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La sentenza Scherems II della Corte di giustizia dell’Unione 
Europea ha invalidato la Privacy Shield, cioè l’accordo che 
doveva consentire fino al 16 Luglio 2020, la realizzazione di un 
regime di trasferimento dei dati fra l’Unione Europea e gli Stati 
Uniti. L’inadeguatezza degli USA a consentire flussi di dati 
affidabili, prevedibili, bilanciando trasparenza, diritto alla privacy 
e protezione dei dati personali, ha complicato e impossibilitato 
la fattibilità di tale regolamento, comportando perciò il dovere 
per le imprese europee, l’adozione di una serie di misure per 
mappare, identificare e valutare tutti i trasferimenti di dati 
personali verso gli Stati Uniti e di rivalutare l’implementazione 
delle necessarie misure di sicurezza.  

Fatta questa doverosa premessa arriviamo al punto. 

Come ormai tutti sappiamo, lo strumento di web analytics più 
utilizzato a livello globale, è stato oggetto di una serie di 
discussioni e decisioni non solo in Italia anche presso le Autorità 
austriache, francesi e danesi.  

Lo strumento di tracciamento delle attività dei visitatori dei siti 
web fornito da Google LLC (con sede negli Stati Uniti) consente 
di ottenere statistiche aggregate rispetto a innumerevoli 
dimensioni: demografiche, tecniche, economiche e 
comportamentali. Ciascuno degli eventi registrati da Google 
Analytics (GA) include oltre alle informazioni tecniche 
(dispositivo, sistema operativo, versione del browser, dimensione 
dello schermo e molte altre), le coordinate geografiche e 
informazioni storico-comportamentali del visitatore ed anche 
dati personali derivati dalle micro-interazioni dell’utente. La 
straordinaria quantità di informazioni raccolta consente quindi di 
indentificare i cittadini europei e di tracciarne l’attività. 

Come però sappiamo attraverso l’uso di tutti i servizi forniti da 
Google (Youtube, Google Maps, Google Gmail etc), 
quest’ultimo non si limita solo alla sorveglianza “capillare” della 
popolazione ma esercita una vera e propria influenza invisibile. 

Ma allora è normale chiedersi: data la posizione di monopolio di 
Google come mai il trasferimento dei dati personali in USA è un 
problema giuridico? 

È ormai diffuso il concetto che il trasferimento di dati personali 
verso gli Stati Uniti da parte Google Analytics, non garantisce un 
adeguato livello di protezione in conformità con il regolamento 
Europeo sulla protezione dei dati- GDPR.  

Cosa comporta esattamente? 

Le autorità statunitensi ottengono direttamente i dati personali 
degli utenti e cittadini europei senza tutelare i diritti fondamentali 
di privacy, protezione dei dati personali, diritto a rimedio effettivo 
e giusto processo. 
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 Come vi abbiamo già comunicato, il Garante della protezione 
dei dati Italiano a seguito del provvedimento del 9 Giugno 2022, 
ha infatti statuito l’illeceità dell’utilizzo di Google Analytics 3, 
comportando l’obbligatorietà per tutti i soggetti utilizzatori di 
questo strumento ad adeguarsi, prevendo adeguate misure. 

Ma quali possono essere? 

Vi anticipiamo che non esiste ancora una risposta definitiva a 
questa domanda, l’indagine è ancora in corso, ciò che è sicuro 
è che scegliendo di continuare ad utilizzare Google Analytics, è 
necessario che ciascun Titolare al trattamento, sia consapevole 
e che si responsabilizzi cercando di mitigare i rischi associati a 
questa situazione. 

Continuare ad utilizzare Google Analytics 3, attuando garanzie e 
misure aggiuntive che non sono ancora approvate e definitive,  
non impedisce l’accesso ai dati personali degli utenti europei da 
parte dell’intelligence statunitense. 

