Avv. Guido Martinelli
Avv. Marilisa Rogolino
Avv. Biagio Giancola

Bologna, lì 19/07/2021

Agli enti in indirizzo
Loro sedi
___________________

Circolare n. 15A/2021

Oggetto: Guida Garante Privacy sui Cookies

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali, con provvedimento del 10
giugno 2021 pubblicato in G.U. il 9 luglio 2021, ha emanato nuove “Linee Guida
Cookie e altri strumenti di tracciamento” aggiornando le precedenti del 2014
alla luce delle innovazioni introdotte dal Regolamento europeo in materia di
privacy – Reg. UE 679/2016.
I contenuti rafforzano il potere degli utenti di decidere riguardo l’uso dei
loro dati personali quando navigano on line, dunque le novità rilevanti si
focalizzano sui seguenti punti.
Informativa obbligatoria per i cookie tecnici
Resta l’obbligatorietà dell’informativa per i cookie tecnici (ossia quelli
necessari per proseguire la navigazione sul sito web), che può essere anche
inserita nell’informativa generale.
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L’informativa agli utenti dovrà altresì contenere i nominativi di eventuali
soggetti terzi destinatari dei dati personali, con rispettivi tempi di conservazione
dei dati.
Il Consenso è obbligatorio
Ora è sempre necessaria un’azione positiva di espressione del consenso
da parte dell’utente, registrabile e documentabile presso il server del sito.
Quindi è espressamente escluso il consenso tramite il cd. ‘scrolling’
tramite lo spostamento in basso del cursore (“scroll down”).
Non è più ammesso il cd. cookie wall, ossia i veri e propri muri, le pareti
che gli utenti possono attraversare, e quindi navigare nel sito web, solo
accettando i cookie e i tracker del dominio.
Da ultimo, il Garante chiarisce l’inopportunità della presentazione del
banner all’utente ad ogni nuovo accesso, chiarendo che il titolare del sito deve
registrare la scelta dell’utente al primo accesso per almeno 6 mesi, mentre può
eventualmente riproporla prima dei sei mesi solo in caso di mutamento
significativo delle condizioni del trattamento, di impossibilità di sapere se un
cookie sia già memorizzato nel dispositivo.
I titolari dei siti avranno 6 mesi di tempo per conformarsi ai principi
contenuti nelle Linee guida e, dunque, entro il 9 gennaio 2022.
Qui di seguito il link del provvedimento
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9677876

Cordiali saluti.
Avv. Biagio Giancola
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