
COOKIES POLICY  
Avv. Deborah Bianchi 

(Aggiornamento del 21 Aprile 2022) 

(Nuove Regole. Garante Privacy “Linee guida cookie e altri strumen2 di tracciamento - 10 giugno 2021”) 

h"ps://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9677876  

La Cookies Policy deve essere pubblicata secondo i seguen7 criteri: 
1 il banner non deve contenere opzioni di consenso già flaggate. Rischio Sanzioni. 

Nell’esempio soBostante si vede come deve presentarsi il banner: 
 

2 a livello tecnico, quando l’utente accede per la prima volta deve sostenere solo  
cookies tecnici altrimen7 ci sono le sanzioni. Una volta che ha faBo l’accesso, l’utente 
deve avere la facoltà di scegliere se vuole flaggare una delle opzioni di consenso 
oppure selezionare rifiuta oppure selezionare la croce>a in alto a destra per 
chiudere il banner conservando unicamente i cookies tecnici. Si veda soBo: 

 

3 il cookies wall è illecito ovvero riproporre all’utente il banner finchè non ha 
formulato una scelta. Il banner deve apparire al primo accesso dopodiché non deve 
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essere riproposto a quell’utente salvo che non vi siano nuove modifiche da segnalare 
oppure se sono trascorsi 6 mesi dal primo accesso o ancora se è impossibile, per il 
sito, sapere se un cookie sia stato già memorizzato nel disposi7vo. 

4 lo scrolling del sito non è più un valido consenso ma i consensi devono essere 
documenta7. Si consiglia di adoBare un soQware che impone l’espressione chiara di 
un consenso tramite flag e correBamente non considera il meccanismo dello 
scrolling. 

5 il soQware per la Cookies Policy deve conservare il Registro dei Consensi dell’utente 
costantemente aggiornato e far apparire a video una piccola icona sulla quale 
l’utente può cliccare per verificare lo stato dei propri consensi e - se vuole - per 
modificarli. 

Esempio di Registro dei Consensi 
 

Icona per modificare i consensi 

 

CONTENUTO DELL’INFORMATIVA INIZIALE DEL BANNER 



Il banner deve contenere le seguen7 informazioni: 
a) il sito u7lizza cookies tecnici e, previo consenso dell’utente, cookie di profilazione o 

altri strumen7 di tracciamento indicando le rela7ve finalità (informa7va breve); 
b) il link alla privacy policy; 
c) l’avvertenza che la chiusura del banner (ad es. mediante selezione dell’apposito 

comando contraddis7nto dalla X posta al suo interno, in alto a destra oppure 
selezionando rifiuta) comporta il permanere delle impostazioni di default e dunque la 
con7nuazione della navigazione in assenza di cookie o di altri strumen7 di 
tracciamento diversi da quelli tecnici. 

Esempio di BANNER: 
 



TESTO COOKIES POLICY DA PUBBLICARE SE SI 
APPLICANO COOKIES DI PROFILAZIONE 
Bannersui coo 
“Questo sito u)lizza solo cookies tecnici, salvo tuo diverso consenso da esprimere flaggando 
una delle opzioni di consenso indicate di seguito. Ricorda che puoi con)nuare la tua 
navigazione senza esprimere nessun consenso selezionando la croce;a in alto a destra per 
chiudere il presente banner o selezionando rifiuta. Per saperne di più leggi la dichiarazione 
per i cookies e le informazioni sui cookies che trovi cliccando qui LINK Cookies Policy. 
Per tu;e le nostre regole sulla privacy vai alla nostra Privacy Policy url www.nomesito/
privacy” 

Testo completo Cookies Policy 
Il presente Sito web u7lizza cookies tecnici per garan7rne l’ordinaria navigazione e fruibilità. I cookies tecnici 
non monitorano la condoBa dell’utente. I cookies anali7ci invece rilevano le preferenze dell’utente. Pertanto 
salvo alcuni che servono per scegliere la lingua o per salvare la password, tu\ gli altri devono essere spiega7 
ed espressamente consensua7 dall’utente prima di essere a\va7. Prima di con2nuare la navigazione si 
consiglia di leggere la spiegazione sui cookies anali2ci di profilazione e poi decidere se aYvarli ed 
eventualmente quali aYvare mediante la finestra per esprimere le opzioni.  

