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DOC/3 - Informazioni da fornire all’interessato 

Premessa 

Tra gli obblighi ai fini dell’adeguamento c’è quello di redigere delle informative conformi a quanto 

disposto dalle nuove norme. 

La normativa, europea e nazionale, prevede infatti che, in base alla finalità del trattamento, il Titolare 

debba comunicare agli interessati, prima di procedere con il trattamento stesso, una serie di 

informazioni essenziali sia a tutelare i loro diritti che a permettergli di esprimere un effettivo e valido 

consenso. 

Queste informazioni sono comunicate tramite apposita e specifica informativa. 

L'informativa deve essere coincisa, chiara, facilmente accessibile per l'interessato, può contenere 

anche immagini o icone (queste dovranno essere identiche per tutta l'UE e saranno identificate da un 

successivo provvedimento della Commissione europea). 

Può anche essere fornita oralmente, ma è preferibile sia data per iscritto (se possibile in formato 

elettronico) al fine di provarne l'esistenza e per consentire alle autorità di vigilanza di verificarne 

completezza e correttezza.  

Quando è dovuta 

L'informativa è sempre dovuta quando vi sia raccolta e trattamento di dati personali (es. nome, 

cognome, nick name, indirizzi IP, e-mail ecc.), compreso il caso di un sito che utilizzi cookie tramite 

i quali raccoglie dati ed effettua profilazioni. 

È altresì dovuta anche quando il consenso dell'interessato non è richiesto (ad esempio se un sito 

permette la registrazione degli utenti, ma i dati vengono usati solo per fini del sito medesimo e non 

per l'invio di proposte commerciali), oppure quando l'interessato è obbligato per legge a fornire i dati. 

Relativamente agli utenti dei siti in rete, se il sito, oltre a permettere la registrazione degli utenti, 

raccoglie loro dati personali anche a fini promozionali e pubblicitari, compresa la trasmissione a terzi, 

deve, oltre a comunicare l'informativa, acquisire il loro consenso che deve essere espresso con 

accettazione separata dalla comunicazione dell'informativa. 

Diversamente, qualora il sito permetta la registrazione degli utenti, ma i dati raccolti vengano usati 

solo per fini del sito medesimo (es. mailing list) e non per l'invio di proposte commerciali ecc.... 

l’informativa andrà fornita (da linkare al modulo di registrazione per consentirne la consultazione), 

ma non occorrerà anche acquisire il loro consenso.  

Infine, se un sito web non permette alcuna registrazione degli utenti, dunque non tratta in alcun modo 

i loro dati, non si dovrà fornire nemmeno l’informativa. 

Contenuto minimo 

L'informativa deve avere il seguente contenuto minimo (articoli 13 e 14 del Regolamento europeo) 

(cfr. MOD/2):  

- identità e contatti del Titolare del trattamento e del Responsabile della protezione dei dati; 

- categorie di dati trattati, periodo di conservazione dei dati personali e finalità del trattamento (non 

come vengono trattati i dati ma quali dati vengono trattati divisi per categorie, a quale fine, per quanto 

tempo sono trattati, se i dati verranno trasferiti all'estero e, in questo caso, attraverso quali strumenti);  
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- la base giuridica del trattamento, quindi se si tratta di trattamento basato su consenso o giustificato 

da leggi, legittimi interessi (in questo caso specificando quale è il legittimo interesse), ecc.…;  

- natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati (se il soggetto può rifiutare il consenso e 

le conseguenze di tale rifiuto, specificando che è possibile rifiutare il consenso a singoli trattamenti 

quali quelli a fini di marketing diretto);  

- se il titolare ha intenzione di utilizzare i dati per una finalità diversa da quella per la quale sono stati 

raccolti;  

- soggetti e categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione dei 

dati medesimi;  

- se il titolare ha intenzione di trasferire i dati in paesi extra UE e l’esistenza o l’assenza di una 

decisione di adeguatezza della Commissione;  

- i diritti dell’interessato (diritto di chiedere se dati personali sono presenti nella banca dati, diritto di 

prenderne visione e di chiederne la modifica, diritto di presentare reclamo all'autorità di controllo, 

eventuale diritto alla portabilità) e in particolare il diritto di revocare il consenso in qualsiasi 

momento;  

- se il trattamento comporta processi decisionali automatizzati (come la profilazione es. durante la 

navigazione dei siti web) deve essere specificato indicando anche la logica di tali processi decisionali 

e le conseguenze previste per l'interessato.  

Ai sensi dell’art.14 del Regolamento UE 2016/679 (par.1 – 4) qualora i dati non siano raccolti 

direttamente presso l'interessato, l'informativa deve essere fornita entro un termine ragionevole, e 

comunque non oltre 1 mese dalla raccolta dei dati. Il titolare non è però tenuto a fornire l’informativa 

nei casi previsti al paragrafo 5 del medesimo articolo.  

L’Autorità Garante italiana, ha specificato alcuni casi in cui non è necessario rilasciare l'informativa, 

ossia quando: 

- i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa 

comunitaria (vedi basi giuridiche del trattamento);  

- il trattamento è connesso allo svolgimento delle "investigazioni difensive" in materia penale (art. 38 

norme di attuazione del c.p.p.) o alla difesa di un diritto in sede giudiziaria (a meno che il trattamento 

si protragga per un periodo superiore a quello strettamente necessario al perseguimento di tali finalità 

o sia svolto per ulteriori scopi). 

È ammessa la possibilità per il Titolare di pubblicare l'informativa sul proprio sito web, inserendo il 

collegamento (link) a tale pagina web nella pagina principale (home) del sito stesso, oltre che in tutte 

le sue comunicazioni ufficiali compresa la corrispondenza elettronica e cartacea. Nel caso di 

comunicazioni postali è, però, necessario prevedere anche forme alternative di notificazione, come 

ad esempio l'invio di fax a seguito di richiesta da parte degli interessati, per coloro che non hanno la 

possibilità di ottenerla online.  

Nei casi riguardanti informative relative a siti all'interno dell'informativa stessa devono essere indicati 

anche i cookie che veicola il sito, le modalità di disabilitazione dei cookie (es. tramite opzioni del 

browser), e nel caso di cookie di terze parti, il link alle pagine delle privacy policy dei servizi delle 

terze parti. Si rimanda ad altro articolo per ulteriori dettagli sulla regolamentazione dei cookie. Si fa 

presente che l'informativa cookie è una sezione dell'informativa privacy, non un documento separato, 
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per cui generalmente si ammette che possa essere una pagina diversa da quella che contiene 

l'informativa privacy, ma quest'ultima deve assolutamente richiamarla (tramite link).  

Sanzioni 

Una violazione in materia di informazione agli utenti può avere come conseguenza l'indagine da parte 

dell'Autorità di controllo, la quale può imporre delle sanzioni fino a 10 mln di euro oltre al blocco di 

tutti i dati raccolti ed elaborati in violazione delle norme. 

Inoltre gli utenti possono avviare un’azione per il risarcimento dei danno contro il Titolare del 

trattamento. 

 


