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il DPO informa     

               

E-MAIL MARKETING: ed il GDPR? 

Cominciamo con il dire che le attività di e-mail marketing sono state 

tra le più sanzionate dai Garanti europei, perché spesso non rispettano 

i principi del Regolamento Europeo.  Ed allora? Cerchiamo di fare il 

punto della situazione, per capire cosa deve e non deve essere fatto. 

1. Le fonti dei dati 

La raccolta dei dati avviene in modi diversi, vediamone alcuni: 

 biglietti da visita 

 eventi, fiere, manifestazioni, congressi 

 da propri clienti 

 da potenziali clienti che mostrano interesse al nostro lavoro 

 da rappresentanti, incaricati alle vendite 

 banche dati a pagamento 

 elenchi pubblici es. Camera di Commercio 

 indirizzi trovati sul web (Internet, social ecc.) 

 iscritti al proprio sito web 

      Biglietti da visita 

Abbiamo ricevuto un biglietto da visita, dove sono indicati e-mail e 

cellulare.  Questo però non ci autorizza ad agire come crediamo più 

opportuno.  E’ sempre opportuno redigere ed inviare un’informativa 

completa dove le finalità del trattamento sono chiaramente riportate 

ed aspettare il relativo consenso. 

 Eventi, fiere, manifestazioni, congressi 

Come per i biglietti da visita anche i dati raccolti durante eventi o 

manifestazioni, soprattutto se non è stata presentata un’informativa e 

richiesto uno specifico consenso, non ci autorizzano all’invio di e-mail.  

E’ opportuno inviare una e-mail post manifestazione, con riferimento 

all’incontro avvenuto, per raccogliere il consenso in maniera specifica, 

tra newsletter e profilazione statistica. 
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Propri clienti  

“Un Titolare può avere un legittimo interesse a trattare dati per finalità di marketing se, per esempio, tratta i dati 

di clienti”(considerando n. 47). Questo potrebbe sembrare adeguato a ciò di cui stiamo trattando, però il GDPR 

non specifica come il Titolare può essere legittimato ad inviare cosa e per quanto tempo ai Clienti. 

Nel D.lgs. 196 possiamo trovare una definizione più precisa per cui “è possibile inviare ad un cliente 

comunicazioni commerciali, newsletter, offerte promozionali, inviti ad eventi ecc., purché facciano riferimento a 

prodotti o tipologie di prodotti affini a quelli che ha già acquistato. 

Es. se un mio cliente ha acquistato sul nostro e-commerce un prodotto elettronico, non potrò inviargli 

comunicazioni che trattino abbigliamento, perché non affini a ciò che lui ha acquistato. 

Potenziali clienti 

Verrebbe spontaneo pensare che una volta che un cliente potenziale ci ha contattati, ogni mezzo è lecito per 

portarlo ad effettuare un acquisto, per cui “tampinarlo” con e-mail, telefonate, volantini e piccioni viaggiatori 

fino allo sfinimento, porterà sicuramente alla capitolazione. Ed invece no. Oltre a provocare una reazione 

inversa, con inserimento nella posta indesiderata del nostro indirizzo e-mail, entreremo sicuramente in contrasto 

con la privacy ed il GDPR. 

Esempio pratico: contatto di un potenziale cliente tramite e-mail, per richiedere un preventivo o informazioni.    

A meno che non abbia spuntato una casella per il consenso a ricevere offerte, newsletter o altro, la finalità per 

cui ci ha lasciato il suo indirizzo e-mail è diversa. 

Per il GDPR non VALE il consenso se non è ESPLICITAMENTE ED INEQUIVOCABILMENTE ESPRESSO. 

Questo è infatti il caso in cui la comunicazione deve essere circoscritta o limitata alla sola richiesta 

precontrattuale (preventivo o informazioni) ed il relativo trattamento dei dati si deve esaurire lì. In concreto una 

volta esaudita la richiesta del potenziale cliente, sarà necessario procedere alla cancellazione dal database di 

tutti i suoi dati, e-mail compresa! 