È fondamentale ribadire che i Titolari al trattamento NON 
possono adottare un approccio basato sulla valutazione del 
rischio: nel caso di trasferimenti sistematici dei dati personali 
verso gli USA non possiamo basarci sulla PROBABILITA’ ma sulla 
POSSIBILITA’ dell’accesso a tali informazioni. Quindi data la 
possibilità di accesso ai dati personali è necessario adottare le 
misure necessarie ai fini della tutela dei diritti e libertà 
fondamentali degli interessati. 

Una semplice modifica delle impostazioni di Google Analytics 
non è sufficiente: ad affermarlo sono le Autorità stesse. Un 
esempio è il caso di modifica delle impostazioni di elaborazione 
dell’indirizzo IP attivando la modalità “IP- Anonymization”. Con 
tale procedura non abbiamo una anonimizzazione (che 
consentirebbe di rendere un dato “anonimo”, quindi non 
identificabile in un utente) ma una pseudonimizzazione poiché 
consente comunque la possibilità di re- identificare un utente in 
modo diretto. 

Solo interrompendo il contatto fra il terminale del soggetto e i 
server di Google Analytics è possibile ovviare al problema ed 
alla luce di ciò è necessario nominare una possibile soluzione 
valutata dal CNIL (Autorità Garante Francese): l’utilizzo del server 
proxy, cioè un server intermediario localizzato in Europa su cui far 
giungere i dati degli utenti. Oltre a far sì che non ci sia alcun 
collegamento fra terminale dell’utente e server dello strumento 
d’analisi (GA), fa sì che tutte le informazioni trasmesse non 
consentano in alcun modo una reidentificazione della persona, 
poiché i dati vengono pseudonimizzati, cioè non sono attribuibili 
più a una persona fisica identificata o identificabile senza l’uso di 
informazioni aggiuntive. Quindi l’analisi sulla pseudonimizzazione 
deve tener conto, in particolare, delle informazioni 
supplementari (ad es. gli indirizzi IP) che le autorità pubbliche del 
paese terzo interessato possono essere tenute a possedere e 
utilizzare per attribuire i dati pseudonimizzati, così, a una persona 
fisica. 

Ma c’è un però…tale server proxy deve soddisfare determinati 
criteri e condizioni e la sua attuazione può essere costosa e 
complessa e non sempre soddisfa le esigenze operative dei 
professionisti. 
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 Questo risultato pare che sia ottenibile configurando il 
tracciamento Server-Side in Google Analytics 4.  Nello specifico, 
una soluzione risiede nell’utilizzo di Google Tag Manager (GTM) 
Server-Side attraverso una configurazione manuale, come 
spiegato in guida ufficiale di Google.  Questa configurazione 
richiede delle opportune competenze tecniche. 

Ad oggi le Autorità non si sono ancora pronunciate in merito 
all’uso di questa nuova versione di Google Analytics quindi non 
è possibile sapere con certezza se rientra all’interno dei valori di 
tutela della protezione dei dati personali. Di per sé quindi non è 
illegale il suo utilizzo ma tutto dipende dall’uso che se ne fa. 

In sostanza quello che sappiamo su Google Analytics 4 è che è 
possibile disattivare le due opzioni di: “Data sharing” per la 
condivisione dei dati con Google e “Google Signals” che 
permette a Google di raccogliere dati aggiuntivi per fini di 
marketing, quindi permetterebbe di disattivare la raccolta di dati 
di Google Signals in base all’area geografica e disattivare la 
raccolta di dati granulari in base alla posizione. 

È vero che il titolare, oggi, può disattivare queste due opzioni di 
trattamento condiviso, almeno nell’ultima versione Analytics 4 
(detto anche “GA4”), tuttavia ciò non impedisce l’uso 
dell’identificatore e dei (meta)dati.  Sebbene tale versione di GA 
sia configurata per raccogliere il minor numero di informazioni 
possibili, le restanti informazioni raccolte costituiscono 
comunque dati personali degli interessati.  Questo perché 
l’identificatore univoco del visitatore, le informazioni 
sull’interazione del visitatore con il sito Web, l’ora e la posizione 
approssimativa del visitatore continueranno a essere raccolte. 

