presenza di finalità diverse per un singolo trattamento, i tempi di conservazione per le
differenti categorie di dati potrebbero variare per adeguarsi agli scopi perseguiti;

Ai sensi della normativa vigente, il tempo massimo di conservazione deve essere determinato o determinabile: pertanto, al
fine di adempiere al proprio dovere di informazione sarà sufficiente fornire all’interessato i criteri con i quali individuare la
durata massima.
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La comunicazione dei dati dell’interessato ad un soggetto esterno che agisca in qualità di autonomo Titolare rappresenta essa
stessa una forma di trattamento;

Pertanto, sarà necessario indicare sia la base giuridica sia le finalità che vengono perseguite tramite l’invio dei dati
dell’interessato al soggetto terzo;

La comunicazione a terzi non fa venir meno la possibilità per l’interessato di far valere i diritti di cui agli articoli 15-21 del
Regolamento: è dunque opportuno assicurarsi che l’esercizio degli stessi non sia precluso o ostacolato dall’invio dei dati al
soggetto terzo;

La comunicazione rivolta al responsabile del trattamento non richiede separata base giuridica in quanto ricompresa nel
trattamento originario.
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Il Responsabile del trattamento è la persona, fisica o giuridica, o l’organismo che tratta dati personali per conto del Titolare;

I trattamenti operati dal responsabile per conto del Titolare sono disciplinati «da un contratto o da altro atto giuridico a norma
del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la
materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di
interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento» (art. 28 G.D.P.R.);

In particolare, il contratto deve prevedere che il responsabile «tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare
del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo
richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento»;

Pertanto, se il soggetto a cui sono comunicati i dati dell’interessato non rientra nella categoria descritta, andrà considerato
autonomo titolare del trattamento (fare riferimento al principio del why and how).
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Titolare del
Trattamento
• Decide mezzi e finalità del trattamento;

• È vincolato a seguire le istruzioni che gli vengono
fornite dal Titolare;

• Agisce in piena autonomia senza necessità di
autorizzazione o istruzioni da parte di altri soggetti;

• Non può effettuare alcun genere di attività che non
gli sia stata indicata dal Titolare;

• È la figura a cui l’interessato si rivolge per l’esercizio
dei propri diritti;

• Il Trattamento che il responsabile effettua per conto
del Titolare non richiede un’informativa separata dal

• E’ obbligato a fornire istruzioni documentate che
definiscano finalità, mezzi e modalità a responsabili

momento

che

viene

considerato

parte

del

Trattamento originario.

e incaricati.
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Per profilazione si intende l'insieme delle attività di raccolta ed elaborazione dei dati inerenti agli utenti di un servizio, al
fine di suddividerli in gruppi a seconda del loro comportamento;

Il Regolamento prevede un generale divieto di profilazione, prevedendo tuttavia alcune eccezioni:
a.

quanto essa è necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto;

b.

quando il trattamento è autorizzato da una legge o da un regolamento;

c.

quando vi è esplicito consenso da parte dell’interessato;

Il consenso alla profilazione deve essere distinto da ogni altro consenso prestato a diversi aspetti del trattamento;
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Le attività di profilazione finalizzate al marketing diretto venivano frequentemente basate sul legittimo interesse del Titolare, in
accordo col citato considerando 47 del Regolamento;

A seguito del recente provvedimento del Garante Italiano, a partire dal 10/01/2022 ciò non sarà più possibile, rendendo
nuovamente necessario il ricorso al consenso;

La profilazione (così come ogni forma di diffusione automatizzata dei dati) è operazione che comporta gravi rischi per la
riservatezza dei dati trattati: anche in presenza di valido consenso da parte dell’interessato, è opportuno che sia effettuata una
preventiva valutazione di impatto che analizzi la concreta entità dei rischi al fine di predisporre adeguate contromisure;

Questa preventiva valutazione di impatto, detta D.P.I.A. (Data Protection Impact Assessment), deve essere redatta in forma scritta
e conservata dal Titolare.
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All’interessato deve essere riconosciuta e garantita la possibilità di attivare uno dei diritti di cui agli articoli 15-21 del
Regolamento;

A tal fine sarà necessario fornire e mantenere aggiornati i dati di contatto del Titolare;

Per l’esercizio dei diritti è previsto un termine per la risposta di un mese, che può essere esteso a tre mesi nelle ipotesi di
particolare complessità;

È comunque necessario dare riscontro all’interessato entro un mese, anche qualora si intenda usufruire del termine
prolungato e anche in caso di diniego.
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