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Abstract 

La crescente offerta di servizi digitali ha ridisegnato le abitudini di individui e imprese 

abilitando nuovi canali relazionali e generando una profonda trasformazione anche nel 

mercato della pubblicità. Seguendo il mutamento dello scenario dei media, le aziende di 

dimensioni maggiori hanno progressivamente spostato quote crescenti dei propri 

investimenti dai canali marketing tradizionali a quelli digitali e, parallelamente, questo nuovo 

segmento ha sensibilmente ampliato la platea, dando accesso al mercato pubblicitario anche 

a nuovi inserzionisti (in particolare, PMI). 

A tal proposito, nella prima parte del documento viene analizzata la composizione del 

mercato della pubblicità in Italia, ponendo l’accento sul canale digitale e approfondendo il 

ruolo chiave svolto dal programmatic advertising e dai behavioural data nell’imponente 

crescita rilevata dalla pubblicità via web negli ultimi anni. 

La seconda parte del documento è dedicata invece agli aspetti normativi sulla disciplina dei 

cookie nel quadro regolamentare europeo e nazionale, presentando le più recenti iniziative 

intraprese per regolare l’utilizzo di questo strumento e informare l’utenza riguardo il loro 

utilizzo, in particolare le recenti Linee Guida del Garante Privacy. 

La terza parte del documento, infine, si sofferma sulle tematiche relative alla privacy, 

approfondendo le iniziative intraprese negli ultimi anni da soggetti pubblici e privati (tra cui 

in particolare il Privacy Sandbox e la recente iniziativa della CMA nel Regno Unito) finalizzate 

a riequilibrare il rapporto tra dati e servizi allo scopo di tutelare maggiormente le 

informazioni personali degli utenti, mantenendo allo stesso tempo il mercato aperto e 

competitivo. 

È dunque evidente che il tema ha molte sfaccettature e una complessità di fondo che va 

pienamente compresa, suggerendo un approccio che sappia tenere in equilibrio i diversi 

elementi che compongono il quadro complessivo (quantomeno cinque: tutela della privacy, 

tutela della concorrenza, innovazione, benessere dei consumatori e libertà d’impresa).   
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1. Il mercato della pubblicità online in Italia 
 

Il progresso tecnologico e la sempre più massiccia offerta di servizi digitali stanno ridisegnando 

le abitudini di individui e imprese abilitando nuovi canali relazionali e creando opportunità di 

business innovative. La rete è diventata, ormai da alcuni anni, il centro delle attività sociali, 

ricreative e lavorative degli individui e questa tendenza ha inevitabilmente generato una 

trasformazione del mercato della pubblicità. Le aziende, infatti, seguendo il mutamento dello 

scenario dei media, hanno progressivamente spostato almeno parte dei propri investimenti 

dai canali marketing tradizionali a quelli digitali. Anche se i numeri mostrano come, al netto 

del dato 2020 che inevitabilmente risente della disruption pandemica, la crescita del canale 

digitale sia stata soprattutto addizionale e non sostitutiva, segno che è trainata soprattutto da 

nuovi inserzionisti (in particolare le PMI) che prima non erano presenti sul mercato.  

Fig. 1.1: La raccolta pubblicitaria italiana per mezzo (%, € milioni) 

 

 
 

Fonte: Agcom (2021) 

 

Osservando i dati pubblicati nella relazione annuale Agcom 2021, l’ascesa di Internet nel 

panorama della raccolta pubblicitaria in Italia risulta evidente. Tra il 2016 e il 2020 il web ha 

visto quasi raddoppiare la propria quota di mercato, passata dal 27% al 49,9% del totale (Fig. 

1.1). Il 2019 è stato l’anno del sorpasso sul mezzo televisivo, che ha eletto Internet come 

principale mezzo di sponsorizzazione nel panorama nazionale, una posizione che il canale 

online ha ulteriormente rafforzato anche alla luce dell’emergenza epidemiologica. Infatti, nel 
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2020 l’online è stato l’unico canale media a non subire un calo dei ricavi in valore assoluto, 

registrando al contrario una crescita del 19% rispetto all’anno precedente, nonostante il 

moderato rallentamento del giro di affari registrato nel primo semestre dell’anno. 

Analizzando l’andamento diacronico della raccolta pubblicitaria del digitale tra il 2016 e il 

2020, si osserva come gli introiti di questo canale siano più che raddoppiati, passando da €1,95 

a €4 miliardi. Scendendo nel dettaglio è possibile notare come, seppur con intensità diverse, 

la crescita abbia interessato sia le piattaforme che i publisher. In particolare, tra il 2016 e il 

2019 le prime hanno visto crescere i propri ricavi del 97% e i secondi del 17%. Tuttavia, nel 

2020 la crescita dei ricavi legati agli editori si è interrotta, registrando un lieve calo, mentre gli 

introiti per le piattaforme hanno continuato a salire (Fig. 1.2). Anche qui è difficile capire 

quanto abbia influito la disruption pandemica e dunque per trarre delle conclusioni attendibili 

crediamo occorra aspettare i dati 2021. 

 

Fig. 1.2: La raccolta pubblicitaria digitale in Italia per tipo di operatore (€ milioni) 

 

 
 

Fonte: Agcom (2021) 
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online. Il search si riferisce alle inserzioni pubblicitarie che appaiono sui motori di ricerca in 

relazione alle parole ricercate mentre l’ultima categoria, ovvero classified ed e-commerce, si 

1,322
1,582

2,367 2,615

3,269629
646

675
742

737

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2016 2017 2018 2019 2020

piattaforme publisher

1953
2228

3042

3357

4006



 

4 
 

: 

 

riferisce agli annunci pubblicitari che compaiono negli elenchi e sui portali di marketplace 

online. 

Dai dati forniti dagli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano si evince come il 

formato di digital advertising più utilizzato in Italia sia quello display. In particolare, 

osservando diacronicamente questo segmento, si osserva come, nel corso degli ultimi 5 anni, 

la componente video sia diventata la più importante, raggiungendo il 33% dello share 

dell’intero comparto della pubblicità digitale (Fig. 1.3).  

Fig. 1.3: I formati di digital advertising in relazione alla percentuale di ricavi in Italia 

(%) 

 

 
 

Fonte: Osservatori Digital Innovation, Politecnico di Milano  
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comportamenti online degli utenti per veicolare i messaggi pubblicitari ai consumatori 

potenzialmente più interessati ad un determinato prodotto o servizio al momento più 

opportuno. Gli ultimi dati pubblicati dal Politecnico di Milano mostrano come, tra il 2014 e il 

2020, la spesa in programmatic advertising sia cresciuta del 434%, passando da €110 a €588 

milioni di euro (Fig. 1.4).  

 

Fig. 1.4: Spesa in programmatic advertising in Italia e crescita annuale (€ milioni, %) 

 

 
Fonte: Politecnico di Milano 
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particolare, secondo le proiezioni di IHS Markit, il blocco del behavioural advertising potrebbe 

portare ad un crollo del mercato su cui tali dati insistono per una quota che va, a seconda dei 

possibili scenari, dal 30% al 50%. Rispetto al mercato italiano, ciò si tradurrebbe in una 

potenziale riduzione del giro d’affari compresa tra €957 milioni e €1,6 miliardi. Il potenziale 

calo sarebbe dovuto al fatto che gli annunci personalizzati con i dati relativi ai comportamenti 

degli utenti sembrano presentare click-through rate tra 5,3 e 10,8 volte più elevati rispetto 

alla pubblicità tradizionale, con conseguenti maggiori costi per gli inserzionisti e minori entrate 

per i produttori di contenuti. Risulta inoltre fondamentale sottolineare che tale calo 

colpirebbe molto più duramente gli operatori di minori dimensioni (che potrebbero subire un 

calo fino al 70% dei ricavi), poiché non in grado di reperire in altro modo i dati di prima mano1. 

