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Le Linee Guida del Garante Privacy sui cookies 
e le recenti decisioni delle Autorità in tema 
Google Analytics

Inoltre, le Linee Guida stabiliscono 
che il titolare del sito web debba 
predisporre l’informativa (estesa):

• in un linguaggio semplice e 
chiaro;

• completa di tutte le 
informazioni previste dall’art. 
13 GDPR;

• in modo da identificare tutti i 
cookies e gli altri strumenti di 
tracciamento.

Il banner (informativa breve) deve 
avere adeguate dimensioni e 
contenere:

• un comando per chiudere il 
medesimo senza dover 
prestare alcun consenso;

• l’indicazione delle finalità delle 
diverse categorie di cookie;

• un comando per accettare tutti 
i cookie;

• il rimando all’informativa 
estesa e al pannello per la 
gestione granulare delle 
preferenze rispetto alle diverse 
categorie di cookies (es. tecnici, 
analitici, profilazione).

Lo scorso 9 gennaio 2022 sono 
diventate efficaci le nuove Linee guida 
sui cookies (‘’Linee guida cookie e altri 
strumenti di tracciamento - 10 giugno 
2021’’) del Garante Privacy, con le quali 
è stato rafforzato il potere decisionale 
degli utenti riguardo all’uso dei loro 
dati personali quando navigano on line, 
promuovendo una maggiore 
trasparenza. 

Di seguito gli elementi chiave e le 
principali novità delle Linee Guida:

• potenziamento del consenso 
dell’utente che deve essere 
informato e la cui richiesta non 
deve essere reiterata, se non sulla 
base delle condizioni stabilite dal 
Garante nelle Linee Guida; 

• rispetto dei principi di 
accountability e di privacy by design 
e by default;

• impossibilità di acquisire il 
consenso dell’utente tramite il 
semplice scrolling (i.e. scorrimento 
del cursore di pagina);

• divieto del c.d. cookie wall, salva 
l’ipotesi in cui il sito offra 
all’interessato la possibilità di 
accedere ad un contenuto o un 
servizio equivalenti senza la 
prestazione del consenso.
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Di recente, il tema dei cookies ha 
incrociato la questione del 
trasferimento dei dati personali extra 
EU. 

Lo European Data Protection Supervisor 
(EDPS) e l’Autorità Garante Austriaca 
(DSB Authority) si sono entrambe 
espresse in merito all’utilizzo di Google 
Analytics (cookie analitici), che 
comporta il  trasferimento di dati negli 
USA.

Sia l’EDPS che l’Autorità Austriaca 
hanno evidenziato che l’utilizzo degli 
Analytics da parte di Google non 
rispetterebbe le regole europee sul 
trasferimento dei dati. Le misure di tipo 
tecnico, organizzativo e contrattuale 
adottate dalla società americana 
risulterebbero insufficienti e non idonee 
agli standard previsti dalla normativa 
europea in materia. L’uso di Google 
Analytics si porrebbe in contrasto con 
la sentenza “Schrems II” della Corte di 
giustizia (CGUE) del 16 luglio 2020.

L’EDPS, in particolare, ha emesso una 
decisione nei confronti del Parlamento 
Europeo, le violazioni erano relative a 
un sito web del Parlamento stesso.

Nella sua decisione l’EDPS ha ribadito 
che il trasferimento di dati personali 
dall’UE agli USA è soggetto a condizioni 
molto severe: i siti web devono 
astenersi dal trasferire dati personali 
negli USA quando non può essere 
garantito un adeguato livello di 
protezione dei medesimi.

Parallelamente, il Garante austriaco ha 
dichiarato illegale l’uso degli Analytics 
alla luce della sentenza Schrems II.  

Tale decisione è la prima relativa ai 
“101 US Transfer complaints” che 
l’associazione NOYB ha presentato per 
evidenziare le criticità nelle attività di 
trasferimento dei dati verso gli Stati 
Uniti. Seguiranno quindi decisioni di 
altre Autorità sul medesimo tema.

L’EDPB - nella propria lettera del 18 
gennaio scorso - ha rimarcato di 
promuovere, nell’ambito delle proprie 
prerogative, un’interpretazione 
armonizzata, da parte delle diverse 
autorità di controllo, rispetto ai 
requisiti del consenso ai cookies. 

Il tema dei cookies, in particolare 
laddove siano previsti trasferimenti di 
dati negli USA, deve essere 
approcciato facendo valutazioni caso 
per caso e in un’ottica di leggi e linee 
guida nazionali ma anche di leggi e 
indicazioni delle Autorità a livello 
europeo.  
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Today, you need smart lawyers who bring
even more to the table than legal advice and 
memorandums. You need to work better, 
faster and with lower total cost. That takes
someone who knows your business and 
your industry, yet thinks and works in new 
ways. A steady hand at the center of the 
transformation all around us. An expert in 
law, commerce and technology, who is able
to serve you globally. 

To make an impact that matters, you need
an accomplished confidante who is both
pragmatic and pioneering. 

Deloitte Legal invites you to experience the 
future of law, today. Meet current
obligations more effectively while
anticipating future opportunities. 

Experience the future of law, today

Automate complicated and time-consuming
legal activities. Benefit from a commercial 
mindset that integrates legal, business and 
industry expertise. Draw upon our
experience with business operating model 
transformation. 

As you lead your enterprise through
unprecedented complexity and change, 
we’ll work with you not just for you. 
Working together, you’re empowered to 
make confident decisions, guide your
business and take advantage of possibilities. 

Experience the future of law, today. 
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