Da Rappresentanti o incaricati alle vendite 

La raccolta dati fatta da rappresentanti o incaricati alle vendite, presuppone la presenza di un’informativa 

sottoposta al potenziale cliente, con la richiesta di consenso in base alle finalità esposte. Nel caso il consenso 

non sia stato espresso direttamente, occorre inviare l’informativa con le finalità ben specificate. 

Banche dati a pagamento 

Chiariamo subito che l’acquisto di banche dati pronte e con “consenso”, non è proprio la scelta più sicura, ma 

si rivela alla fine quella più rischiosa. Eccone i motivi. 
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 Consenso a terzi   Anche se spesso molti indirizzi siano con “consenso”, come facciamo a sapere la 

finalità per il quale è stato ottenuto il consenso? È utile ricordare che: il consenso non è trasferibile 

automaticamente a terzi, senza un ulteriore consenso specifico, per cui ammesso che il consenso per la 

finalità di marketing sia stato concesso (difficile da verificare), deve esserci anche quello per il 

trasferimento a terzi per la stessa finalità; 

 Consenso antecedente al GDPR: Il consenso ottenuto prima dell’entrata in vigore del GDPR può essere 

ancora valido solo se conforme al nuovo Regolamento Europeo, altrimenti deve essere emessa una 

nuova informativa ed un nuovo consenso; 

 Finalità: le finalità per cui sono raccolti i dati non sempre coincidono, per cui anche il relativo consenso 

potrebbe non essere specifico; 

 Titolare/contitolare e responsabile: anche in questo caso è difficilissimo stabilire di chi sia la titolarità 

effettiva del trattamento, chi siano i responsabili e, soprattutto, chi deve fare cosa in caso di data 

breach. 

Ecco perché le liste a pagamento possono essere le più rischiose e se scoprite poi che la vostra lista è illegale, 

potete correre il rischio di incorrere in pesantissime sanzioni. 

Elenchi pubblici (es. Camera di Commercio) 

Qual è il punto da cui non possiamo prescindere mai? La finalità. Non è vero che possiamo fare tutto quello che 

vogliamo se troviamo un indirizzo e-mail negli elenchi della Camera di Commercio. Ci dobbiamo sempre 

chiedere perché quei dati sono lì? Per quale motivo sono stati messi a disposizione per il pubblico? Ovviamente 

non crediamo sia stato fatto perché qualsiasi azienda possa riempirla con spam, quindi inutile andare in CCIA 

con l’obiettivo di riempire di fogli Excel il vostro server, non potrete utilizzarli per quello scopo. 

Indirizzi reperiti su Internet o sui social  

Anche qui ritorniamo al punto precedente e questa volta non dobbiamo neanche perdere tempo a muoverci 

di persona, basta farlo con il  mouse! Anche qui non cambia il succo della questione: il fatto di trovare un 

indirizzo e-mail per esempio su Linkedin, non vuol dire che chi lo ha messo aspetta che riempiate la sua casella 

di posta. Quindi contattare prima il destinatario e chiediamogli il consenso, senza dimenticarci di fargli 

conoscere l’informativa. 

Iscritti tramite il vs. sito web 

Questo è il caso più semplice: il consenso per ricevere comunicazioni commerciali e newsletter è stato 

concesso, ma ….  
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2. E-mail: controlliamo l’informativa? 

Non esiste consenso senza informativa: il GDPR è chiaro: il consenso deve essere sempre informato e 

l’informativa deve essere chiara e comprensibile, (quindi nessun termine “legalese”), oltre a riportare altri dati 

essenziali. Se la vs. informativa risale a prima del Regolamento è quasi certo che dovete rivederla. Altro aspetto 

fondamentale sapere quando e in che modo deve essere fornita: 

 nel caso debba essere richiesto il consenso, deve ovviamente precedere la richiesta di consenso 

 nel caso di un form di richiesta contatto o preventivo, e soprattutto se voglio chiedere anche l’iscrizione 

ad una newsletter, il link dell’informativa deve essere prima della casella di spunta, mai dopo, perché 

l’utente deve avere la possibilità di leggere e scegliere. 

 

3. E-mail: il consenso giusto 

Non è così semplice dire: ho il consenso giusto! Anzitutto devo poter dimostrare sempre che il consenso è stato 

ottenuto liberamente, inequivocabilmente e correttamente informato. Ma liberamente cosa vuol dire? Vuol dire 

non presentare all’utente caselle con l’obbligo di spunta, per esempio, perché questo è un consenso imposto. 