È dunque evidente che il tema ha molte sfaccettature e una complessità di fondo che va 

pienamente compresa, suggerendo un approccio che sappia tenere in equilibrio i diversi 

elementi che compongono il quadro complessivo (quantomeno cinque: tutela della privacy, 

tutela della concorrenza, innovazione, benessere dei consumatori e libertà d’impresa).   

 

2. La disciplina dei cookie nel quadro regolamentare europeo e nazionale 
 

2.1 Cosa sono e a cosa servono i cookie 

 

I cookie si presentano, generalmente, come stringhe di testo che i siti web visitati dall’utente 

(c.d. sito del produttore di contenuti, in tal caso si parla di “prima parte”) ovvero siti o web 

server diversi (cd. “terze parti”) posizionano ed archiviano - direttamente, nel caso dei 

publisher e indirettamente, cioè per il tramite di questi ultimi, nel caso delle “terze parti” - 

all’interno di un dispositivo terminale nella disponibilità dell’utente medesimo. I terminali 

possono essere i più vari: un computer, un tablet, uno smartphone, ovvero ogni altro 

dispositivo in grado di archiviare informazioni, ivi compresi i dispositivi IoT che sempre più si 

stanno diffondendo immettendo in rete una mole straordinaria di dati.  

Nello specifico, nel caso dei cookie di "prime parti", il file di testo è creato dal web server del 

sito interessato, è leggibile solo all’interno di tale dominio e permette di realizzare la 

personalizzazione dell’esperienza di navigazione riconoscendo l’utente grazie ai dati 

memorizzati. Diversamente, il cookie di terza parte è realizzato dal web server di un sito terzo, 

quindi non il sito visitato dall’utente, pertanto il codice è leggibile anche al di fuori di tale 

dominio. Diventando disponibile per un numero potenzialmente illimitato di siti web, questo 

strumento consento di realizzare approfondite attività di tracciamento cross-sito. Proprio 

questa caratteristica ha stressato l'attenzione sui cookie di terza parte, facendoli diventare il 

 
1 Secondo le stime di IHS Markit, gli operatori che non rientrano tra i principali player di mercato (primo 50%) rischiano 
di subire una contrazione dei ricavi dalle 2 alle 5 volte più grande rispetto ai competitor di maggiori dimensioni. 
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principale strumento utilizzato per il tracciamento commerciale e l'analisi delle preferenze 

degli utenti su cui si basa la profilazione2. 

A seconda della finalità perseguita si è soliti distinguere: cookie tecnici, utilizzati al solo fine di 

effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o 

nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione 

esplicitamente richiesto dal contraente o dall'utente a erogare tale servizio, cookie di 

profilazione, utilizzati per ricondurre a soggetti determinati, identificati o identificabili, 

specifiche azioni o schemi comportamentali ricorrenti nell’uso delle funzionalità offerte 

(pattern) al fine del raggruppamento dei diversi profili all’interno di cluster omogenei di 

diversa ampiezza al fine di agevolare la fornitura di servizi personalizzati e/o inviare messaggi 

pubblicitari mirati, e cookie analytics (di prima parte e delle cd. terze parti), utilizzati, tra 

l’altro, per valutare l’efficacia di un servizio fornito da un publisher, per la progettazione di un 

sito web o per contribuire a misurarne il traffico oltre che la tipologia di utente. 

 

Le informazioni codificate nei cookie possono comprendere dati personali, come un indirizzo 

IP, un nome utente o un indirizzo e-mail, ma possono anche includere dati non personali 

(come le impostazioni della lingua) attraverso cui i cookie possono dunque svolgere 

importanti e diverse funzioni, consentendo il monitoraggio di sessioni, la memorizzazione di 

informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server, il 

salvataggio degli articoli in un carrello degli acquisti online o delle informazioni utilizzate per 

la compilazione di un modulo informatico, finanche - e soprattutto forse - veicolare la 

pubblicità comportamentale e misurare poi l’efficacia del messaggio pubblicitario. 

 

Considerata la massiccia e crescente - complice anche la pandemia che ancora stiamo 

fronteggiando - migrazione in rete di moltissime attività con conseguente ampliamento dello 

spettro d’azione dei cookie, l’esigenza di bilanciare tutela della privacy e concorrenza, nonché 

le importanti evoluzioni normative che si sono accompagnate all’entrata in vigore del GDPR, 

impongono una riflessione di sistema per verificare l’adeguatezza del quadro normativo 

vigente, le eventuali criticità ancora irrisolte e l’impatto sulle dinamiche di mercato della 

disciplina sui cookie, in particolare quelli di terze parti. 

  

 
2 Cfr. Netcomm, Netcomm Cookie Handbook: un mercato resiliente verso nuovi equilibri, Giugno 2021 
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2.2 Dalla direttiva ePrivacy alle nuove Linee guida del Garante per la protezione dei 

dati personali 

 

Il quadro giuridico di riferimento, a livello europeo, è attualmente costituito dalle disposizioni 

della direttiva 2002/58/CE (c.d. direttiva ePrivacy) e successive modifiche. La direttiva 

ePrivacy, in particolare, pur evidenziando la legittimità ed utilità dei c.d. marcatori («cookies») 

quali strumenti per l’analisi dell’efficacia della progettazione di siti web e della pubblicità, 

nonché per verificare l’identità di utenti che effettuano transazioni online, conscia della 

particolare pervasività di alcune tipologie di cookie (in particolare quelli di profilazione) fissa, 

da un lato, puntuali obblighi informativi nei confronti degli utenti circa gli scopi perseguiti così 

da assicurare conoscenza e consapevolezza degli stessi circa le informazioni registrate 

sull’apparecchiatura terminale che stanno utilizzando; dall’altro, prescrive che all’utente sia 

riconosciuta la possibilità di rifiutare l’installazione sul proprio apparecchio terminale di un 

marcatore o un dispositivo analogo. La stessa direttiva precisa come l’offerta di informazioni 

e del diritto di opporsi debba essere formulata in maniera il più possibile chiara e 

comprensibile e possa essere fornita una sola volta per l’uso dei vari dispositivi da installare 

sull’attrezzatura terminale dell’utente durante la stessa connessione e applicarsi anche a tutti 

gli usi successivi, che possono essere fatti, di tali dispositivi durante successive connessioni. A 

ciò si aggiunge la possibilità che l’accesso al contenuto di un sito Internet specifico possa 

tuttavia continuare ad essere subordinato all’accettazione di un marcatore o di un dispositivo 

analogo, se utilizzato per scopi legittimi.  

Se questo è il quadro normativo attualmente vigente, è tuttavia in corso la procedura 

legislativa, iniziata ormai quattro anni fa, tesa all’adozione del Regolamento ePrivacy che 

andrà ad abrogare e sostituire la direttiva 2002/58/CE (e che entrerà in vigore due anni dopo 

la sua adozione). Tale regolamento, in particolare, tutela tutte le comunicazioni elettroniche, 

considerandole di default private e riservate e richiedendo, per elaborare, ascoltare, 

monitorare o raccogliere altrimenti i dati sulle comunicazioni elettroniche delle persone 

nell'UE, la manifestazione, da parte degli utenti finali, di un consenso esplicito e affermativo. 

