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COOKIE, CAMBIA IL CONSENSO! 

 

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ha stabilito che le caselle di 

consenso preselezionate per i cookie, non forniscono il consenso 

legale necessario per i siti web. 

In poche parole, dal 1 ottobre 2019 i siti web devono ottenere il 

consenso esplicito degli utenti, per raccogliere i loro dati personali. 

Non è infatti sufficiente mostrare una casella con un segno di spunta 

per consentire di raccogliere le informazioni digitali degli utenti. 

Si è arrivati alla sentenza dopo la richiesta di un tribunale tedesco ai 

Giudici Europei, di esprimersi su di una società attiva nel settore dei 

giochi a premi, che ha impiegato sui propri siti una casella di spunta 

preselezionata per ottenere dagli utenti l’autorizzazione alla creazione 

di cookie a scopi pubblicitari e partecipare ad un gioco 

promozionale. 

Da questa situazione, possiamo riassumere che: 

 è necessario fornire all’individuo la possibilità di rifiutare i cookie 

 è necessario avere un pulsante o altra gestione dei cookie, che 

consente alle persone di accettare o rifiutare i cookie in maniera 

granulare, cioè non tutto o niente 

 la formulazione “accetto” e quindi “vedi impostazioni utente”, non 

è sufficiente 

 la formulazione “continuando a navigare in questo sito”, non è 

sufficiente per indicare il consenso o il rifiuto 

 le impostazioni del browser che indicano un’opzione di rinuncia 

(opt-out), possono integrare la capacità di rifiutare (usando un 

pulsante o altro meccanismo), ma non sono sufficienti al loro posto. 

Quindi affinché possa essere effettuato il tracciamento dei dati, 

anche a fini di advertising, è necessaria un’opzione di scelta (opt-in).  
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Il motivo di questa sentenza, che può apparire drastica e troppo 

severa, è che ai sensi del GDPR il consenso non può essere implicito o 

assunto.  Il consenso deve essere dato PRIMA della memorizzazione o 

dell’accesso ai cookie non essenziali, cosa che le caselle 

preselezionate non possono fare. 

Sebbene non tutti i cookie di terze parti siano dannosi, possono 

consentire ad aziende sconosciute all’interessato, di tracciare la 

cronologia di navigazione sul web, anche senza fare clic su di un 

annuncio.  

Dato che è estremamente difficile poter “dimostrare” ciò che deve 

essere fatto, vi preghiamo di contattarci e saremo in grado di 

spiegare in maniera esaustiva, le variazioni da apportare al vs. sito. 

Come sempre grazie per la vs. attenzione e cordiali saluti. 

Pluricon Srl 
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