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Pubblicità mirata online: quali le sfide per la 

protezione dei dati personali 
In che modo gli utenti di Internet possono esercitare una scelta 

informata, in completa trasparenza, di mantenere il controllo sui propri 

dati personali mentre viviamo in un mondo sempre più connesso? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Un argomento al centro della vita digitale quotidiana 

Interagiamo ogni giorno con una varietà di siti Web, applicazioni e piattaforme digitali 

pubbliche o private, utilizzando i nostri computer, i nostri tablet, i nostri "smartphone" ma 

anche sempre più con oggetti connessi a Internet (assistenti vocali, giocattoli, televisioni, 

console di gioco, eccetera.). In tal modo, i nostri dati personali possono essere raccolti 

tramite traccianti “cookie”, ma anche altre tecnologie simili ed elaborati da una serie di 

attori per ragioni di cui non sempre siamo a conoscenza. 

Dall'entrata in vigore del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), il 

targeting pubblicitario è stato al centro di numerosi reclami presentati a varie autorità 

europee per la protezione dei dati, in particolare per la mancanza di controllo offerto agli 

utenti di Internet, sulla raccolta dei dati dai loro dispositivi connessi. 

Inoltre, le recenti notizie sullo sfruttamento dei dati online hanno portato ad una reale 

sensibilizzazione del grande pubblico, all'economia dei dati personali, supportando un gran 

numero di servizi Internet che si dichiarano "gratuiti". Questa consapevolezza ha sollevato 

preoccupazioni ma anche legittime aspettative in termini di protezione dei dati online. 

Allo stesso tempo, i professionisti del settore del marketing online e i loro rappresentanti 

hanno chiesto di spiegare cosa ci si aspetta da loro per conformarsi alle normative. 

 

Le sfide poste dal targeting degli annunci 

La pubblicità è una fonte sostanziale di entrate per un'ampia gamma di servizi online. Per 

quanto riguarda i media tradizionali (giornali, radio, televisione) o altri servizi (pubblicità 

nella metropolitana), gli editori di servizi online e i loro partner pubblicitari (agenzie 

pubblicitarie, ecc.) segmentano il pubblico di destinazione al fine di rendere la pubblicità 

più pertinente. 

La particolarità della pubblicità online risiede nell'estrema personalizzazione di alcuni 

modelli pubblicitari, che cercano di offrire a ciascuno annunci pubblicitari scelti 

appositamente per lui. 

Tuttavia, questa pratica richiede la raccolta di grandi quantità di dati personali (ad 

esempio, i siti e i contenuti che consulti online possono rivelare molto le tue occupazioni 
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attuali, il tuo stile di vita, ecc.). Questo è il motivo per cui ciò può sollevare preoccupazioni 

in termini di protezione dei dati e privacy, soprattutto in considerazione del gran numero di 

aziende che potrebbero avere accesso a tali dati. 

Questi modelli si basano sull'accesso al terminale personale dell'utente per depositarvi e 

leggervi i traccianti. Il legislatore ha sempre voluto regolamentare in modo particolare 

questi atti, dato che questo terminale personale è legato alla sfera più intima dell'individuo. 

 

UNA GIORNATA TIPO ONLINE 

Quando ti alzi, chiedi al tuo assistente vocale di leggerti le ultime e-mail, mentre ti vesti per 

il lavoro. Con i mezzi pubblici, vai su una piattaforma di microblogging prima di consultare 

un rinomato sito di notizie online. Lungo la strada, ti fermi per una tazza di caffè e cogli 

l'occasione per postare una foto della tua colazione, "taggando" il locale in cui ti trovi sul 

tuo social network preferito. Durante la pausa pranzo vai su un sito di e-commerce per 

cercare un nuovo paio di maschere da sci per il tuo weekend in montagna, prima di 

andare sul tuo social network per condividere i tuoi progetti con i tuoi amici. 

Si tratta solo di una manciata di servizi, ma i dati relativi a queste attività e associati al tuo 

profilo sono stati potenzialmente raccolti non da una decina di attori con cui hai avuto 

un'interazione online, ma da più di cento aziende diverse nell'arco di un giorno. 