La proposta in discussione, infatti, impone di ottenere il consenso esplicito degli utenti finali 

prima di poter utilizzare sul proprio sito web cookie, tracker, o qualsiasi altra tecnologia che 

memorizzi dati personali sulle apparecchiature terminali degli utenti (hardware e software) 

pur aprendo qualche spiraglio per i cookie wall, ossia il meccanismo vincolante (cd. “take it or 

leave it”) che subordina l’accesso al sito dell’utente alla manifestazione, da parte dello stesso, 

del consenso alla ricezione di cookie ovvero altri strumenti di tracciamento, pena 

l’impossibilità di accedere al sito, a condizione che all'utente venga offerta un'alternativa 

equivalente che non implichi la concessione del consenso ai cookie e ai tracker. Lo stesso 
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regolamento offre, inoltre, la possibilità agli utenti finali di creare una white list di fornitori di 

cookie nelle impostazioni del browser, incoraggiando così i fornitori stessi a facilitare agli 

utenti la modifica delle white list e il ritiro del consenso in qualsiasi momento. 

Se la procedura legislativa di adozione del Regolamento ePrivacy ha raggiunto un elevato 

grado di maturità, è invece ancora nella fase iniziale di discussione quella relativa alla proposta 

di Regolamento relativo a un mercato unico dei servizi digitali (Digital Services Act - DSA) 

formulata dalla Commissione europea lo scorso 15 dicembre 2020. Si tratta di un intervento 

di straordinaria importanza, con il quale la Commissione, alla luce delle evoluzioni 

tecnologiche intervenute e della centralità assunta dalle piattaforme, ne ripensa il set di 

obblighi e responsabilità nella logica di predisporre un quadro normativo trasparente e 

tutelante per gli utenti di internet. Sebbene la proposta specifichi che resta impregiudicata 

l'applicazione delle pertinenti disposizioni GDPR, in particolare quelle riguardanti il diritto di 

opposizione e il processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 

profilazione e specificamente la necessità di ottenere il consenso dell'interessato prima del 

trattamento dei dati personali per la pubblicità mirata e le disposizioni di cui alla direttiva 

2002/58/CE, in particolare quelle riguardanti l'archiviazione di informazioni 

nell'apparecchiatura terminale e l'accesso a informazioni ivi archiviate, è necessario 

richiamare quanto previsto in tema di pubblicità sulle piattaforme poiché tali norme andranno 

ad integrare quanto disposto da GDPR e direttiva - a breve regolamento - ePrivacy. L’art. 24, 

in particolare, prescrive alle piattaforme online che visualizzano pubblicità sulle proprie 

interfacce online di garantire che gli utenti possano identificare, per ogni specifico annuncio 

visualizzato, in modo chiaro e inequivocabile e in tempo reale, che l'informazione visualizzata 

è una pubblicità, la persona fisica o giuridica per conto della quale viene visualizzato l'annuncio 

ed informazioni significative sui principali parametri utilizzati per individuare il destinatario 

della pubblicità. Alle grandi piattaforme poi è fatto obbligo di conservare e rendere pubblico 

(per almeno un anno dall’ultima volta che l’annuncio è stato visualizzato) un archivio 

contenente informazioni relative al contenuto dell'annuncio, alla persona fisica o giuridica per 

conto della quale viene visualizzato l'annuncio, al periodo durante il quale l'annuncio è stato 

visualizzato, alla circostanza che l'annuncio fosse destinato ad essere visualizzato 

specificamente a uno o più gruppi specifici di utenti del servizio e, in caso affermativo, i 

principali parametri utilizzati a tale scopo ed al  numero totale di utenti raggiunti e, se del caso, 

il numero aggregato di utenti gruppo o gruppi ai quali la pubblicità è stata destinata in modo 

specifico.  

Alcune proposte di emendamento, formulate nel suo rapoorto pubblicato lo scorso 28 maggio 

dalla relatrice del provvedimento nella Commissione IMCO del Parlamento europeo, Christel 

Schaldemose, intervengono in maniera più invasiva sulla pubblicità online. La rapporteur, 

ritenendo che la trasparenza non possa, da sola, risolvere i problemi legati alla pubblicità 
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online mirata, ha proposto di: a) inserire disposizioni che consentano ai consumatori di 

navigare attraverso le piattaforme online senza essere soggetti a pubblicità mirata, 

prevedendo che la pubblicità mirata sia disattivata di default e che i consumatori possano 

facilmente decidere per l’opt-out; b)  introdurre l’impossibilità, per gli intermediari online che 

trattano i dati per la pubblicità mirata, di svolgere attività che portino ad un tracciamento 

pervasivo; c) estendere l'articolo sulla trasparenza della pubblicità online a tutti i servizi di 

intermediazione e fissare nuovi obblighi di trasparenza, incluso quello di specificare la persona 

che finanzia la pubblicità e dove la pubblicità viene visualizzata; d) riconoscere la possibilità 

per ONG, ricercatori ed autorità pubbliche, dietro richiesta, di accedere alle informazioni sul 

pagamento diretto e indiretto o su qualsiasi remunerazione ricevuta dal servizio di 

intermediazione; e) prevedere il ricorso a modalità di indicazione della pubblicità evidenti ed 

armonizzate, superando l’attuale regime che consentendo al singolo commerciante di 

decidere in che modo divulgare la pubblicità, a condizione che ciò sia giudicato 

sufficientemente chiaro per un consumatore medio del gruppo target previsto, favorisce il 

proliferare di marcature diverse che rende difficile per i consumatori riconoscere una 

pubblicità.  

Nel quadro normativo tracciato dalla direttiva ePrivacy si è andato ad innestare il Reg. n. 

679/2016 (GDPR), il quale, sebbene precisi, all’art. 95, che la disciplina introdotta non impone 

obblighi supplementari alle persone fisiche o giuridiche in relazione al trattamento nel quadro 

della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche 

di comunicazione nell’Unione, per quanto riguarda le materie per le quali sono soggette a 

obblighi specifici aventi lo stesso obiettivo fissati dalla direttiva 2002/58/CE”, la quale 

espressamente prevede, all’art. 1, par. 2, che “le disposizioni della presente direttiva precisano 

e integrano [il Regolamento (EU) 2016/679]…”, prevede specifiche e puntuali previsioni sul 

consenso che impongono un’analisi congiunta. L’art. 4, in particolare, fornisce la definizione 

di consenso, intendendo qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e 

inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante 

dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano 

oggetto di trattamento mentre l’art. 7 disciplina le condizioni per il consenso e, in linea con 

quanto anticipato nel considerando 32, secondo cui il consenso dovrebbe essere espresso 

mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione 

libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che 

lo riguardano, precisa che quando il consenso dell'interessato è prestato nel contesto di una 

dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso sia presentata 

in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente 

accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. A ciò aggiunge l’obbligo, nelle ipotesi 

in cui il trattamento sia basato sul consenso, per il titolare del trattamento, di dimostrare che 
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l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali e la 

previsione del diritto, per l’interessato, di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. 

