Febbraio 2022

HAI ADEGUATO IL SITO ALLE NUOVE LINEE GUIDE SUI COOKIES?
Linee Guida del Garante Privacy

Dal 9 gennaio 2022, i titolari di tutti i siti web devono essere conformati alle nuove Linee guida sui
cookie emanate dal Garante privacy.
Nel documento si specificano le corrette modalità di acquisizione del consenso on-line degli
interessati, ove necessario, alla luce della piena applicazione del Regolamento in materia di
protezione dei dati personali (GDPR)
Tra gli aspetti affrontati nelle nuove linee guida, a trovare rilevanza è il meccanismo di acquisizione
del consenso online tramite banner.
Per consentire all’utente di decidere se accettare o meno l’installazione dei cookie, è necessario che
il titolare del sito fornisca un’adeguata informativa che permetta all’interessato di scegliere in modo
libero e consapevole se prestare o meno il proprio consenso.
Unica eccezione viene fatta per quei siti web che utilizzano esclusivamente cookie tecnici. In questo
caso non sarà necessario predisporre un banner informativo poiché, l’installazione di questi cookie
non necessita di consenso alcuno.
Basterà quindi indicare semplicemente nell’home page del sito o all’interno dell’informativa privacy
che lo stesso utilizza esclusivamente cookie tecnici.
Vi ricordiamo le principali novità:
I cookies analitici (es: Google analytics con IP anonimizzato) sono stati equiparati ai cookie tecnici
e non richiedono esplicito consenso all’installazione
Se presenti cookies di profilazione, va integrata la cookie policy specificando i tempi di
conservazione dei dati e deve essere implementato un sistema che permetta di rilevare il
consenso in modo inequivocabile.
Il banner dovrà quindi essere rivisto e dovrà contenere:
Un comando che chiuda il banner (X) senza prestare il consenso
Un comando per accettare tutti i cookies
Un link che apra una pagina in cui poter scegliere le funzionalità che si vogliono installare ed
eventualmente revocare il consenso che è già stato espresso. Questa pagina dovrà poter essere
raggiunta in qualsiasi momento dal footer del sito. Il cookie wall viene bandito ovvero non è
possibile accettare forzatamente l’installazione dei cookies per poter accedere a determinate
pagine.
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