Così come le caselle prespuntate. 

Inoltre ad ogni consenso deve corrispondere una finalità o sotto finalità simili! Un solo consenso richiesto per 

finalità diverse (newsletter, profilazione e statistica oppure trasferimento di dati a terzi e cookie di terze parti) 

sarebbe condizionato o subordinato ad altri.  

Come ottenere un nuovo consenso: la richiesta di nuovo consenso può essere fatta con una e-mail inviata a 

tutti, con la specifica degli aggiornamenti a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento Europeo, 

quindi con una nuova informativa a cui è necessario dare un nuovo consenso. Dobbiamo ricordarci che non 

vale il silenzio assenso, che il cliente può anche esercitare i suoi diritti, in merito all’e-mail marketing, tra cui  

 il diritto di revoca del consenso 

 il diritto di cancellazione o diritto all’oblio 

L’utente deve poter esercitare facilmente questi diritti, quindi aggiungendo in calce alla comunicazione un link 

a cui venire indirizzati nel caso di revoca o di richiesta di cancellazione dalla mailing list. La risposta ad una 

richiesta di esercitare i propri diritti, deve essere data e senza ingiustificato ritardo, entro UN MESE. 

4. E-mail: stabilire i criteri per la durata della conservazione dei dati 

Altro dato importante da riportare nell’informativa, riguarda come sono stabiliti i termini per la conservazione dei 

dati raccolti. Risulta ovvio che i dati ottenuti con il consenso possono essere conservati fino alla revoca, per gli 

altri dati ci sono criteri differenti. Esempio i dati amministrativi seguono i termini di legge (10 anni). 
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Ma parlando di dati di propri clienti, cioè quelli a cui il Titolare può inviare “comunicazioni di marketing inerenti a 

prodotti simili già acquistati in base al legittimo interesse”, non può essere considerato senza scadenza perché il 

cliente è ancora in anagrafica, anche se non interagisce ormai da anni. 

Infatti i Garanti Europei hanno stabilito che devo cessare di inviare comunicazioni marketing, ad un cliente non i 

24 mesi dall’ultima interazione (ordine, preventivo, informazioni ecc.), in quanto oltre tale periodo decadono le 

ragioni per mantenere un legittimo interesse. 

5. E-mail: la gestione dei dati raccolti in eccesso 

Uno dei principi fondamentali del GDPR è quello di minimizzazione, cioè non si può eccedere nel raccogliere 

dati che non sia strettamente necessari per soddisfare le finalità (art.5 par. c) 

Esempio pratico: quali dati mi servono per inviare le newsletter via e-mail? Ovviamente l’indirizzo e-mail, nome e 

cognome possono servire per personalizzare le comunicazioni, ma se viene inserito anche la richiesta del n. di 

cellulare ecco che si incorrerebbe in un trattamento eccessivo di dati, perché ingiustificato allo scopo. 

6. E-mail: la protezione dei dati contenuti nelle mailing list 

Ma dove possono essere conservati i dati raccolti, per poter esercitare al meglio la protezione degli stessi? 

Scartando i fogli Excel oppure nei file di Outlook, conviene affidarsi a sistemi di data base centralizzati su server e 

con sistemi di protezione come firewall e backup ben figurati, come stabilito dall’analisi dei rischi fatta 

inizialmente.  

Per concludere: 

 Controllare le fonti da cui provengono le nostre mailing list 

 Disporre un’informativa chiara, completa e accessibile 

 Ottenere i consensi in modo corretto 

 Consentire l’esercizio dei diritti dell’interessato 

 Stabilire i criteri per la durata della conservazione dei dati 

 Non eccedere nella richiesta dei dati 

 Proteggere i dati raccolti 

Il fenomeno delle attività di marketing è sotto accusa ormai da tempo, purtroppo a causa di chi ha abusato di 

strumenti come le mail o le telefonate e le sanzioni milionarie emesse dai Garanti Europei in questi ultimi tempi, 

ne sono la dimostrazione. 

Grazie per l’attenzione. 

Il vostro DPO sempre a disposizione.  
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