Nel valutare se il consenso sia stato liberamente prestato, la stessa disposizione invita a tenere 

nella massima considerazione l'eventualità, tra le altre, che l'esecuzione di un contratto, 

compresa la prestazione di un servizio, sia condizionata alla prestazione del consenso al 

trattamento di dati personali non necessario all'esecuzione di tale contratto. Si tratta di 

disposizioni che, aggiungendo al requisito della chiarezza anche quello dell’inequivocabilità 

(che va ad integrare quanto già previsto dalla direttiva 95/46/CE) e fissando i principi di 

“privacy by design” e “privacy by default” hanno certamente favorito l’ampliamento ed il 

rafforzamento del potere di controllare e disporre dei propri dati personali. Per quanto 

concerne, nello specifico, i cookie, lo stesso GDPR, al considerando 30, prevede che le persone 

fisiche possono essere associate a identificativi online prodotti dai dispositivi, dalle 

applicazioni, dagli strumenti e dai protocolli utilizzati, quali gli indirizzi IP, a marcatori 

temporanei (cookies) o a identificativi di altro tipo, come i tag di identificazione a 

radiofrequenza. Tali identificativi possono lasciare tracce che, in particolare se combinate con 

identificativi univoci e altre informazioni ricevute dai server, possono essere utilizzate per 

creare profili delle persone fisiche e identificarle. 

La disciplina posta dalla direttiva ePrivacy è stata recepita a livello nazionale nell’art. 122 del 

D.Lgs. n. 196/03 che da un lato, consente l’impiego, senza alcuna autorizzazione ma previa 

informativa, dei cookie tecnici3 e, dall’altro, rispetto a quelli di tracciamento per finalità 

diverse da quelle tecniche, essere ne subordina l’utilizzo alla previa acquisizione del consenso, 

comunque informato, del contraente o utente. La stessa disposizione ha affidato al Garante 

per la protezione dei dati personali, il compito di individuare modalità semplificate per 

l´informativa e l´acquisizione del consenso per l´uso dei cookie.  

Ebbene, l’8 maggio 2014 il Garante ha adottato il provvedimento "Individuazione delle 

modalità semplificate per l´informativa e l´acquisizione del consenso per l´uso dei cookie" con 

il quale è stato previsto che  quando si accede alla home page o ad un´altra pagina di un sito 

web che usa cookie per finalità di profilazione e marketing debba immediatamente comparire 

un banner ben visibile, in cui sia indicato chiaramente che il sito utilizza cookie di profilazione 

per inviare messaggi pubblicitari mirati, che il sito consente anche l´invio di cookie di "terze 

parti" (ove presenti), un link a un’informativa più ampia, con le  indicazioni sull´uso dei cookie 

inviati dal sito, dove è possibile negare il consenso alla loro installazione direttamente  o 

 
3 Utilizzati al solo fine di “effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione 

elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione 
esplicitamente richiesto dal contraente o dall'utente a erogare tale servizio” (art. 122, comma 1 del Codice). 
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collegandosi ai vari siti nel caso dei cookie di "terze parti, nonchè l´informazione che, 

proseguendo nella navigazione, si presta il consenso all´uso dei cookie. 

In considerazione dell’evoluzione del quadro normativo (soprattutto in conseguenza della 

disciplina introdotta dal GDPR che ha posto in evidenza una serie di questioni e criticità) e dei 

comportamenti degli utenti, nonché della crescente diffusione di nuove tecnologie 

caratterizzate da crescenti livelli di potenziali pervasività, con deliberazione n. 255 del 26 

novembre 2020 il Garante ha adottato uno schema di “Linee guida sull’utilizzo di cookie e altri 

strumenti di tracciamento”, con contestuale avvio, mediante pubblicazione del relativo avviso 

nella Gazzetta Ufficiale dell’11 dicembre 2020, di una consultazione pubblica sulle misure ivi 

indicate.  

 

All’esito della consultazione pubblica, che ha visto la partecipazione di numerosi stakeholders, 

il 10 luglio scorso sono state pubblicate le “Linee guida cookie e altri strumenti di 

tracciamento” (adottate il 10 giugno 2021) le quali vanno a rivedere, aggiornare ed integrare, 

sulla base delle evoluzioni normative e giurisprudenziali e delle esperienze maturate negli 

anni, le precedenti linee guida del 2014. In particolare, rispetto alle modalità per l’acquisizione 

del consenso online alla luce di alcuni opportuni chiarimenti e nuove raccomandazioni, il 

documento del Garante, partendo anche dalla considerazione delle posizioni espresse 

dall’EDPB che ha negato l’idoneità dello scorrimento della pagina (c.d scrolling) a 

rappresentare una manifestazione di consenso inequivocabile dell’utente, fornisce 

chiarimenti in relazione all’utilizzo del c.d. scrolling ai fini della raccolta del consenso 

all’installazione e all’utilizzo di cookie ed altri strumenti di tracciamento nonché all’utilizzo del 

c.d. cookie wall. 

 

Rispetto allo scrolling, in particolare, il Garante, se da un lato evidenzia come il semplice “scroll 

down” del cursore di pagina sia di per sé inadatto alla raccolta, da parte del titolare del 

trattamento, di un idoneo consenso all’installazione e all’utilizzo di cookie di profilazione 

ovvero di altri strumenti di tracciamento, dall’altro, riconosce come esso possa validamente 

rappresentare una delle componenti di una più ampia procedura di acquisizione del consenso 

che consenta all’utente di segnalare al titolare del sito, mediante la generazione di un preciso 

pattern, registrabile e dunque documentabile, il proprio consenso chiaro ed inequivocabile 

all’uso dei cookie o di altri strumenti di tracciamento (il documento invita i titolari a valutare 

rigorosamente ogni possibile soluzione anche di carattere tecnico al fine di garantire scelte 

inequivoche ed evitare erronee interpretazioni di azioni casuali come espressioni consapevoli 

della volontà dell’utente). 
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Rispetto, invece, al cookie wall, le linee guida ne riconoscono l’illiceità, fatta salva l’ipotesi in 

cui il titolare del sito offra all’interessato la possibilità di accedere ad un contenuto o a un 

servizio equivalenti senza prestare il proprio consenso all’installazione e all’uso di cookie o 

altri strumenti di tracciamento. 

Partendo dalla considerazione delle esperienze maturate dagli utenti e delle relative 

segnalazioni, il Garante si occupa del fenomeno della reiterazione della richiesta di consenso 

in presenza di una precedente mancata prestazione dello stesso, premettendo la capacità di 

tale pratica di ledere la libertà dell’utente (inducendolo a prestarlo pur di proseguire nella 

navigazione senza dover continuare a visualizzare il banner contenente l’informativa breve e 

la richiesta di prestazione del consenso) e subordinandone la liceità alla presenza di specifiche 

condizioni: mutamento di una o più condizioni del trattamento, impossibilità, per il gestore 

del sito web, di avere contezza del fatto che un cookie sia stato già in precedenza memorizzato 

sul dispositivo per essere nuovamente trasmesso, in occasione di una successiva visita del 

medesimo utente, al sito che lo ha generato ed il decorso di almeno 6 mesi dalla precedente 

presentazione del banner. 

