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Nuova normativa  
cookies & privacy
riguardante i siti web

http://sitoper.it


Quando?
entra in vigore 10 gennaio 2022

• provvedimento GPDP del 10 giugno 2021


• pubblicato su Gazzetta Ufficiale il 09 luglio 2021


• I siti web hanno tempo per adeguarsi fino al 09/01/2022 
 
 
 
 
Note 
GPDP = Garante Protezione Dati Personali 
GDPR = Regolamento europeo su Privacy e Dati



Cosa riguarda?
garanzie sul trattamento dei dati personali per utenti di siti web

• la normativa obbliga i siti web ad informare coscientemente i visitatori sui dati 
che il sito web o terze parti registrano durante la navigazione


• l’utente deve coscientemente accettare di condividere tutti o alcuni dei propri 
dati con chi amministra il sito web o con terze parti con cui il sito web 
condivide i dati


• i dati sono salvati in variabili chiamate Cookies



Cosa è un cookie
variabile contenente una piccola informazione

• in informatica è un file / variabile testuale di informazioni che i siti web 
memorizzano sui browser dei computer, durante la navigazione.  
 
solitamente i cookies riguardano informazioni dell’utente internet allo scopo di 
identificare chi ha già visto un sito web, quali scelte ha effettuato, oppure dati 
statistici, preferenze ecc..



Quali sono le principali novità?
di giugno 2021 …

• il banner informativo di privacy & cookies deve contenere in forma sintetica una 
prima informazione di quali gruppi di cookies il sito utilizza 


• il banner che viene mostrato all’accesso del sito web non può essere bypassato, 
continuando a navigare nel sito web senza effettuare una scelta ben precisa


• il banner deve consentire di accettare tutti i gruppi di cookies, una parte, o solo i 
cookies tecnici necessari 


• il banner deve permettere di accedere ad una sezione in cui selezionare o meno 
i gruppi di cookies da accettare


• il banner deve contenere il link alla policy cookies e alla policy privacy



Quali sono le principali novità?
di giugno 2021 …

• il banner deve contenere la X (o un pulsante di “chiusura”) in alto a destra 


• nel banner deve essere esplicitato che cliccando sulla X l’utente acconsente 
l’abilitazione di solo ed esclusivamente i cookie tecnici necessari


• l’amministratore deve indicare la finalità dei cookies, eventualmente divisi per 
gruppi: tecnici necessari / performance e preferenza / statistica e profilazione / 
marketing e pubblicità / altro…


• prima che venga effettuata una scelta da parte dell’utente nessun cookie deve 
essere attivato, se non i cookies tecnici necessari


• sul sito web deve essere presente e consultabile una lista di tutti i cookies utilizzati



Quali cookies utilizza un sito web sitoper.it?
nessun cookies se non tecnici necessari

• un sito web realizzato con sitoper.it, a meno che non siano stati inseriti codici 
esterni, non utilizza nessun cookie, se non tecnico necessario


• se l’amministratore del sito web inserisce codici script di terze parti (google 
analytics, pixel di facebook, youtube, spreaker, linkedin ecc…) il sito web può 
utilizzare cookies di terze parti



Come ti aiuta sitoper.it?
strumenti e info per gli amministratori

• sitoper.it ti fornisce gli strumenti e le informazioni per mettere a norma il tuo sito web in maniera indipendente


• sitoper.it prevede procedure facilitanti nella messa a norma del tuo sito web, quali ad esempio: 


• analisi e catalogazione di tutti i codici script del sito


• analisi e catalogazione della maggior parte dei cookies generati


• correzione semi/automatica dei codici script errati


• eliminazione dei codici script non più utilizzati 


• eliminazione dei cookies non più utilizzati 


• ecc…


• I tecnici sitoper.it sono a tua disposizione nel caso tu voglia utilizzare la nostra consulenza per far mettere a 
norma il tuo sito web, con una piccola spesa
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