Il Titolare del TraBamento ha l’obbligo di informa7va nei confron7 dell’utente e l’obbligo di oBenimento del 
consenso per i cookies anali7ci di profilazione in base alla seguente norma7va: 
Garante Privacy, Provvedimento “Individuazione delle modalità semplificate per l´informa)va e l´acquisizione 
del consenso per l´uso dei cookie - 8 maggio 2014” pubblicato in GazzeBa Ufficiale il 3.06.14 
hBps://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3118884 
Comitato dei Garan7 Privacy UE (EDPB), Linee Guida 5/2020 Cookies, 4 maggio 2020 
hBps://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_guidelines_202005_consent_en.pdf  
Garante Privacy, Linee Guida cookie ed altri strumen7 di tracciamento, 10 giugno 2021 
hBps://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9677876  

1. Cosa sono i cookies? 
I cookies sono piccoli file di testo che i si7 visita7 dagli uten7 inviano ai loro terminali, ove vengono 
memorizza7 per essere poi ritrasmessi agli stessi si7 alla visita successiva. I cookies delle c.d. “terze par7” 
vengono, invece, imposta7 da un sito web diverso da quello che l’utente sta visitando. Questo perché su ogni 
sito possono essere presen7 elemen7 (immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini, ecc.) 
che risiedono su server diversi da quello del sito visitato. 
2. A cosa servono i cookies? 
I cookies sono usa7 per differen7 finalità: esecuzione di auten7cazioni informa7che, monitoraggio di sessioni, 
memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardan7 gli uten7 che accedono al server, 
memorizzazione delle preferenze, ecc. 
3. Cosa sono i cookies “tecnici”? 
Sono i cookies che servono a effeBuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto dall’utente. Non vengono 
u7lizza7 per scopi ulteriori e sono normalmente installa7 direBamente dal 7tolare del sito web. Senza il ricorso 
a tali cookies, alcune operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero più complesse e/o meno sicure, 
come ad esempio le a\vità di home banking (visualizzazione dell’estraBo conto, bonifici, pagamento di 
bolleBe, ecc.), per le quali i cookies, che consentono di effeBuare e mantenere l’iden7ficazione dell’utente 
nell’ambito della sessione, risultano indispensabili. 
4. I cookies analy2cs sono cookies “tecnici”? 
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No. Il Garante (cfr. provvedimento dell’8 maggio 2014 e Linee guida cookie e altri strumen7 di tracciamento del 
10 giugno 2021) ha tuBavia precisato che possono essere assimila7 ai cookie tecnici se u7lizza7 a fini di 
o\mizzazione del sito direBamente dal 7tolare del sito stesso, che potrà raccogliere informazioni di 7po 
sta7s7co in forma aggregata sul numero degli uten7 e su come ques7 visitano il sito. Qualora, invece, 
l’elaborazione di tali analisi sta7s7che sia affidata a sogge\ terzi, i da7 degli uten7 dovranno essere 
preven7vamente minimizza7 e non potranno essere combina7 con altre elaborazioni né trasmessi ad ulteriori 
terzi. A queste condizioni, per i cookie analy7cs valgono le stesse regole, in tema di informa7va e consenso, 
previste per i cookie tecnici. In via di eccezione, è comunque consen7ta tanto alla prima parte che vi provveda 
in proprio quando alla terza parte che agisca su mandato della prima, la produzione di sta7s7che con da7 
rela7vi a più domini, si7 web o app riconducibili al medesimo 7tolare o gruppo imprenditoriale 
5. Cosa sono i cookies “di profilazione”? 
Sono i cookies u7lizza7 per tracciare la navigazione dell’utente in rete e creare profili sui suoi gus7, abitudini, 
scelte, ecc. Con ques7 cookies possono essere trasmessi al terminale dell’utente messaggi pubblicitari in linea 
con le preferenze già manifestate dallo stesso utente nella navigazione online.  
6. Cosa sono e come funzionano i cookies di Google Adsense e Google Analy2cs. 
Google Adsense e Google Analy7cs u7lizzano cookies: Adsense u7lizza cookies di profilazione e Analy7cs 
u7lizza cookies tecnici di sta7s7ca. 
Il provvedimento n. 229 dell’8 maggio 2014 del Garante della Privacy stabilisce che i cookies di terzi 
necessitano di un avviso. I cookies di profilazione devono essere consensua7, mentre i cookies di analisi del 