 

Alla luce dei principi di privacy by design e by default introdotti dal GDPR, le linee guida 

confermano la validità del banner come meccanismo di acquisizione del consenso 

evidenziando la necessità che, per impostazione predefinita, al momento del primo accesso 

dell’utente a un sito web, nessun cookie o altro strumento diverso da quelli tecnici venga 

posizionato all’interno del suo dispositivo, né che venga utilizzata alcuna altra tecnica attiva 

o passiva di tracciamento. Al contempo, al fine di garantire la libertà dell’utente di accettare 

la profilazione, il Garante suggerisce la previsione di un banner, visualizzabile al primo accesso 

e distinguibile dal resto del sito, che consenta all’utente di manifestare il proprio consenso 

con la conseguenza che, nel caso in cui lo stesso utente decidesse di mantenere le 

impostazioni predefinite e, dunque, non prestare il proprio consenso, dovrebbe potersi 

limitare a chiudere tale banner. Quest’ultimo, in particolare, dovrebbe contenere indicazioni 

circa il fatto che la chiusura comporta il rifiuto dei cookie, un’informativa minima relativa al 

fatto che il sito utilizza – nel caso in cui realmente accada - cookie o altri strumenti tecnici e 

potrà, esclusivamente previa acquisizione del consenso dell’utente, utilizzare anche cookie di 

profilazione o altri strumenti di tracciamento, il link alla privacy policy, un comando di 

accettazione dei cookie ed un link ad una ulteriore area dedicata nella quale sia possibile 

selezionare, in modo analitico, soltanto le funzionalità, i soggetti cd. terze parti ed i cookie, 

anche eventualmente raggruppati per categorie omogenee, al cui utilizzo l’utente scelga di 

acconsentire.  In tale logica, al fine di garantire uniformità di azione, chiarezza e trasparenza, 

le linee guida sottolineano l’importanza di avviare una riflessione circa la necessità 

dell’adozione di una codifica standardizzata relativa alla tipologia dei comandi, dei colori e 

delle funzioni da implementare all’interno dei siti web. 
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Molto rilevante, il paragrafo 7.2 sui cookie analytics di prima parte e delle cd. terze parti 

rispetto ai quali, il Garante nel precisare che trattasi di cookie utilizzati, tra l’altro, per valutare 

l’efficacia di un servizio della società dell’informazione fornito da un publisher, per la 

progettazione di un sito web o per contribuire a misurarne il “traffico”, cioè il numero di 

visitatori anche eventualmente ripartiti per area geografica, fascia oraria della connessione o 

altre caratteristiche, precisa che affinché tale tipologia di cookie possa essere equiparata ai 

tecnici e, dunque, non necessiti di previa acquisizione del consenso degli interessati, è 

indispensabile precludere la possibilità che si pervenga, mediante il loro utilizzo, alla diretta 

individuazione dell’interessato (cd. single out). Per raggiungere tale risultato, le linee guida 

propongono di mascherare opportune porzioni dell’indirizzo IP all’interno del cookie ed 

evidenziano la necessità che l’uso dei cookie analytics sia limitato unicamente alla produzione 

di statistiche aggregate e che essi vengano utilizzati in relazione ad un singolo sito o una sola 

applicazione mobile, in modo da non consentire il tracciamento della navigazione della 

persona che utilizza applicazioni diverse o naviga in siti web diversi. 

Se queste sono le principali novità introdotte dalle linee guida, 6 mesi è il termine concesso ai 

soggetti destinatari della disciplina per adeguarsi. 

 

3. Tutela della privacy e domanda di dati per il marketing online: i cookie di terze 
parti e le strategie di anonimizzazione 

 

3.1 Tra tutela della privacy e behavioural advertising 

Negli ultimi anni, il dibattito sulla privacy dei dati è entrato nel vivo coinvolgendo molteplici 

attori di diversa natura. Da un lato gli editori di contenuti online che finanziano le proprie 

attività tramite la concessione di spazi pubblicitari, dall’altro gli inserzionisti che necessitano 

di ottimizzare le strategie di promozione dei propri prodotti e servizi – in particolare tramite 

targetizzazione e personalizzazione, basate sulle caratteristiche dell’utente a cui la pubblicità 

viene indirizzata - e nel mezzo agenzie pubblicitarie e enti di intermediazione che raccolgono 

e gestiscono i flussi di informazioni per far sì che il modello di marketing esistente sia 

ottimizzato e profittevole per tutte le parti coinvolte. 

Parallelamente, con gli importanti provvedimenti approvati e tutt’ora in discussione nel corso 

degli ultimi anni, le istituzioni nazionali ed europee hanno mostrato una crescente 

consapevolezza della complessità legate alle tematiche della privacy e della protezione dei 

dati personali, specialmente alla luce della crescente quantità di informazioni – anche sensibili 

– che gli utenti del web forniscono senza una completa conoscenza e consapevolezza delle 

possibili conseguenze delle loro azioni. 
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Allo stesso tempo, fatta eccezione per i casi che vedono la collezione impropria ed illecita di 

informazioni, è importante sottolineare come, dal punto di vista industriale, la raccolta dati 

degli utenti, relativi ai loro comportamenti ed interessi di consumo, costituisca un’attività 

essenziale per l’ottimizzazione delle campagne pubblicitarie o talvolta necessaria per 

permettere alcune funzionalità base del web, come ad esempio le funzionalità legate ai cookie 

“funzionali”. 

Come noto, il modello di marketing online attualmente si basa in gran parte proprio l’utilizzo 

dei cookie. Proprio le caratteristiche di questi strumenti hanno spinto le istituzioni europee, 

in particolare con il GDPR, ad accendere un faro sul tema, con il chiaro intento di incrementare 

la tutela della privacy degli utenti. Nella pratica, tuttavia, i dispositivi normativi approvati non 

sempre riescono a garantire un effettivo miglioramento dell’esperienza di navigazione sul web 

per l’utente, né in termini di protezione della privacy, né in termini di semplificazione delle 

procedure. Infatti, le novità introdotte sembrerebbero in buona parte dei casi concretizzarsi 

nell’introduzione di pop-up e di complicate interfacce che, nel richiedere molteplici 

autorizzazioni all’abilitazione dei cookie per poter procedere nella navigazione, rischiano di 

introdurre un ulteriore elemento di confusione, portando spesso l’utente ad accettare tutte 

le richieste senza realmente comprendere le condizioni cui acconsente (il c.d “response set4”).  

Un altro importante aspetto da considerare nell’analisi degli equilibri tra richiesta privacy e 

domanda di dati da parte degli operatori del mercato pubblicitario concerne gli effetti 

collaterali che possono verificarsi con la strategia di riduzione dell’utilizzo dei cookie. In 

particolare, l’utilizzo di tecnologie alternative opache per il tracciamento delle informazioni, 

come ad esempio il fingerprinting - tecnica che consente di individuare identificatori unici5 

degli utenti che non sono cancellabili e che permettono di tracciarne l’attività sul web anche 

quando i cookie sono disattivati - porta paradossalmente l’utente ad avere un controllo 

persino minore sulla propria privacy. 

Anche in considerazione della crescente sensibilità di almeno parte degli utenti verso il tema 

della protezione della privacy, gli operatori del settore advertising si sono messi alla ricerca di 

soluzioni alternative. Apple ha iniziato a rimuovere i cookie di terze parti dal proprio browser, 

Safari, da giugno 2017, mentre Mozilla, che già dotato di numerose funzionalità a tutela della 

privacy dei propri utenti, ha perfezionato la stessa rimozione tra gennaio e settembre 2019. 

