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Cookie, nuove linee guida del Garante Privacy 
 
Il 10 luglio 2021, l’autorità italiana per la protezione dei dati (il “Garante Privacy”) ha approvato le nuove 
linee guida per l’uso dei cookie. La scadenza per conformarsi è fissata al 10 gennaio 2022. 

I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati inviano al terminale (computer, tablet, smartphone, ecc…) 
dell’utente, dove vengono memorizzati, per poi essere ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. Sono 
usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di informazioni 
sui siti (senza l’uso dei cookie “tecnici” alcune operazioni risulterebbero molto complesse o impossibili da 
eseguire). Ma attraverso i cookie si può anche monitorare la navigazione, raccogliere dati su gusti, 
abitudini, scelte personali che consentono la ricostruzione di dettagliati profili dei consumatori. 

Il provvedimento  del Garante indica quali regole applicare alle operazioni di lettura e scrittura all’interno 
del terminale di un utente, con riferimento all’utilizzo di cookie e di altri strumenti di tracciamento. Il 
documento specifica inoltre le corrette modalità di acquisizione del consenso on-line degli interessati. 

Per proteggere la privacy degli utenti, il Garante ha dunque stabilito che d’ora in poi quando si accede alla 

homepage di un sito web deve immediatamente comparire un banner ben visibile, in cui sia indicato 

chiaramente: 

1. che il sito utilizza cookie di profilazione per inviare messaggi pubblicitari mirati; i cookie di profilazione 
potranno essere usati dal Titolare del trattamento soltanto dopo aver acquisito il consenso 
inequivocabile ed informato dell’utente (il semplice movimento del mouse e quindi del puntatore della 
pagina web non è più ritenuto idoneo); 

2. che il sito consente anche l’invio di cookie di “terze parti”, ossia di cookie installati da un sito diverso 
tramite il sito che si sta visitando; 

3. un link a una informativa più ampia, con le indicazioni sull’uso dei cookie inviati dal sito, dove è 
possibile negare il consenso alla loro installazione direttamente o collegandosi ai vari siti nel caso dei 
cookie di “terze parti”; l’utente mantiene, comunque, la possibilità di modificare le proprie scelte sui 
cookie attraverso l’informativa estesa, che deve essere linkabile da ogni pagina del sito. 

Per quanto riguarda l’obbligo di tener traccia del consenso dell’utente, al gestore del sito è consentito 

utilizzare un cookie tecnico, in modo tale da non riproporre l’informativa breve alla seconda visita 

dell’utente. 

In caso di inadempienza potrebbero essere applicate dagli enti competenti le sanzioni previste dal GDPR. 
L’adeguamento deve essere effettuato dal titolare del sito web entro il 10 gennaio 2022: considerata la 
specificità degli interventi tecnici richiesti si consiglia di contattare lo studio/fornitore che si occupa della 
gestione del vostro sito web aziendale.  
 
Riportiamo a seguire il link di collegamento alla pagina del Garante Privacy con le linee guida.  
Linee guida cookies Garante Privacy 
 
Il contenuto della presente avendo esclusivamente carattere informativo non può essere considerato 
esaustivo, pertanto Alfasic S.r.l. rimane a disposizione per approfondire l’argomento con le aziende 
interessate. 
 

https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9677876