traffico (es. Google Analy7cs) non sono sogge\ al consenso dell’utente ma necessitano del banner di 
informa7va breve e del rimando al link dell’informa7va privacy del terzo al fine di consen7re all’utente di 
disa\varli. 
Nel caso del 7tolare del sito web che installa cookies di profilazione di terze par7, gli obblighi di informa7va e 
consenso gravano sulle terze par7, ma il 7tolare del sito, quale intermediario tecnico tra queste e gli uten7, è 
tenuto a inserire nell’informa7va “estesa” i link aggiorna7 alle informa7ve e ai moduli di consenso delle terze 
par7 stesse. 
7. Cosa sono i cookies di “prima parte” o “proprietari” 
Le predeBe 7pologie di cookies (tecnici, di analisi sta7s7ca e di profilazione) possono a loro volta essere: di 
prima parte (o proprietari) quando sono ges77 direBamente dal proprietario e/o responsabile del sito web 
ovvero di terze par7 quando i cookies sono predispos7 e ges77 da responsabili estranei al sito web visitato 
dall’utente (es. Google). 
8. Cosa sono i cookies di terze par2 
I cookies di terze par7 sono cookies imposta7 da un sito web diverso da quello che si sta aBualmente visitando. 
Questa 7pologia di cookies ricade soBo la direBa ed esclusiva responsabilità della stessa terza parte. Pertanto, 
l’utente è invitato a consultare le informazioni sulla privacy e sull’u7lizzo di cookies di terze par7 direBamente 
sui si7 dei rispe\vi gestori. In par7colare, tra i cookies di terze par7 presen7 sul sito del Titolare vi sono i 
seguen7: Google Analy7cs ovvero cookies u7lizza7 esclusivamente per l’o\mizzazione del sito. 
Il Titolare u7lizza tali informazioni messe a disposizione da Google Analy7cs per migliorare il sito e 
semplificarne l’u7lizzo, oltre che per monitorarne il correBo funzionamento. Ulteriori informazioni sulla privacy 
e sul loro uso sono reperibili direBamente sul sito web di Google Analy7cs cliccando sul seguente link: hBps://
tools.google.com/dlpage/gaoptout 
La versione u7lizzata di Google Analy7cs è “Anonimizzata”, cioè i da7 dei visitatori giungono a Google ma il loro 
indirizzo IP viene reso anonimo e quindi non riconducibile al singolo specifico visitatore. Per ulteriori 
informazioni sull’uso dei da7 e sul loro traBamento da parte di Google si raccomanda di prendere visione delle 
informazioni al seguente indirizzo internet. Ulteriori informazioni sui cookies di Google Analy7cs si trovano a 
questa pagina. L’utente può disabilitare in modo sele\vo l’azione di Google Analy7cs installando sul proprio 
browser l’apposito componente fornito da Google (opt out). 
9. È necessario il consenso dell’utente per l’installazione dei cookies sul suo terminale. 
Ai fini della navigazione in si7 web che applicano solo cookies tecnici o analy7cs anonimizza7 non è necessario 
il consenso dell’utente. Mentre il consenso è necessario per i cookies anali7ci di profilazione. 
10. Il 2tolare del presente sito fornisce l’informa2va semplificata e quella estesa sull’uso dei cookies tramite 
il banner visibile su ciascuna pagina. 
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Come stabilito dal Garante nel Provvedimento “Individuazione delle modalità semplificate per l’informa7va e 
l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie” 8.05.14, questo sito ha impostato l’informa7va su più livelli. 
Nel momento in cui l’utente accede al nostro sito web (sulla home page o su qualunque altra pagina) compare 
immediatamente un banner contenente una prima informa7va “breve” e un link per accedere ad 
un’informa7va più “estesa”. In questa pagina, l’utente potrà reperire maggiori e più deBagliate informazioni sui 
cookies. 
11. Opzioni nella selezione dei cookies consensua2. 
Vengono fornite di seguito alcune informazioni su come disa\vare i cookies non gradi7. E’ possibile modificare 
le preferenze rela7ve ai cookies consensua7 in qualsiasi momento, secondo le specifiche procedure di seguito 
descriBe. È anche possibile disabilitare in qualsiasi momento i cookies dal browser, ma questa operazione 
potrebbe impedire all’utente di u7lizzare alcune par7 del sito. Per quanto concerne i cookies di terze par7, 
ques7 ul7mi ricadono soBo la direBa ed esclusiva responsabilità del gestore-terzo. L’utente è invitato a 
