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Consulente legale in diritto di Internet. Si occupa della consulenza e della 
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nell’ambito del web marketing, e-commerce, software, copyright e 
concorsi a premio. E’ Autrice per Agenda Digitale e Cybersecurity360.

immagine





























DI COSA PARLERÒ?

1. utilizzo dei dati per finalità di marketing in assenza di consenso
2. Legittimo interesse per finalità di marketing 

3. casi in cui ci si può basare sul legittimo interesse con uno sguardo 
approfondito alla profilazione, profilazione light e segmentazione 

4. newsletter e tempi di cancellazione

e ancora di:
- iscrizione obbligatoria al sito in fase di acquisto

- contenuti gratuiti in cambio dell’iscrizione alla newsletter



Per dare sicurezza agli utenti e risultare affidabili occorre fargli capire che
non li stiamo truffando.

COME FARE?

Finalità espresse e basi giuridiche solide

Consensi chiari e SOLO là dove necessario

Tempi di conservazione idonei



FOCUS: Come fare informative efficaci

PAROLA CHIAVE:

SEMPLICITÀ

ART. 12 GDPR

forma concisa, 

trasparente, intelligibile e 

facilmente accessibile, 

con un linguaggio 

semplice e chiaro

Protocollo d'intesa tra GPDP e 
Creative Commons - luglio 2021

Per creare simboli standard, 
universali, generabili 
automaticamente attraverso 
un’apposita piattaforma.



Consenso si/no

Finalità = ragione o scopo per cui trattiamo i dati 

Clienti:
Fatturazione ed adempimento 
obblighi contrattuali, spedizione dei prodotti 
acquistati, newsletter.
.

Base Giuridica = cosa ci legittima a trattare i dati?

• Consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più 
specifiche finalità

• Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di 
cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso

• Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al 
quale è soggetto il titolare del trattamento

• il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi 
vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica

• il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di 
cui è investito il titolare del trattamento;

• il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo 
interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione 
che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà 
fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei 
dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.



UTILIZZO DEI DATI PER FINALITÀ DI MARKETING

Quando il consenso non è necessario?

articolo 130 c.4 d.lgs. n. 196/03

In generale la base giuridica idonea è il 
consenso.



ARTICOLO 130 c.4 d.lgs. n. 196/03

4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1 , se il titolare del trattamento utilizza, a 
fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica
fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, 
può non richiedere il consenso dell'interessato, sempre che si tratti di servizi 
analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, 
non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. 
L'interessato, al momento della raccolta e in occasione dell'invio di ogni 
comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente comma, è informato della 
possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e 
gratuitamente.



a. Cosa vuol dire 
analoghi?

Punti chiave:

1. si tratta di clienti - non di leads o prospect
2. non devono aver rifiutato l’uso INIZIALMENTE o in occasione di successive 

comunicazioni
3. può far riferimento solo a prodotti ANALOGHI

b.  Qual è il modo più 
efficace?



CASI STUDIO

1. una farmacia online vende molti prodotti diversi suddividendoli per categorie (igiene, salute, 
cosmetici, alimentazione, sanitaria…)
Ogni categoria si divide a sua volta in altre sottocategorie. Ad esempio, nella sezione 
COSMETICI i troviamo: trattamenti viso, corpo, make up, cosmesi uomo, profumi, solari, labbra…
Ancora,nella sottocategoria TRATTAMENTI VISO troviamo: trattamenti acne, trattamenti 
antietà, idratazione viso, contorno occhi, detersione viso, schiarenti, maschere viso e struccanti.

2. un ecommerce di abbigliamento vende prodotti per UOMO, DONNA, BAMBINO.
All’interno della categoria DONNA troviamo: abbigliamento, scarpe, borse, accessori.
La sezione ABBIGLIAMENTO donna si compone di altre 29 sottocategorie. Ne cito solo alcuni: 
giacche, parka, cappotti, giubbini, giubbotti, piumini,mantelle, pellicce, poncho, trench.

a. Cosa vuol dire prodotti analoghi?



Si deve far riferimento 
alle aspettative 
dell’interessato

ve lo dico io:



b. Qual è il modo più efficace?