Se i siti Web e le applicazioni con cui interagisci sono visibili, altre società potrebbero 

tracciare le tue attività e raccogliere dati sulla tua navigazione online, senza che siano 

necessariamente ovvi per te, per mostrarti pubblicità. Più avanti nel corso della giornata, 

inizi a vedere post sponsorizzati sulla tua piattaforma di microblogging sui fine settimana in 

montagna, annunci sul tuo social network per le maschere da sci che stavi cercando e 

suggerimenti per nuovi bar da scoprire vicino al tuo posto di lavoro. 

Non si tratta di coincidenze, ma frutto della raccolta dei tuoi dati di navigazione e 

geolocalizzazione. 

 

Soggetti invisibili 

Pochissimi utenti di Internet si rendono conto che spesso quando visitano un sito Web o 

utilizzano un'applicazione mobile, non entrano in relazione con una singola azienda, ma 

con un gran numero di aziende che raccoglieranno e utilizzeranno i loro dati.  Il normale 

utente di Internet non sempre sa quali dati vengono raccolti su di lui, come, da chi e per 

quali scopi. 

Tuttavia, la nozione di trasparenza è al centro della normativa in materia di protezione dei 

dati personali. Senza informazioni chiare e complete sul trattamento dei dati che ci 

riguardano, non siamo in grado di compiere scelte informate e di controllare realmente 

l'uso che viene fatto dei nostri dati. 

 

Profili molto dettagliati 

Le tecniche di raccolta e profilazione dei dati hanno fatto grandi progressi negli ultimi anni, 

in particolare grazie al moltiplicarsi delle fonti di raccolta (online e offline). Oggi molti 

soggetti sono in grado di accumulare informazioni sufficienti per creare profili individuali 

molto dettagliati. Questi profili possono produrre, nel tempo, un quadro completo, più o 

meno accurato della tua personalità e persino rivelare informazioni che non hai scelto di 

esporre (ad esempio, dati relativi alle tue opinioni politiche, desumibili dall'analisi delle tue 

letture su siti di informazione, o che indicherebbero il tuo orientamento sessuale, 

identificando il genere delle persone di cui consulti i profili sui siti di incontri).  

 

 



 

 Pluricon Srl Via G. Valentini, 7 Prato T. 0574 582364 info@pluricon.it 06107930486 

 

L'ascesa della profilazione è legata al passaggio, più di un decennio fa, alla pubblicità 

personalizzata a livello individuale. Le vecchie tecniche di targeting pubblicitario si 

limitavano infatti a rivolgersi a un pubblico generalmente definito (ad esempio donne sotto 

i 35 anni) acquistando spazi pubblicitari su siti che potevano essere frequentati da tale 

pubblico. Oggi, l'iperpersonalizzazione degli annunci visualizzati è consentita in particolare 

tramite offerte a tempo. Ogni annuncio visualizzato da un individuo in un dato momento, 

viene negoziato e consegnato in frazioni di secondo. 

Per valorizzare lo spazio pubblicitario disponibile e riempito quando visiti una pagina, gli 

algoritmi utilizzati raccolgono e valorizzano i dati relativi al tuo profilo (sesso, età, paese, 

centri di interesse dedotti, siti che hai visitato, le tue interazioni con questi siti) nonché altri 

dati contestuali (data e ora, tipi di campagne ordinate dagli inserzionisti, ecc.). Fai il test 

confrontando gli annunci visualizzati sul computer di una persona  e quelli visualizzati sul tuo: 

nella maggior parte dei casi saranno diversi. 

La memorizzazione di un'enorme quantità di dati sugli individui è di per sé un rischio. La 

normativa in materia di protezione dei dati prevede diverse misure per controllare tale 

rischio, come il principio di minimizzazione dei dati raccolti, la limitazione del periodo di 

conservazione, l'obbligo di sicurezza ma anche di trasparenza e il rafforzamento dei 

controlli a carico delle persone stesse. 

 

Cosa sanno veramente di me? 