consultare le informazioni sulla privacy e sull’u7lizzo di cookies di terze par7 andando direBamente sui si7 dei 
rispe\vi gestori indica7 di seguito: 
– Facebook (link informa7va cookie), 
– TwiBer (link informa7va cookie) 
– LinkedIn (link informa7va cookie) 
– Google (link informa7va cookie) 
– Youtube (link informa7va cookie) 
12. Ges2one dei cookies. Banner con pannelli di ges2one del consenso. 
È possibile controllare i cookies modificando le preferenze del browser Internet u7lizzato. È possibile acceBare 
tu\ i cookies, solo alcuni, oppure rifiutarli tu\. Nel caso in cui l’utente decida di bloccare tu\ i cookies (anche 
quelli tecnici), potrebbe essere impossibile accedere ad aree del sito o u7lizzare i servizi offer7. 
Le Linee Guida EDPB 5/2020 e le Linee Guida garante Privacy 10.06.21 raccomandano banner con pannelli di 
ges2one del consenso cookies in modo da consen7re all’utente l’espressione di un consenso granulare. 
Bandito lo scrolling quale manifestazione di consenso da sos7tuirsi con il flag sul 7po di cookie che si vuole 
autorizzare. 
13. DisaYvazione dei cookies 
Le Linee Guida EDPB 5/2020 raccomandano ai gestori dei si7 web di superare la disaYvazione dei cookies 
tramite impostazioni del browser sos2tuendola con il banner con pannelli di ges2one del consenso cookies. 
Comunque a fini informa7vi si spiega cosa sia la disa\vazione dei cookies tramite la modifica delle 
impostazioni di navigazione del browser. Ogni browser web consente di limitare ed eliminare i cookies. Di 
seguito ripor7amo alcune informazioni sulla procedura necessaria per disa\vare i cookies, a seconda del 
browser u7lizzato dall’Utente. 
Internet Explorer 8.0+: 
Fare clic su Strumen7 nella barra dei menù e selezionare Opzioni Internet 
Fare clic sulla scheda Privacy nella parte superiore 
Trascinare il disposi7vo di scorrimento fino a Blocca tu\ i cookies. 
Firefox 4.0+: 
Fare clic su Strumen7 nella barra dei menù e selezionare Opzioni Internet 
Fare clic sulla scheda Privacy 
Selezionare la casella A\va l’opzione an7-tracciamento dei da7 personali 
Chrome: 
Fare clic sul Menù chrome nella barra degli strumen7 del browser e selezionare Impostazioni 
Fare clic su Mostra impostazioni avanzate nella sezione Privacy 
Fare clic sul pulsante Impostazioni contenu7 
Nella sezione Cookie selezionare Ignora le eccezioni e blocca l’impostazione dei cookies di terze par7 
Safari 5.0: 
Fare clic sul menu Safari e selezionare Preferenze 
Fare clic sulla scheda Sicurezza. 
Nella sezione AcceBa cookies specificare se acceBare i cookies sempre, mai o solo dai si7 visita7. Per una 
spiegazione delle diverse opzioni fare clic sul pulsante Guida a forma di punto interroga7vo. Se Safari è 
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impostato per bloccare i cookies, potrebbe essere necessario acceBarli temporaneamente per l’apertura della 
pagina. 
Ripetere quindi i passaggi indica7 sopra e selezionare: Sempre. 
Una volta terminato di u7lizzare la guida, disa\vare nuovamente i cookies e cancellarli. 
Per una panoramica dei browser più comuni e per ulteriori informazioni sui cookies e il loro controllo è 
possibile visitare il sito in lingua inglese: www.allaboutcookies.org 
14. L’acquisizione del consenso viene documentata. Bandito lo scrolling. 
Le Linee Guida EDPB 5/2020 e quelle del Garante Privacy 10.06.21 raccomandano di non u2lizzare più lo 
scrolling come aBestazione di consenso in quanto tecnica non aBendibile ad esprimere il consenso inteso ai 
sensi del GDPR 2016/679. Esistono strumen7 per tenere traccia del consenso acquisito, avvalendosi di un 
apposito cookie tecnico, sistema non par7colarmente invasivo e che non richiede a sua volta un ulteriore 
consenso. 
In presenza di tale “documentazione”, non è necessario che l’informa7va breve sia riproposta alla seconda 
visita dell’utente sul sito, ferma restando la possibilità per quest’ul7mo di negare il consenso e/o modificare, in 
ogni momento e in maniera agevole, le proprie opzioni, ad esempio tramite accesso all’informa7va estesa, che 
deve essere quindi linkabile da ogni pagina del sito. Questa pagina è visibile nel footer, mediante link in tuBe le 
pagine del Sito come per legge. 