GUARDATE QUI!



se l’utente, di cui abbiamo i dati perchè sta finalizzando l’acquisto, non flagga la 
casella di iscrizione alla newsletter è inibito l’invio.
Questo perchè la norma prevede espressamente che l’utente non deve aver rifiutato 
l’uso inizialmente.



LEGITTIMO INTERESSE per finalità di marketing diretto

brevi cenni normativi europei:

- considerando 47 GDPR (Può essere considerato legittimo interesse trattare dati 
personali per finalità di marketing diretto.)

- articolo 6 par. 1 lett. f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo 
interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli 
interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione 
dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.

- parere 6/14 sul concetto di interesse legittimo del responsabile del trattamento ai sensi 
dell’articolo 7 della direttiva 95/46/CE

- Art. 21 GDPR: diritto di opposizione

In Italia:
articolo 130 d. lgs. n. 196/03



I due articoli principali cui fare riferimento sono:

Art. 21 GDPR Diritto di opposizione

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lett. f), compresa la profilazione sulla base di tali 

disposizioni. 

2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in 

qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa 

la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.

Art. 130 d.lgs. n. 196/03 Comunicazioni indesiderate

1. l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore 

per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 

comunicazione commerciale è consentito con il consenso del contraente o utente. 

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità 

ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms 

(Short Message Service) o di altro tipo



INFATTI:
L’articolo 130 d.lgs. 196/03 è norma speciale 
rispetto al GDPR e quindi prevale.

E’ la fine del legittimo 
interesse?????

LEGITTIMO INTERESSE per finalità di marketing diretto e per 
profilazione



Legittimo interesse

No!
Il legittimo interesse può trovare 

applicazione in altri campi



Legittimo interesse e profilazione

PROFILAZIONE

PROFILAZIONE 

“LIGHT”

PROFILAZIONE 

VERA E PROPRIASEGMENTAZIONE



Segmentazione

Il profilo è creato usando ed incrociando dati già in possesso del titolare.

CASO STUDIO:
un e-commerce intende dividere i propri clienti/leads in: UOMO - DONNA - ETÀ

Possiede già questi dati perchè volontariamente forniti dall’interessato.

Questa è una semplice DISTINZIONE che è possibile basare sul legittimo interesse

tenendo sempre presente l’articolo 130 d.lgs. 196/03 (quindi opt-in / opt-out a seconda dei casi) 



Profilazione light - elementare

Il profilo è creato usando ed incrociando dati già in possesso del titolare.

CASO STUDIO:
un e-commerce intende dividere i propri clienti in: chi ha fatto 2 o 3 acquisti, ha 45 anni, è uomo.

Dall’incrocio dei dati si ottiene un profilo e quei dati vengono inseriti in un cluster.

In teoria questo è giustificabile dal legittimo interesse perchè l’interessato CHE HA GIÀ IN ESSERE 
UN RAPPORTO COMMERCIALE CON IL TITOLARE PUÒ ASPETTARSI QUESTO TRATTAMENTO.
Purchè sia data una corretta informativa e si tenga presente l’articolo 130 d.lgs.196/03 (quindi opt 
out)



Profilazione vera e propria

Il profilo è creato usando ed incrociando dati non in possesso del titolare.

CASO STUDIO:
un e-commerce intende profilare i propri clienti incrociando dati provenienti da più fonti:

proprio DB, cookie, data base di partner commerciali.

Il profilo che ottiene è particolarmente complesso e riesce a definire un cliente come “alto 

spendente”

Questa profilazione NON E’ MAI GIUSTIFICATA DAL LEGITTIMO INTERESSE perchè l’interessato, 
sebbene abbia GIÀ IN ESSERE UN RAPPORTO COMMERCIALE CON IL TITOLARE NON PUÒ 
ASPETTARSI QUESTO TRATTAMENTO.

E’ necessario il consenso!



IN QUALI ALTRI CASI È POSSIBILE BASARSI SUL 
LEGITTIMO INTERESSE?



1. Invio di email per ricordare di ultimare l’acquisto
c.d. carrello abbandonato.

1. Invio di email per chiedere una recensione sul 
prodotto o sul servizio.

Più in generale e sempre, occorre effettuare un corretto bilanciamento degli interessi e deve risultare 
prevalente quello del titolare del trattamento.