Le nuove tecnologie e la capacità di raccogliere e analizzare grandi volumi di dati, stanno 

cambiando non solo il modo in cui gli inserzionisti raggiungono i consumatori, ma anche il 

ruolo degli editori di contenuti che monetizzano lo spazio pubblicitario, rispetto ai 

consumatori, che costituiscono il loro pubblico. Oggi si tratta di ottimizzare la fruizione degli 

spazi pubblicitari adattando i contenuti visualizzati al profilo di ciascuno. 

Sebbene il profilo del consumatore non contenga, in molti casi, dati direttamente 

identificativi (cognome, nome, indirizzo e-mail), esso è comunque legato a una persona 

fisica. 

L'obiettivo è infatti quello di “prendere di mira” un individuo adattando i contenuti che gli 

vengono mostrati rispetto alla sua personalità. In molti casi, le informazioni raccolte sono 

legate a un identificatore univoco contenuto in un tracciante (tracker), che consente di 

seguire nel tempo lo stesso utente di Internet, arricchendo così via via il profilo di nuove 

informazioni. Il tracker funge da "faro" inviando un segnale per riconoscerti ogni volta che 

visiti un sito o un'applicazione. 

Inoltre, un profilo utente non è composto solo da dati che generiamo consapevolmente, 

come foto o post sui social network. Sono anche i dati generati indirettamente: la nostra 

attività di navigazione, la nostra cronologia di geolocalizzazione, i dispositivi che utilizziamo 

e molte altre informazioni che sono state derivate, dedotte o previste da altre fonti. Ad 

esempio, dalle mie abitudini di navigazione, le aziende possono conoscere il mio sesso, 

reddito, numero di bambini, abitudini di acquisto, interessi e opinioni politiche. 

 

Banner onnipresenti che non permettono di esprimere una scelta reale 

Al fine di proteggere gli utenti di Internet, le normative europee sulla protezione dei dati 

richiedono, in linea di principio, il consenso all'uso dei traccianti sul dispositivo 

dell'utente. Ecco perché oggi, quando un utente Internet arriva su un sito web o 

un'applicazione mobile, compare un banner che consente la configurazione dei traccianti. 

Tuttavia, la moltiplicazione di questi banner, se ha reso più visibile l'esistenza di tracker, 

porterebbe, secondo alcuni, a una "stanchezza del consenso" che significherebbe, 

secondo loro, che gli utenti di Internet non vogliono che il loro consenso sia chiesto. 
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Secondo un'indagine condotta, il 70% degli intervistati ritiene essenziale che le 

organizzazioni ottengano il loro consenso, prima che sia possibile utilizzare i propri dati di 

navigazione tramite traccianti, anche se la navigazione richiede un po' più di tempo. Un 

ulteriore segno di questa volontà di stretto controllo sull'uso dei traccianti, si evidenzia dal 

fatto che le persone intervistate, sono a favore dei siti che visitano spesso e chiedono loro 

nuovamente il consenso, a intervalli regolari (il 77% vorrebbe una nuova richiesta di 

consenso per l'utilizzo dei traccianti prende posto almeno ogni 3 mesi). 

Il requisito del consenso imposto agli interessati non è messo in discussione, ma è la sua 

traduzione pratica che oggi sembra porre un problema. 

Il design di questi banner, le scelte e le informazioni presentate possono essere molto precisi 

e accattivanti.  Oggi vengono utilizzate varie tecniche per influenzare la scelta dell'utente: 

colori, caratteri, dimensioni dei pulsanti, diciture utilizzate per evidenziare o sottolineare 

determinate opzioni piuttosto che altre, ecc. 

 

Le conseguenze dell'iperpersonalizzazione 

Gli inserzionisti sono impegnati nel definire la pertinenza degli annunci che vogliono 

mostrarti: annunci per i prodotti che pensano tu sia più propenso ad acquistare, in base 

alle tracce digitali che lasci. 

Lo scopo della pubblicità è influenzare il comportamento e le scelte degli individui, sia in 

materia commerciale che politica. 

Alcuni approcci di targeting possono quindi arrivare al punto di consegnare, ad esempio, 

messaggi individualizzati progettati per sfruttare o addirittura accentuare determinati valori 

personali o preoccupazioni degli individui. 

