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il DPO informa                

 

 Controllo della conformità della 
gestione dei Consensi ai Cookie con il 

GDPR  
  

1. Obblighi generali 
☐ 1.1 Visualizzazione della richiesta di consenso immediatamente dopo 

l'apertura della home page o di qualsiasi altra pagina del sito o dell'applicazione. 

☐ 1.2 Visualizzazione della richiesta di consenso senza nascondere le note legali 

obbligatorie, come l'editore, le condizioni d'uso o l'accordo di riservatezza 

☐ 1.3 La richiesta di consenso non deve essere incorporata nelle Condizioni 

d'uso.   

☐ 1.4 Un cookie può essere creato o un identificatore pubblicitario elaborato, solo 
se il consenso dell’utente è attivo (nessun consenso attraverso comportamenti 
passivi come la continuazione navigando o cliccando al di fuori della richiesta di 
consenso, nessuna chiusura o chiusura automatica dopo un certo periodo di 
tempo).    

☐ 1.5 La visita del sito o dell’applicazione deve essere possibile anche se l’utente 
rifiuta i cookie o l'uso del suo ID pubblicitario. "Cookie-Wall" è vietato.    

☐ 1.6 Il consenso deve essere dato dal rappresentante legale per i siti e le 

applicazioni che si rivolgono ai giovani, a seconda del paese, ad esempio sotto i 16 

anni di età in Germania, sotto i 13 anni di età anni nel Regno Unito.  

☐ 1.7 Visualizzazione dei cookie utilizzati sul sito web specificandone il nome, la 

durata e lo scopo. 

☐ 1.8 Rispetto dell'indicazione "Do Not Track" definita dal browser dell'utente e 

blocco dei fornitori terzi se questi non la rispettano.  

2. Aspetto   dell’interfaccia di consenso  

Prima pagina 

☐ 2.1 Avviso che informa l'utente in un linguaggio semplice, chiaro e 
comprensibile che: 

 le informazioni sul dispositivo (ad es.  indirizzo IP, impostazioni del browser) e 

 i dati personali dell’utente sono raccolti e trattati 

 vengono utilizzati cookie 

☐ 2.2 Specificare le finalità del trattamento quali analisi, misurazione, pubblicità geolocalizzata e comportamentale, 

visualizzazione di servizi di terze parti (es. video, mappe), email marketing, ecc.   

☐ 2.3 Nessuna casella di controllo preselezionata, nessun pulsante di opzione o simili  

☐ 2.4 Dare agli utenti una chiara scelta tra SÌ e NO  

☐ 2.5 Segnalare che anche terze parti inseriscono cookie sul dispositivo e trattano i dati personali dell'utente  

☐ 2.6 Indicare se i dati provenienti da fonti diverse sono riferimenti incrociati  

Le novità, 

gli aggiornamenti, 

i consigli per 

avere sempre la 

propria attività 

in linea con le 

disposizione del 

Regolamento 

Europeo  

2016/679 
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☐ 2.7 Includere la verifica dell'età per i siti che si rivolgono a giovani di età inferiore ai 16 anni (ad es.  Germania) o 13 anni (ad 

es. Regno Unito) (art. 8 cpv. 2 GDPR)  

☐ 2.8 Indicare che il consenso è prestato liberamente e non è necessario per utilizzare il sito web o l'applicazione e che può 

essere revocato in qualsiasi momento  

☐ 2.9 Non utilizzare processi disonesti come testi fuorvianti ("utilizziamo i cookie per migliorare la nostra   esperienza ... "), 

incentivi visivi, manipolazioni, ecc. 

Raccomandazione: visualizzare 3 pulsanti,  

(1) "Accetta tutto",  

(2) "Nega tutto" (entrambi   con aspetto simile) e  

(3)"Impostazioni avanzate" (questo pulsante non deve necessariamente avere la stessa importanza) 

Pagina dei dettagli o impostazioni avanzate 

☐ 2.10 Indicazione e descrizione precisa delle finalità del trattamento  

☐ 2.11 Elencare tutti i fornitori terzi che sono destinatari dei dati con i nomi e gli indirizzi delle società, il solo nome o il dominio 

del cookie non è sufficiente.  

☐  2.12 Visualizzare la durata dei cookie, ed eventualmente la data di scadenza, e il nome del destinatario  

☐ 2.13 Offrire scelte di impostazioni (abilitare o disabilitare) con opzioni separate ("granulari") per visualizzare separatamente 

le diverse finalità e modalità di trattamento dei dati  

☐ 2.14 Adeguamento individuale per ciascun fornitore terzo  

☐ 2.15 Consentire la revoca delle autorizzazioni in qualsiasi momento (senza giustificazione), ad esempio utilizzando un 

pulsante "Disabilita tutto"  

3. Prova del consenso 
☐ 3.1 Conservare le informazioni sul consenso (data, ora, indirizzo IP o ID utente, ecc.) e sul metodo di consenso, ad esempio 

tramite la finestra di consenso 

☐ 3.2 Memorizzare l'ambito esatto di ciascun consenso o la cronologia dell'evoluzione del perimetro di consenso  

4. Consenso non richiesto 

Il consenso dell'utente non è richiesto nei seguenti casi:  

☐ 4.1 Utilizzare le informazioni sul dispositivo sul lato client per visualizzare correttamente il sito Web o l'applicazione (ad es. 
indirizzo IP, dimensioni dello schermo, sistema operativo)     

☐ 4.2 Utilizzo di cookie tecnici per memorizzare le preferenze dell'utente in termini di lingua, font, gestione dei cookie, ecc. 

☐ 4.3 Utilizzo di cookie tecnici per memorizzare le preferenze dell'utente durante una sessione e per autenticare l'utente in 
connessione (cookie di sessione)  

☐ 4.4 Utilizzo di cookie tecnici necessari per la gestione di un carrello o la compilazione di form online (cookie di sessione)  

☐ 4.5 Memorizzazione delle preferenze dell'utente se espressamente richieste (secondo l'ICO, equivalente inglese della CNIL), 
ad esempio dashboard 

☐ 4.6 Integrazione di servizi tecnici che migliorano la presentazione e le prestazioni del sito web (ad es. consegna di contenuti 
utilizzando una CDN, font web, riduzione dei tempi di caricamento, ecc., secondo l'ICO)   

☐ 4.7 Se necessario, per l'analisi di file di log senza terze parti o con strumenti di analisi implementati in loco (secondo un nuovo 
avviso annunciato dalle autorità di vigilanza tedesche)   

5. Consenso richiesto 
Secondo la sentenza "Planet49" della Corte di giustizia europea (sentenza   del 01/10/2019 - C-673/17) e l'articolo 5 capoter. 

3 p. 2 RL 2002/58/EG (ePrivacy-RL), il consenso è richiesto per: 

☐ 5.1 Integrazione di contenuti in streaming (ad es. video o musica) forniti da terze parti (secondo l'ICO)    
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☐ 5.2 Integrazione di altri servizi e componenti forniti da terze parti (es. mappe e navigazione)  

☐ 5.3 Misurazione e analisi statistica (ad es. Google Analytics)  

☐ 5.4 Pubblicità geolocalizzata o comportamentale  

☐ 5.5 Plugin per social media  

 
 
Grazie per la consueta attenzione. 

 Il Vs. DPO sempre a disposizione 
 