 
4 Il fenomeno del “response set” consiste nella tendenza a rispondere ad un set di domande chiuse (in particolare a 
risposta multipla) in maniera sempre uguale. 
5 Tali identificatori consistono in pochi bit di informazione che differiscono tra i vari utenti (ad es. browser, software e 
hardware dell’utente) che consentono di assegnare loro un identificativo per effettuarne il tracciamento sul web a fini 
di profilazione. A differenza dei cookies, tali bit non possono essere cancellati. 
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Nello stesso 2019, anche Google ha annunciato che avrebbe rimosso i cookie di terze parti dal 

proprio browser, Chrome6. 

In questo contesto è interessante sottolineare la mossa di Apple, che con l’aggiornamento del 

proprio sistema operativo mobile iOS alla versione 14.5 ha introdotto “App Tracking 

Transparency”, uno strumento che permette all’utente di negare il tracciamento dei dati alle 

App in uso sullo smartphone. Considerando l’enorme diffusione degli iPhone, che a livello 

globale secondo Gartner detengono una quota di mercato del 20,8%, questa azione potrebbe 

creare notevoli problemi alle aziende che si occupano di targeting pubblicitario. 

La proposta di soluzione avanzata da Google consiste nel sostituire l’utilizzo dei cookie di terze 

parti con il “Privacy Sandbox”, ovvero un set di nuove tecnologie nella forma di web standard 

sviluppati in maniera collaborativa e open source che punta a superare il problema della 

riservatezza dei dati senza modificare il modello di marketing online esistente, in particolare 

utilizzando informazioni aggregate anonimizzate capaci allo stesso tempo di garantire le forme 

di targetizzazione richieste da inserzionisti pubblicitari, editori, agenzie e altri intermediari.   

 

3.2 La proposta “Privacy Sandbox” 

 
Il cuore del Privacy Sandbox poggia sulla tecnologia del machine learning e in particolare sulla 

proposta dell’implementazione del Federated Learning of Cohorts7 in sostituzione del ricorso 

ai cookie di terze parti. Questa strategia prevede che il browser dell’utente utilizzi un 

algoritmo di clusterizzazione per assegnare ciascun utilizzatore ad una coorte di fruitori di 

servizi web, ovvero raggruppamenti di utenti con caratteristiche simili e distinti in base ai 

comportamenti tenuti online, dedotti dalla cronologia di ricerca. La riassegnazione degli utenti 

a diverse coorti avverrebbe regolarmente ogni circa 7 giorni, in modo da tenere aggiornata e 

migliorare la composizione dei gruppi. Al momento dell’accesso ad un dominio web, il browser 

comunicherebbe al sito l’identificativo di gruppo collegato all’utente, così da permettere che 

le pubblicità proposte siano costruite sulla base del profilo legato alla coorte di riferimento. 

Google assicura che le coorti saranno formate da un numero minimo k di utenti, così da 

garantire la cosiddetta k-anonimity. Questa, garantendo che la numerosità del gruppo a cui il 

singolo utente viene assegnato non vada al disotto di una determinata soglia - appunto, non 

meno di k elementi - assicura l’impossibilità di risalire all’identità del singolo individuo che, 

dunque, rimane anonimo. 

Inoltre, il Privacy Sandbox non si limiterebbe al superamento dei cookie di terze parti, 

includendo anche proposte in merito ad altre tecniche di tracciamento dei dati. Si propone 

infatti la limitazione del fingerprinting e viene avanzata l’ipotesi dell’utilizzo delle webID, 

 
6 La completa rimozione dei cookie è stata successivamente posticipata al 2023 (vedi infra).  
7 Vedi Evaluation of Cohort Algorithms for the FLoC API 
 https://github.com/google/ads-privacy/blob/master/proposals/FLoC/FLOC-Whitepaper-Google.pdf 

https://github.com/google/ads-privacy/blob/master/proposals/FLoC/FLOC-Whitepaper-Google.pdf
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sistemi di identificazione che permetterebbero di prevenire il ricorso al cosiddetto federated 

log-in8. Il Privacy Sandbox inoltre suggerisce l’implementazione del Trust Token, ovvero un 

sistema che permetterebbe lo scambio tra un sito ed un altro di informazioni sulla legittimità 

dell’utente, in modo da evitare che il cross-tracking continui ad essere utilizzato per 

discriminare tra utenti legittimi e truffatori. 

 

3.3 L’investigazione della CMA e i Proposed Commitments 

 
Il 7 gennaio 2021, la Competition and Markets Authority (CMA) ha aperto nel Regno Unito 

un’investigazione9 sulla proposta di Privacy Sandbox di Google, finalizzata ad approfondire il 

funzionamento della nuova tecnologia e a tutelare le fonti di guadagno degli editori e degli 

operatori di marketing digitale. 

In particolare, i pericoli identificati dalla CMA concernono la possibilità che l’implementazione 

del Privacy Sandbox possa:  

 

- distorcere la concorrenza nel mercato dell’offerta di spazi pubblicitari sul web e di servizi 

di tecnologie pubblicitarie attraverso la restrizione per le terze parti delle funzionalità 

associate al tracciamento degli utenti a vantaggio di Google, che manterrebbe la possibilità di 

utilizzare tali funzionalità; 

- distorcere la competizione attraverso la predilezione per prodotti e servizi pubblicitari di 

Google, ed anche degli spazi pubblicitari “owned and operated10”; 

- permettere a Google di sfruttare la propria posizione dominante sul mercato negando agli 

utenti di Chrome sostanziali possibilità di scelta in termini di quanto e come i propri dati 

personali possano essere utilizzati con lo scopo di costruire e offrire loro servizi pubblicitari 

personalizzati. 

 
8 Il federated log-in consiste in un sistema che porta l’utente ad utilizzare un solo metodo di autenticazione (es. 
username e password) per accedere a molteplici domini piuttosto che creare diverse credenziali appositamente per 
ciascun sito. Tuttavia, poiché questo sistema consente il cross-site tracking, la proposta di Google suggerisce di utilizzare 
i servizi di webID capaci allo stesso tempo di garantire l’identificazione riservata ed univoca degli utenti limitandone il 
tracciamento.  
9 La proposta potrebbe infatti portare ad una possibile violazione della normativa relativa al capitolo secondo del 

Competition Act del 1998. Durante il corso dell’investigazione la CMA si è attivata per raccogliere informazioni e prove 
da parte sia di Google che di terze parti, anche ricorrendo all’invio di note formali per fare richiesta di documenti da 
visionare, sebbene alcune parti abbiano spontaneamente fornito documentazione all’autorità. Durante il processo di 
analisi la CMA ha collaborato con l’Information Commissioner’s Office (ICO) che si è occupato dell’aderenza del Privacy 
Sandbox alla normativa sulla protezione dei dati e sulla ePrivacy.  
10Nel contesto del “display advertising” si distinguono due canali: a) i canali pubblicitari “owned and operated” sono 
principalmente costituiti da grandi piattaforme integrate verticalmente che vendono il proprio spazio pubblicitario 
direttamente a inserzionisti o agenzie pubblicitarie tramite interfacce self-service; b) i canali “open display” che 
comprendono una vasta gamma di pubblicatori di contenuti i quali vendono i propri spazi pubblicitari attraverso una 
complessa catena di intermediari che gestiscono aste in vece di pubblicatori e inserzionisti.  
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Inoltre, la prospettiva che questi cambiamenti vengano realmente implementati ha portato 

nel mercato del marketing digitale un elemento di incertezza. In particolare, le preoccupazioni 

che le terze parti hanno sollevato a riguardo del Privacy Sandbox concernono da una parte 

l’asimmetria informativa tra Google e le terze parti riguardo lo sviluppo del pacchetto, inclusi 

i criteri che saranno utilizzati per la progettazione delle funzionalità e dall’altra la mancanza di 

certezze riguardo le reali intenzioni di Google sull’effettivo sviluppo del pacchetto. 