In pratica non ha risolto il problema del trattamento dati dagli 
Stati Uniti d’America. 

Non è facile suggerire ai Titolari le azioni da seguire in questa fase 
così complicata, sicuramente il nostro Il consiglio è questo: se non 
è possibile adottare misure supplementari efficaci, è necessario 
interromperne l’utilizzo ed eventualmente trovare un altro 
strumento in grado di fornire statistiche web e che consenta di 
rispettare le norme sulla protezione dei dati.  

Vi lasciamo a tal fine un elenco elaborato dal CNIL, recante una 
serie di soluzioni adottabili in conformità al GDPR per quanto 
concerne la misurazione dell’audience, insieme ad una guida 
alla loro configurazione. 

 La soluzione Analytics Suite Delta di AT Internet 
nella sua versione disponibile il 30 marzo 2021 e 
coperta da questa guida alla configurazione  ; 

 la soluzione SmartProfile di Net Solution Partner 
nella sua versione 21 e trattata da questa guida 
alla configurazione  ; 

 la soluzione Wysistat Business di Wysistat nella sua 
versione 12.1 e trattata in questa guida alla 
configurazione ; 

 la soluzione Piwik PRO Analytics Suite di Piwik PRO 
nella versione 15.2.0 e trattata da questa guida 
alla configurazione ; 

 

 

SERGIO PETTI 

Responsabile Protezione Dati  
 
+39 3928267724 
 
sergiopetti@pluricon.it 

 



 

 

  la soluzione Abla Analytics di Astra Porta nella 
sua versione 1.9 e trattata da questa guida alla 
configurazione ; 

 la soluzione BEYABLE Analytics di BEYABLE nella 
sua versione 1.0 e trattata da questa guida alla 
configurazione  ; 

 la soluzione etracker Analytics (Basic, Pro, 
Enterprise) di etracker nella sua versione 
disponibile il 4 agosto 2021 e trattata da questa 
guida alla configurazione  ; 

 la soluzione Retency Web Audience di Retency 
nella sua versione 1.0 e trattata in questa guida 
alla configurazione  ; 

 la soluzione Nonli di Nonli nella sua versione 2.0 e 
trattata da questa guida alla configurazione  ; 

 la soluzione Contentsquare CS Digital nella sua 
versione 10 e coperta da questa guida alla 
configurazione  ; 

 la soluzione Matomo Analytics di Matomo nella 
sua versione 4 e trattata in questa guida alla 
configurazione  ; 

 la soluzione Wizaly di Wizaly SAS nella sua 
versione 12 e trattata in questa guida alla 
configurazione  ; 

 la soluzione Compass di Marfeel Solutions nella 
sua versione 1.0 e trattata in questa guida alla 
configurazione ; 

 la soluzione Web2Roi Statshop nella sua versione 
1.8 e trattata da questa guida alla 
configurazione ; 

 la soluzione euleriana di Eulerian Technologies 
nella sua versione 6 e trattata in questa guida 
alla configurazione ; 

 la soluzione Thanks Marketing Analytics di Thank-
You nella versione 2.0 e trattata in questa guida 
alla configurazione ; 

 la soluzione Médiamétrie eStat Streaming nelle 
sue versioni JavaScript/TypeScript: 7.2.2; Mela: 
6.0.0; Android: 6.0.0 e coperto da questa guida 
alla configurazione ; 

 la soluzione TrustCommander di Commanders 
Act nella sua versione TRUST 2.0 e trattata 
da questa guida alla configurazione ; 

 la soluzione Alphalyr Analytics di Alphalyr nella 
sua versione 1.1 e trattata in questa guida alla 
configurazione . 

 

A disposizione e come sempre Grazie dal Vs. DPO. 
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