 

Pubblicità mirata, una scelta individuale consapevole 

Questa maggiore trasparenza vi permetterà di fare una scelta consapevole: 

 essere tracciato per massimizzare la pertinenza degli annunci che ti vengono 

presentati, rispetto alle tue attuali preoccupazioni, sottoscrivendo l’autorizzazione al 

tracciamento, per contribuire alla remunerazione di un sito o di un'applicazione che 

desideri supportare; 

 di rinunciare a tale tracciamento. 

Mentre il mantenimento di pratiche opache incoraggia la sfiducia degli utenti di Internet, 

una maggiore trasparenza consentirà di aderire o meno alla pubblicità mirata e porterà le 

imprese del settore, a sviluppare garanzie di protezione della privacy in grado di rassicurare 

i propri utenti di Internet. La protezione dei dati e il controllo degli utenti sono una leva 

importante nella definizione di uno spazio digitale di fiducia a lungo termine. 

 

Non tutti gli annunci online sono "personalizzati" 

La visualizzazione di pubblicità non richiede assolutamente la profilazione dell'utente 

Internet, il suo contenuto può essere definito in base al suo contesto di visualizzazione e 

indipendentemente dai soggetti che lo visualizzano. 

La pubblicità è sempre stata un'importante fonte di reddito per gli editor e un importante 

motore di crescita per molte aziende innovative. L'obiettivo della normativa non è rimettere 

in discussione questi modelli economici, né l'esistenza stessa della pubblicità, ma garantire 

il rispetto dei principi fondamentali della protezione dei dati. 
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Gli utenti di Internet devono essere meglio informati e avere un migliore 

controllo sui propri dati 

L'indagine condotta mostra che la maggioranza degli intervistati (90%) ritiene necessario 

conoscere l'identità delle aziende che potrebbero seguire la loro navigazione tramite 

traccianti, tanto più in quanto ritengono insufficienti le informazioni a loro disposizione oggi 

(49%). Tuttavia, le pratiche in questo ambito devono progredire, come dimostra la stessa 

indagine: il 65% degli intervistati che dà il proprio consenso all'utilizzo dei propri dati personali 

online, ammette di aver già accettato il consenso di un tracciante, senza essere totalmente 

d'accordo, sia per comodità, o perché non sapevano come rifiutare. 

Spetta quindi alle varie organizzazioni migliorare il modo in cui informano i propri utenti 

sull'utilizzo dei propri dati: 

 nel merito, fornendo maggiori informazioni sui dati raccolti, le finalità perseguite da 

tale raccolta ed in particolare la creazione di profili a fini pubblicitari, l'identità delle 

società che potrebbero seguirne la navigazione, ecc.; 

 sul modulo, fornendo informazioni in termini semplici e comprensibili per tutti. 

Gli attuali banner vanno quindi migliorati per permettervi di dire sì o no, facilmente e senza 

subire alcun pregiudizio. 

Tali interfacce, infine, non devono utilizzare pratiche progettuali potenzialmente 

ingannevoli utilizzando una "grammatica visiva", che potrebbe indurti a ritenere che sia 

necessario il tuo consenso per continuare la navigazione o che sottolinei visivamente la 

possibilità di accettare di più, rispetto a quella di rifiutare. 

Sebbene non si mettano in discussione i vantaggi economici della pubblicità 

comportamentale, siamo convinti che tale pratica non possa esistere a scapito del diritto 

delle persone, alla protezione dei propri dati e della propria privacy. 

Si deve aumentare la trasparenza e garantire una reale libertà di scelta agli utenti di 

Internet, conferendo loro un maggiore controllo sui propri dati personali. 

Il quadro normativo dell'Unione europea in materia di protezione dei dati, che stabilisce 

salvaguardie specifiche, deve essere rispettato per consentire a tutti di beneficiare delle 

possibilità offerte dalla pubblicità mirata, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali 

delle persone e consenta all'economia digitale di svilupparsi in un ambiente di fiducia, che 

garantisce un sostegno a lungo termine per tutti. 

 