In risposta all’Investigazione aperta dalla CMA, Google ha proposto una lista di impegni da 

mantenere che garantiscano l’aderenza del Privacy Sandbox alla normativa sulla 

competizione e la libertà del mercato. Questa proposta prende il nome di Proposed 

Commitments e punta a soddisfare le questioni sollevate dalla CMA nei modi seguenti:  

- garantendo che la proposta relativa al Privacy Sandbox sia sviluppata in maniera coerente 

alla normativa sulla competizione e evitando di imporre termini ingiusti agli utenti di 

Chrome; 

 

- stabilendo i criteri da seguire nella progettazione, lo sviluppo e l’implementazione della 

proposta, con particolare riferimento all’impatto del Privacy Sandbox nel settore della 

privacy e protezione dei dati, alle conseguenze sulla concorrenza nel mercato della 

pubblicità digitale e al rischio legato alla distorsione della concorrenza tra Google e gli altri 

attori di mercato (capacità degli editori di generare entrate dagli spazi pubblicitari e 

possibilità degli utenti di non essere soggetti a condizioni e termini di navigazione ingiusti); 

 
- garantendo maggiore trasparenza e consultazione con le terze parti nello sviluppo della 

proposta, incluso l’obbligo di divulgare pubblicamente i risultati dei test sull’efficacia delle 

tecnologie alternative; 

 

- provvedendo allo stretto coinvolgimento della CMA nello sviluppo del Privacy Sandbox;  

- prevedendo un periodo di sospensione di almeno 60 giorni prima di procedere alla 

rimozione dei cookie di terze parti, dando alla CMA la possibilità di riaprire l’indagine in 

caso di necessità e imporre le misure provvisorie necessarie a protezione della 

concorrenza11; 

 

- impegnandosi a non utilizzare nessun dato a livello individuale sugli utenti ai fini di 

targeting o di misurazione della pubblicità digitale in domini di terze parti che provenga da 

una delle seguenti fonti:  

 
11 I Proposed Committments sono stati inviati da Google alla CMA a maggio 2021. Tuttavia, in data 24 giungo 2021, 
Google ha aggiornato la timeline del Privacy Sandbox dichiarando che la rimozione dei coockie di terze parti verrà 
finalizzata nell’ultimo trimestre del 2023.  
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o servizi attuali o futuri di Google, incluso Android; 

o cronologia di un utente di Chrome; 

o account Google Analytics di un editore; 

o dati caricati da un inserzionista su Costumer Match; 

 

- includendo specifici impegni da parte di Google a non progettare nessuna delle proposte del 

Privacy Sandbox in modo che possa avvantaggiare prodotti e servizi propri. 

L’accettazione da parte della CMA dei Proposed Commitments, che dovrebbe seguire la 

consultazione lanciata lo scorso 16 giugno, oltre a chiudere l’investigazione, porterebbe al 

coinvolgimento della CMA nell’ulteriore sviluppo del Privacy Sandbox, costituendo 

probabilmente un precedente a cui molteplici regolatori nazionali potrebbero ispirarsi. 

 

3.4 Altre strategie di anonimizzazione degli utenti 

 
Allo stato attuale sono molti i progetti alla ricerca di soluzioni innovative per trovare 

alternative ai cookie, tra cui uno dei più importanti è costituito dal Project Rearc lanciato da 

W3C e IAB Tech Lab. Il World Wide Web Consortium (W3C) è una comunità internazionale che 

sviluppa specifiche tecniche e standard aperti per garantire la crescita a lungo termine del 

web, mentre lo IAB Tech Lab è il laboratorio istituito dall’Associazione europea degli operatori 

di pubblicità digitale. Il progetto Rearc, in particolare, cerca di bilanciare la privacy dei 

consumatori con la profilazione e sta lavorando allo sviluppo di nuovi standard tecnici e linee 

guida che consentano di gestire pubblicità e targhettizzazione sotto l’egida del principio della 

“privacy by default”. 

Anche gli operatori di telecomunicazioni rappresentano una potenziale soluzione, per via della 

natura tecnologica delle loro reti. In particolare, gli operatori telco possono consente l'uso di 

un ID utente verificato in tempo reale per ogni utente e di un ID dinamico da utilizzare per la 

profilazione individuale, finalizzata alla fornitura di annunci promozionali ottimizzati. 

L'operatore Telco fornirebbe quindi un identificatore unico per ogni utente – il quale 

rimarrebbe sconosciuto agli inserzionisti - consentendo a questi ultimi di profilare tali utenti 

anonimizzati affinando le proprie strategie di marketing in base ai gusti e ai comportamenti di 

utenti anonimi. 

A tal proposito, appare importante sottolineare come la profilazione degli utenti nel campo 

della pubblicità digitale non miri a identificare i singoli individui per nome, indirizzo o altri dati 

sensibili, ma piuttosto a ottenere uno pseudonimo persistente da utilizzare per aumentare le 

possibilità di interesse e di acquisto dei beni e dei servizi pubblicizzati, garantendo anche agli 

inserzionisti un adeguato ritorno sugli investimenti pubblicitari. 

In questo contesto, il concetto chiave sembra quindi consistere nell'individuare la migliore 

soluzione per anonimizzare i clienti, preservando la loro identità, pur mantenendo i taluni dati 
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relativi ad alcune caratteristiche e comportamenti a disposizione di inserzionisti, agenzie, 

intermediari ed editori di contenuti. 

Poiché i più recenti sviluppi tecnologici sembrano essere in grado di raggiungere questo 

obiettivo, una tale soluzione sembrerebbe più efficace rispetto ad un parziale o totale blocco 

dei cookie e della raccolta di informazioni, anche perché eviterebbe gli effetti collaterali 

indesiderati descritti in precedenza (come il calo dei ricavi del settore pubblicitario, la crisi 

degli editori e la ricerca di modalità alternative – lecite o illecite – di profilazione della 

clientela).  

Per tali motivi, sembra auspicabile che legislatori e regolatori tengano conto di questa 

evoluzione tecnologica, anche sostenendo e incentivando la diffusione di forme innovative di 

tutela della privacy con l'utilizzo di tecnologie di anonimizzazione che siano aperte ed open 

source. 
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Conclusioni 
 

La digitalizzazione e le differenti modalità di fruizione di contenuti da parte degli individui 

hanno profondamente trasformato i modi in cui aziende ed organizzazioni effettuano 

campagne pubblicitarie. I trend mostrano come, nel corso degli ultimi anni, i budget di 

marketing si siano gradualmente spostati dai canali tradizionali al web, portando Internet a 

divenire il primo segmento per raccolta pubblicitaria sul panorama nazionale, ma soprattutto 

molti nuovi inserzionisti, in particolare le PMI, siano apparsi sulla scena, avvantaggiandosi dei 

costi di accesso decisamente più alla portata e dell’innovazione tecnologica. L’importanza che 

internet ha assunto nel mondo della pubblicità emerge anche dal fatto che, mentre gli altri 

media hanno vissuto una contrazione dei ricavi soprattutto nell’anno della pandemia, l’online 

ha visto costantemente aumentare il proprio fatturato. 