Limiti:

[doc. web n. 9696708] Provvedimento del 22 luglio 2021

(v. orientamento costante dell’Autorità: provv. 15 gennaio 2020, doc. web n. 9256486 e provv. ti 

adottati nei confronti di tre call center, l’11 marzo 2021, di cui alle newsletter del 27 aprile 2021, 

rinvenibile in www.garanteprivacy.it). 

le condizioni per la sua operatività (del legittimo interesse), quali una pregressa e costante interazione 

positiva fra titolare e interessato che dunque possa ragionevolmente aspettarsi di ricevere 

comunicazioni promozionali.

Più radicalmente, per espressa e specifica previsione legislativa, le modalità automatizzate di 

contatto, come la posta elettronica, ove utilizzati per finalità anche latamente commerciali, ri-chiedono 

sempre il previo libero e specifico consenso degli interessati (v. art. 130 del Codice, commi 1 e 2), 

con l’unica eccezione del c.d. ‘soft spam’ di cui al comma 4 del medesimo 130 (v. peraltro in tal 

senso: Linee Guida in materia di spam e provv.15 gennaio 2020, citt.). 



TERMINI DI CONSERVAZIONE DEI DATI  PER INVIO NEWSLETTER:

Dopo l’avvento del GDPR, è il titolare a dover 
decidere e può, sotto la sua responsabilità, fare una 
scelta libera ma il consenso a tempo indeterminato 
non esiste.

I termini devono essere congrui e si deve dimostrare 
la sostenibilità della scelta.

il termine può decorrere dall’ultima email inviata?

si, nell’ambito di un rapporto “vivo”. Laddove, 
soprattutto, è stato l’utente a chiedere di essere 
iscritto.



UN’ ULTIMA CURIOSITA’



COSA NON FARE:

1. iscrizione obbligatoria al sito

1. contenuti gratuiti e iscrizione alla newsletter

1. Non rispondere alle richieste degli interessati



ISCRIZIONE OBBLIGATORIA AL SITO IN FASE 
D’ACQUISTO

La domanda da porsi è:

il trattamento è necessario o non necessario rispetto alla prestazione di base?

se come normalmente, i trattamenti non sono strumentali all’esecuzione dell’obbligazione 
principale, la registrazione non può essere obbligatoria. O per lo meno il trattamento non è 
giustificato.

il modo corretto di procedere è quello di lasciare l’interessato o il cliente libero di completare il 
processo d’acquisto registrandosi o non registrandosi.



Il consiglio del giorno:

Incentivare la registrazione 

prospettando quali sono i vantaggi, ad 

esempio, in termini di tempo.

(se ti registri la prossima volta potrai 

fare un checkout più rapido.)



ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER e ottieni un contenuto 
gratuito

In questi casi il consenso è condizionato. 
Nel GDPR non esiste una disposizione che vieta il condizionamento del consenso.

Eppure, l’EDPB è chiuso ad ogni forma di condizionamento del consenso. (vedi linee guida sul 
consenso)

Quindi?

Cosa succede nel caso di: lascia la tua email se vuoi accedere a questo contenuto gratis.

Questo modello, oggi, può stare in piedi SOLO se il titolare offre la possibilità di a fruire del 
servizio a condizioni equivalenti e quindi il consenso non è condizionato in maniera assoluta 
ma la condizione è alternativa ad altro percorso.



LA RIVOLUZIONE DELLA PROFILAZIONE

IL TRACCIAMENTO FINO AD OGGI

- cookie terze parti per browser → tracciare l’attività utente su più siti e 
quindi capire abitudini, interessi e comportamenti. 

- device ID per app → qualunque app che gira sul nostro smartphone 
può accedere al device ID. Se c’è del codice all’interno di una 
determinata app in comune ad altre app, l’azienda può incrociare i dati.



LA RIVOLUZIONE DELLA PROFILAZIONE

APPLE FAUTORE DELLA RIVOLUZIONE

- third-party cookie e device ID troppo facili da utilizzare per chiunque;
- tema privacy come mossa di marketing sugli utenti.

iOS 14.5→ sul browser blocca i cookie di terza parte e sulle app 
disincentiva l’utilizzo del device ID per fini pubblicitari



LA RIVOLUZIONE DELLA PROFILAZIONE

CHE SUCCEDE?

