
PRIVACY 

SITI INTERNET - USO DEI COOKIE 
Obbligo di informativa e acquisizione consenso Provvedimento del Garante 

 
Luisa Biazzi 

 
 

 

Regole per la protezione dei dati personali 

 

Dal 4 giugno sono entrate in vigore le regole stabilite dal Garante per la protezione dei dati 

personali relativamente all'uso dei cookie cioè i file di testo che i siti che un utente visita inviano al 

browser da questi utilizzato dove vengono memorizzati e quindi ritrasmessi a tali siti in occasione 

delle successive visite da parte del medesimo utente.  

 

(Le regole sono state definite dal Garante della Privacy con il Provvedimento n. 229 dell'8 maggio 

2014 pubblicato sulla GU n 126 del 3 giugno 2014)  

 

Il Garante ha stabilito che, nel momento in cui si accede alla home page (o ad altra pagina) di un 

sito web, deve immediatamente comparire in primo piano un banner di idonee dimensioni 

contenente le seguenti indicazioni:  

 

a) che il sito utilizza cookie di profilazione al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le 

preferenze manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione in rete;  

b) che il sito consente anche l'invio di cookie “terze parti” (se accade);  

c) il link all'informativa estesa;  

d) l'indicazione che alla pagina dell'informativa estesa è possibile negare il consenso 

all'installazione di qualunque cookie; 

e) l'indicazione che la prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o 

selezione di un elemento dello stesso comporta la prestazione del consenso all'uso dei cookie.  

 

Evidenza del banner 

 

Pertanto, a partire dal 4 giugno, ogni editore. cioè il gestore del sito che l'utente sta visitando dovrà 

farsi carico del rispetto di quanto sopra evidenziato e in ogni sito web dovrà conseguentemente 

apparire il banner sopra citato contenente le indicazioni di cui alle lettere da a) ad e) (ovviamente 

nel caso in cui tali circostanze ricorrano).  

Il banner che dovrà comparire sulla home page dovrà essere di dimensioni idonee cioè tali da 

costituire una percettibile discontinuità nella fruizione dei contenuti della pagina web che si sta 

visitando.  

 

Inoltre il superamento della presenza del banner al video deve essere possibile solo mediante un 

intervento attivo dell'utente (selezione di un elemento contenuto nella pagina sottostante al banner 

stesso).  

 

Nel banner dovrà essere posto il link all'informativa estesa che dovrà contenere tutti gli elementi 



dell'informativa «tradizionale» della privacy (art. 13 del Codice) oltre a descrivere in dettaglio le 

caratteristiche e le finalità dei cookie installati sul sito e consentire all'utente di disattivarne l'uso.  

 

In questa informativa dovranno anche essere inseriti il link aggiornato alle informative e i moduli di 

consenso delle terze parti (o quelli degli intermediari) con le quali l'editore ha stipulato accordi per 

l'installazione di cookie sul suo sito.  

 

Obbligo di notifica al garante 

 

Si ricorda che l'uso dei cookie rientra tra i trattamenti soggetti all'obbligo di notificazione al 

Garante se finalizzati a profilare gli interessati o ad analizzare abitudini o scelte di consumo ovvero 

a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con la sola esclusione dei trattamenti 

tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti.  

 

Sanzioni 

 

Infine le sanzioni:  

- per l'omessa informativa e l'informativa inidonea (come sopra descritta) è prevista la sanzione 

amministrativa del pagamento di una somma da 6.000 a 36.000 euro;  

- per l'installazione dei cookie in assenza di preventivo consenso dei medesimi è prevista la 

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 10.000 a 120.000 euro;  

- per l'omessa o incompleta notificazione al Garante è prevista la sanzione amministrativa del 

pagamento di una somma da 20.000 a 120.000 euro. 