Uno dei fattori che hanno guidato l’ascesa del canale digitale negli ultimi anni è stato 

certamente il programmatic advertising. I software di programmatic sono basati su algoritmi 

che permettono ad acquirenti, venditori e intermediari che trattano spazi pubblicitari, di 

allocarli al meglio in base al target di riferimento. Questi strumenti permettono inoltre agli 

acquirenti di aggregare l’offerta pubblicitaria, regolando e misurando le prestazioni delle 

inserzioni in tempo reale, man mano che le campagne procedono. L'aggregazione dell'offerta 

pubblicitaria si traduce anche in un abbassamento della barriera all’ingresso del mercato, 

permettendo quindi anche agli operatori più piccoli di conquistare uno spazio nel settore 

pubblicitario, sia a livello di inserzionisti, sia a livello di publisher. 

Il programmatic advertising fonda il suo funzionamento sulla disponibilità di behavioural data, 

ovvero i dati di comportamento degli utenti. Infatti, tutte le nuove soluzioni digitali hanno 

come propria linfa vitale i dati, e i nuovi strumenti di pubblicità digitale non fanno eccezione. 

Per tali ragioni, imporre una limitazione all’utilizzo di cookie - quelle particolari stringhe di 

testo che contengono lo storico delle attività online degli utenti - potrebbe rendere 

estremamente complesso mantenere la user experience raggiunta oggi per i numerosi 

soggetti coinvolti nella filiera della pubblicità online. Infatti, la conoscenza del consumatore è 

un fattore alla base della comunicazione pubblicitaria, pertanto la disponibilità di behavioural 

data risulta fondamentale per effettuare compagne efficaci.  

A ciò si aggiungono tre ordini di considerazioni. In primo luogo, si osserva come la spinta alla 

riduzione dell’utilizzo dei cookie da parte di utenti e istituzioni sia stata recepita dagli stessi 

operatori di mercato, con Mozilla e Apple che già da tempo hanno rimosso i cookie di terze 

dai propri browser Firefox e Safari, limitando quindi la possibilità per soggetti terzi di tracciare 

le attività degli utenti online anche fuori dai rispettivi siti e servizi web. 
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In secondo luogo, è importante sottolineare come la filiera del programmatic advertising sia 

popolata da tante tipologie di soggetti e, tra questi, quelli che potrebbero subire il maggiore 

impatto dall’introduzione di limiti ai cookie di terze parti sono i più piccoli, non in grado di 

reperire dati di prima mano. Secondo uno studio del Politecnico di Milano, il 70% dei data 

provider che mettono a disposizione i dati degli utenti online sfrutta i cookie di terze parti. 

Una regolamentazione che dovesse essere troppo rigida, quindi, rischierebbe di creare delle 

distorsioni del mercato difficilmente recuperabili, che finirebbero per avvantaggiare poche 

grandi piattaforme di diffusione globale. 

A tal proposito si osserva come, in terzo luogo, una convergenza verso un modello 

pubblicitario senza cookie di terze parti - ma di sole “prime parti” - seppur nella lodevole 

intenzione di incrementare la tutela della privacy degli utenti, rischierebbe di concentrare 

ulteriormente il mercato in particolare rispetto ai grandi aggregatori, che operano sul duplice 

versante della fornitura di servizi agli utenti finali e della raccolta pubblicitaria targettizzata e 

basata sui comportamenti degli utenti online. 

Nel prossimo futuro è quindi necessario che tutte le parti in gioco lavorino insieme per trovare 

una soluzione che possa permettere di superare i cookie di terze parti (o i cookie tout court) 

senza penalizzare il livello concorrenziale nel mercato, così come la tutela e l’esperienza del 

consumatore. 

A tal proposito, è da segnalare con particolare interesse l’iniziativa dell’Autorità per la 

concorrenza e i mercati del Regno Unito (Cma), svolta insieme all’Autorità per la privacy 

britannica. La pubblicazione di un documento congiunto mette nero su bianco gli impegni 

presi da Google per minimizzare gli impatti concorrenziali del superamento dei cookie di terze 

parti e della proposta della Privacy Sandbox, una soluzione che prevede la fornitura alle terze 

parti di dati behavioural su abitudini e comportamenti di consumo di utenti anonimizzati e 

suddivisi in insiemi (coorti) statisticamente significativi e capaci allo stesso tempo di tutelare 

la privacy dei singoli utenti. 

D’altronde, in un contesto a così elevata complessità, che vede coesistere numerosi, variegati 

e a volte confliggenti interessi, in cui il consumatore entra in relazione con un’offerta sempre 

più complessa, fatta di tante aziende che interagiscono per offrire un determinato servizio, la 

tutela della privacy rappresenta una necessità ineludibile, una precondizione indispensabile 

per assicurare un clima di fiducia negli utenti di internet.  

 

Se a livello europeo il Regolamento ePrivacy, che andrà a sostituire ed abrogare la direttiva 

2002/58/CE, sta vivendo una gestazione che dura ormai da anni e non consente ancora di fare 

previsioni certe circa le tempistiche di adozione, a livello nazionale il Garante, preso atto del 
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prolungamento della procedura di tale regolamento, delle modifiche normative introdotte dal 

GDPR ed in considerazione del fatto che molte infrazioni, più o meno consapevoli, vengono 

quotidianamente perpetrate nel mondo di internet, ha ritenuto opportuno procedere 

all’aggiornamento delle linee guida del 2014 adottando un documento che sebbene sia frutto 

di una limitata discrezionalità decisionale, andando, di fatto, ad operare una ricognizione 

dell’esistente e degli orientamenti che si sono formati a partire dall’entrata in vigore del GDPR, 

proprio in considerazione dell’alta percentuale di elusione delle regole vigenti, è destinato 

comunque ad avere un impatto importante (tanto che le stese linee guida prevedono un 

periodo di 6 mesi per conformarsi a quanto dalle stesse prescritto). Si tratta di una novità di 

rilievo che interviene in un contesto, nazionale ed europeo, fatto di molti interventi che si 

sono succeduti nel tempo, a volte anche in maniera poco organica, che hanno determinato un 

sistema normativo ad elevatissima complessità in cui proliferano enti, strutture e regole che 

rivelano, tuttavia, un filo conduttore comune: la fairness. In questa logica è necessario uno 

sforzo di armonizzazione e semplificazione ulteriore - che probabilmente anche la disciplina 

proposta nel DSA potrà favorire – che consenta di garantire quella certezza del diritto 

indispensabile per generare fiducia ed investimenti. 

 

Le linee guida del Garante, oltre a rappresentare un intervento che ha l’indubbio merito di 

fare ordine e chiarezza sulle principali questioni impattate dall’entrata in vigore del GDPR 

fissando paletti certi, possono rappresentare l’occasione per approfondire la riflessione e 

trovare, attraverso il dialogo, il confronto, la collaborazione ed il coordinamento istituzionale, 

un equo contemperamento tra tutela della privacy, esigenze di mercato e tutela della 

concorrenza. Si tratta dunque di avviare un percorso collaborativo tra tutti gli stakeholder, sia 

a livello di regolazione italiana, sia a livello europeo e globali, per arrivare ad una risposta di 

sistema, allo scopo di tutelare il cittadino/consumatore senza perdere il contributo euristico 

fornito dai dati e rendendolo in qualche modo accessibile a una pluralità di soggetti. 
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