Legge sui Cookie, il tuo sito è a norma?
Quando visitiamo un sito web esso rilascia sul computer un cookie che può essere
considerato una specie di ricevuta per certificare la visita. I "cookies" sono file di testo in
cui sono scritte informazioni riguardo il sito visitato ed il computer usato per navigare.
Il cookie fa in modo, ad esempio, che quando si cerca con Google, i risultati già
cliccati siano colorati di viola oppure che quando si entra in Facebook compaiano alcuni
aggiornamenti invece di altri nella pagina home delle notizie.
Alcuni siti invece rilasciano cookie maligni che cercano di rubare informazioni private
dai computer degli ignari navigatori.
Per questo motivo il Garante della Privacy ha emanato un provvedimento (n. 229 del 8
maggio 2014) per la protezione dei dati personali, che regolamenta l’utilizzo dei cookies
sui siti web. A partire dal 2 giugno 2015 è diventato obbligatorio per legge rispettare il
provvedimento.
Il Garante ha stabilito che, quando si accede ad una qualunque pagina di un sito web,
deve immediatamente comparire un banner o una lightbox ben visibile in cui sia indicato
chiaramente:
•

Se nel sito internet è previsto l’uso di cookie di profilazione ai fini di invio di messaggi
pubblicitari mirati

•

Se il sito utilizza cookie di “terze parti”, i cookie installati da servizi diversi il sito che si
sta visitando

•

Che sia presente un link a informazioni più dettagliate, con le indicazioni dei cookie
inviati dal sito dove sia possibile negare l’installazione degli stessi mediante checkbox
o mediante link alle pagine di impostazione dei siti che forniscono questi cookie, nel
caso di cookie di “terze parti”

•

L’indicazione che proseguendo nella navigazione del sito si presta il consenso all’uso
dei cookie.

Esempio di banner per avvertire l’utenza dell’uso dei cookie
proposto dal Garante alla Privacy
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Dal sito web del Garante della Privacy, una immagine che indica se, cosa e come
fare per mettere a norma il proprio sito.

Ma cosa rischio se non adeguo il mio sito internet?
Le sanzioni sono tutte di tipo amministrativo e variano in funzione di cosa non viene
rispettato:
•
•
•

Da € 6.000 a € 36.000 per omessa informativa o informativa non idonea.
Da € 10.000 a € 120.000 per installazione di cookie senza il consenso degli utenti
(mancanza del popup).
Da € 20.000 a € 120.000 per omessa o incompleta notificazione al Garante (nel caso si
utilizzino cookie di profilazione è necessario effettuare una notifica al Garante secondo
l’ex articolo 37, comma 1, lettera d).

Vista l’entità delle sanzioni, Vi consigliamo di verificare con il Vs Web Designer se il
vostro sito è o meno a norma.
Restiamo a Vostra disposizione per eventuali delucidazioni. Distinti saluti
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