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Quali sono gli obblighi di legge attuali per un sito web? 

 

Ecco un elenco delle cose da verificare per fare in modo che il lavoro svolto risulti aggiornato e 

rispondente alle normative che riguardano: 
 la pubblicazione dei dati obbligatori; 
 l’informativa sulla privacy del sito web; 
 l’informativa sulla raccolta dei cookies. 
 
Publicazione dei dati obbligatori: 
 

 

Pubblicazione dell’informativa riguardante la privacy del sito web 

Sul sito internet è necessario pubblicare l’informativa sulla privacy come indicato dall’art. 13 del 

D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“codice in materia di protezione dei dati personali”). 

Oltre alla pagina riportante l’informativa, che deve essere facilmente trovabile dai visitatori del sito, 

è bene inserire in tutte le form dove sono richiesti dati personali agli utenti (ad esempio nei 

contatti) la dicitura di accettazione dell’informativa, con: 
 check esplicito di accettazione; 

 oppure almeno con una indicazione del tipo “effettuando l’invio della presente form accetti la 
nostra informativa sulla privacy”. 

In entrambi i casi è consigliato inserire nella form un link cliccabile verso la pagina con 

l’informativa sulla privacy (meglio se l’apertura del link avviene in una finestra/tab differente, per 

evitare che le informazioni della form vengano perse seguendo il link). 

All’interno della pagina di informativa sulla privacy è consigliabile inserire anche le modalità del 

trattamento dei dati anche quando questi provengano da email spedite spontaneamente dagli 

utenti agli indirizzi pubblicati sul sito internet. 
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Pubblicazione dell’informativa sull’utilizzo dei cookies da parte del sito 

Da alcuni mesi è diventata operativa anche la norma che obbliga ad inserire sui siti internet tutte le 

informazioni relative a cookies raccolti durante la navigazione degli utenti. La Direttiva Europea 

2009/136 è stata recepita dal provvedimento del Garante della Privacy n. 229 dell’8 Maggio 2014 e 

pubblicate su G.U. del 3 Giugno 2014; è necessario quindi che entro Maggio 2015 il sito sia 

rispondente a quella che spesso viene definita EU Cookies Law. 

Per seguire correttamente le indicazioni del provvedimento del Garante della Privacy è 

necessario inserire una pagina sul sito internet dove siano riportati tutti i cookies raccolti (che 

possono essere sia creati appositamente per il funzionamento del sito sia installati per l’utilizzo di 

servizi di terzi) e come questi vengono utilizzati. 

Anche il semplice utilizzo di servizi di monitoraggio delle statistiche di navigazione (ad esempio 

Google Analytics) comporta l’installazione di cookies sul dispositivo del visitatore per cui è 

necessario indicare questa situazione nella pagina di informativa. 

La pagina riportante l’informativa cookies deve essere facilmente trovabile dall’utente e spesso 

viene linkata anche dalla pagina di informativa privacy. La legge impone anche che sia mostrato 

all’utente un popup già nella home page del sito, per garantire che egli sia a conoscenza fin da 

subito dell’installazione di cookies sul suo dispositivo. Tecnicamente, in realtà, non si tratta di un 

vero e proprio popup, ma semplicemente di un elemento con posizionamento fixed sovrapposto al 

contenuto della stessa, ma per comodità continuerò a definirlo popup nel resto dell’articolo. 

Il popup che viene mostrato all’utente solitamente una frase simile a questa: 

“Utilizziamo dei cookies per migliorare l’esperienza d’uso presente e futura del nostro sito web. 

Continuando la navigazione accetti la nostra informativa sui cookies“ 

inoltre deve essere presente il link alla pagina dell’informativa (nell’esempio qui riportato le parole 

sottolineate sono il link) e solitamente è presente anche un pulsante di esplicita autorizzazione da 

parte dell’utente. 

Alcuni di questi popup sono temporizzati e scompaiono automaticamente presupponendo che, 

dopo qualche secondo sulla pagina, l’utente abbia implicitamente accettato l’installazione dei 

cookies; la nostra preferenza è quella invece di mostrare il popup (su tutte le pagine del sito) fino a 

quando non viene effettuato il click esplicito di accettazione. 

Una volta che l’utente effettua l’accettazione, questa sua preferenza viene memorizzata in un 

ulteriore cookie, per cui ricordatevi di inserire anche questo nell’elenco dei cookies raccolti dal sito. 

 
 
 

 