STATO DEL TUO CONSENSO 
In qualsiasi momento è possibile modificare o revocare il 
proprio consenso sui cookies.

Verifica il tuo stato attuale cliccando su:

Modifica il tuo consenso cliccando su: 

http://www.allaboutcookies.org


TESTO COOKIES POLICY DA PUBBLICARE SE SI 
APPLICANO SOLO COOKIES TECNICI E STATISTICI 
ANONIMIZZATI 

Bannersui coo 
“Questo sito u)lizza solo cookies tecnici e sta)s)ci anonimizza). Non viene applicato nessun 
cookie di profilazione e la tua navigazione non viene iden)ficata. Circa il tra;amento cookies 
esegui) dai social media indica) nel presente sito fare riferimento alle rela)ve privacy policy. 
Per saperne di più leggi la dichiarazione per i cookies e le informazioni sui cookies che trovi 
cliccando qui LINK Cookies Policy. 
Per tu;e le nostre regole sulla privacy vai alla nostra Privacy Policy url www.nomesito/privacy” 

Testo completo Cookies Policy 
Da2 di navigazione  
I sistemi informa7ci e le procedure soQware preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, 
nel corso del loro normale esercizio, alcuni da7 personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei 
protocolli di comunicazione di Internet. 
In questa categoria di da7 rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali 
u7lizza7 dagli uten7, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Iden7fier/Locator) delle 
risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo u7lizzato nel soBoporre la richiesta al server, la 
dimensione del file oBenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal 
server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri rela7vi al sistema opera7vo e all'ambiente 
informa7co dell'utente. 
Tali da7, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche traBa7 allo scopo di: 
- oBenere informazioni sta7s7che sull'uso dei servizi (pagine più visitate, numero di visitatori per 

fascia oraria o giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.); 
- controllare il correBo funzionamento dei servizi offer7. 
I da7 di navigazione non persistono per più di seBe giorni (salve eventuali necessità di accertamento 
di rea7 da parte dell'Autorità giudiziaria). 

Cookie e altri sistemi di tracciamento 



Non viene faBo uso di cookie per la profilazione degli uten7. L’unico traBamento effeBuato riguarda 
la produzione di sta7s7che, con da7 pseudonimizza7, sulla navigazione nel presente sito. La 
configurazione adoBata, in modo da escludere traBamen7 di da7 iden7fica7vi, raccoglie le seguen7 
informazioni: 
• L’indirizzo IP, che viene mascherato azzerando gli ul7mi 2 byte (xxx.xxx.0.0) 
• Il sistema opera7vo u7lizzato 
• Il 7po di browser 
• Il 7po di disposi7vo (PC, smartphone, etc.) 
Viene faBo uso di cookie tecnici di sessione (non persisten7), in modo streBamente limitato a quanto 
necessario per la navigazione sicura ed efficiente dei si7. 
Per informazioni circa il traBamento dei da7 personali effeBua7 aBraverso le piaBaforme dei social 
media indica7 nel presente sito fare riferimento alle rela7ve privacy policy. Il 7tolare del traBamento 
del presente sito traBa i da7 personali conferi7 dall'utenza aBraverso le pagine delle piaBaforme di 
Social Media dedicate al medesimo 7tolare, nell’ambito delle finalità dichiarate nella privacy policy, 
esclusivamente per ges7re le interazioni con l'utenza (commen7, post pubblici, etc.) e nel rispeBo 
della norma7va vigente.


