
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

I cookie sono stringhe di testo 
di piccole dimensioni che i siti 
visitati inviano al browser  
dell’utente, dove vengono 
memorizzati per essere poi 
ritrasmessi agli stessi siti du-
rante la stessa sessione di vi-
sita, o alla successiva, con in-
formazioni relative alla navi-
gazione dell’utente.  
I cookie possono essere usati 
per differenti finalità: esecu-
zione di autenticazioni infor-
matiche, monitoraggio di ses-
sioni e, soprattutto, memo-
rizzazione di informazioni su 
specifiche configurazioni ri-
guardanti gli utenti (cioè, 
profilazione degli stessi). 
 
Negli ultimi anni la normativa 
relativa all’uso dei cookie da 
parte dei gestori di siti web e 
alla loro installazione ha subì-
to diverse modifiche, a livello 
sia comunitario sia nazionale. 
 

Il Codice della Privacy (come da  
ultimo modificato con d. lgs. 
69/2012) prevede oggi che:     
(i) per  l’installazione  dei  coo-       

kie strettamente necessari alla 
erogazione del servizio richie-
sto (cd. cookie tecnici) sui ter-
minali utilizzati dagli utenti 
(personal computer, notebook, 
tablet, smartphone, ecc.) non è 
richiesto il consenso preventivo 
di questi ultimi,  fermo restan-
do però l’obbligo di fornire 
l’informativa sulla privacy (che 
reca, tra l’altro, le informazioni 
su finalità del trattamento e sui 
soggetti ai quali i dati personali 
possono essere comunicati);  
(ii) per l’installazione di cookie 
per finalità diverse da quelle 
meramente tecniche (cd. coo-
kie “di profilazione”) vige inve-
ce l’obbligo di previa acquisi-
zione del consenso informato 
degli utenti.  
 
Nel 2014 (con provvedimento 
del 3 giugno), il Garante della 
Privacy ha individuato modalità 
semplificate per l’adeguamento 
ai relativi obblighi da parte dei 
soggetti coinvolti (ossia i gestori 
dei siti web e i terzi che, per il 
tramite dei medesimi gestori, 
installano cookie sui terminali  
 

degli utenti).  
 
Tale provvedimento ha previ-
sto un periodo transitorio per 
procedere all’adeguamento 
alle nuove previsioni, che 
scadrà il prossimo 2 giugno 
2015.  
 
Per accrescere il livello di con-
sapevolezza delle scelte effet-
tuate dagli utenti durante 
l’esperienza di navigazione, 
con il suddetto provvedimen-
to il Garante ha stabilito che, 
quando si accede per la prima 
volta a un sito web in cui sia-
no utilizzati cookie di profila-
zione (anche di terzi), sul vi-
deo dovrà immediatamente 
comparire un banner informa-
tivo dal quale risulti che: 

 il sito utilizza cookie di pro-
filazione per inviare mes-
saggi pubblicitari mirati; 

 il sito veicola eventuali 
cookie di terzi; 

 è possibile  negare  il  con-  
     senso alla installazione di 
     qualunque cookie; 

 proseguendo nella naviga- 
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zione si presta il consenso  
all’uso dei cookie. 

 
Il banner in  questione,  oltre  
a dover presentare dimen-
sioni sufficienti ad ospitare 
l’informativa, dovrà determi-
nare una discontinuità, seppur 
minima, dell’esperienza di na-
vigazione in modo tale che il 
superamento della presenza 
del banner sul video possa av-
venire solo mediante un in-
tervento attivo dell’utente 
(appunto attraverso la sele-
zione di un elemento conte-
nuto nella pagina sottostante 
il banner stesso). 
 
Per non dover riproporre la 
stessa informativa alla secon-
da visita dell’utente al mede-
simo sito, al gestore è consen-
tito  l’utilizzo di  cookie  tecni- 
ci che tengano traccia del con 
senso precedentemente ac-
quisito. 
 
Una seconda informativa in 
formato esteso, e raggiungi- 
bile tramite link direttamen-
te dalla precedente informa-
tiva breve, dovrà essere 
completa e descrivere in  
 
 

maniera analitica le caratte-
ristiche e le finalità dei coo 
kie installati dal sito, consen-
tendo all’utente di escludere 
l’installazione dei singoli 
cookie.  
All’interno dell’informativa 
estesa, dovrà inoltre essere 
inserito il link aggiornato alle 
informative e ai moduli di 
consenso dei terzi con le 
quali il gestore ha stipulato 
accordi per l’installazione di 
cookie tramite il proprio sito. 
Al riguardo, il Garante ritie-
ne necessario che i gestori 
del sito acquisiscano, già in  
fase contrattuale, i link dai 
suddetti terzi. 
 
Si deve osservare altresì che 
l’uso dei cookie di profila-
zione rientra tra le tipologie 
di trattamento soggette 
all’obbligo di notificazione al 
Garante. 
 
Le sanzioni amministrative 
pecuniarie in caso di violazio-
ne degli obblighi sopra men-
zionati sono piuttosto pesanti: 
a) da seimila a trentaseimila 

Euro per il caso di omessa 
informativa o di informati- 
 
    

va inidonea; 
b) da diecimila a centoven-

timila  Euro  per la instal-
lazione di cookie sui ter-
minali degli utenti in as-
senza del preventivo con-
senso degli stessi; 

c) da ventimila a centoven-
timila Euro, per l’omessa 
o incompleta notificazio-
ne al Garante. 

 
È dunque fondamentale, 
nell’imminenza della sca-
denza del 2 giugno prossi-
mo, adeguarsi per tempo al-
la normativa, al fine di evita-
re l’accertamento della vio-
lazione da parte del Garante 
e l’irrogazione delle relative 
sanzioni. 
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