NON si potrà più:

- tracciare per interessi → l’azienda non potrà più conoscere quale sito 
l’utente ha visitato prima di approdare al proprio;

- tracciare le conversioni → l’azienda non potrà più conoscere le 
performances delle proprie inserzioni, eccetto che per i dati diretti.

REMARKETING colpito!



LA RIVOLUZIONE DELLA PROFILAZIONE

CHE SUCCEDE?

tutto quello che si basava sui cookie di prima parte resta!

previo consenso, continua l’utilizzo degli analytics che si basano sui dati 
raccolti in prima persona sul proprio sito (first-party cookies)



LA RIVOLUZIONE DELLA PROFILAZIONE

NOVITÀ iOS 15

- Enhance Internet Privacy with iCloud+ → il traffico che uscirà dai nostri 
device non avrà neanche il nostro stesso ip;

- Mail Privacy Protection → tante email diverse - slegate dall’utente - per 
per quanti sono i servizi utilizzati. 



LA RIVOLUZIONE DELLA PROFILAZIONE

DI CHI E’ IL PROBLEMA?

chi fa advertising deve trovare nuove soluzioni per capire se una campagna 
performa o non performa e poter compensare le funzionalità perse.

FOCUS

più cura nel trattare i dati aziendali → più valore/affiliazione del cliente



LA RIVOLUZIONE DELLA PROFILAZIONE

GOOGLE PRIVACY SANDBOX

Ecosistema di strumenti per performare nel digital advertising senza 
conoscere troppi dati sulle persone.

I PRINCIPI
- Sostenibilità e sicurezza, navigare liberamente senza il timore che i 

propri dati personali siano collezionati;
- Adv rilevanti, permettere ai siti di continuare a guadagnare senza 

tracking invasivo;
- Tutela della libera e gratuita fruizione dei contenuti del web per tutti.



LA RIVOLUZIONE DELLA PROFILAZIONE

GOOGLE PRIVACY SANDBOX

Tra i nuovi strumenti, che rendono nuovamente possibili tre funzioni principali, 
troviamo:

Adv targettizzate → FloC

Remarketing → FLEDGE

Conversion Tracking → Attribution Reporting



LA RIVOLUZIONE DELLA PROFILAZIONE

The Federated Learning of Cohorts (FLoC)

FloC utilizza una tecnologia open-source per creare delle cohorts di persone
in base a similarità nella propria cronologia di navigazione.

- Un utente si troverà in una cohorts per volta insieme ad altre persone e 
riceverà adv rilevanti in base alla propria attività di navigazione;

- La cronologia del browser non lascia mai il dispositivo e non viene 
condivisa con gli advertiser;

- Le cohorts sono dinamiche e vengono aggiornate ogni 7 giorni;
- Sono escluse le attività riguardanti categorie sensibili come etnia, 

religione o sessualità.



LA RIVOLUZIONE DELLA PROFILAZIONE

The Federated Learning of Cohorts (FLoC)

Questa tecnologia, come le altre, è in work in progress.

Non sostituisce da sola i cookie, ma permette di ottenere nuovamente 
adv targettizzate.



LA RIVOLUZIONE DELLA PROFILAZIONE

FLEDGE - Interest Group

- Il browser conserva dei gruppi di interesse (interest group) definiti 
dall’advertiser. Queste informazioni non vengono condivise 
esternamente, restano al browser.

- Il browser utilizzando i gruppi di interesse, i buyer/seller data e logiche 
interne, seleziona l’adv da mostrare localmente.

- Gli advertiser non possono incrociare i dati o determinare i siti visitati 
dagli utenti. Tantomeno individuare la loro identità.

- Se l’utente visita prima un e-commerce e poi un sito di notizie, può 
vedere l’adv del sito precedente senza che quest’ultimo conosca la 
pagina che l’utente sta visitando in questo momento → Remarketing



LA RIVOLUZIONE DELLA PROFILAZIONE

Attribution Reporting API

- Le Attribution Reporting API permettono la cattura di due tipologie di 
eventi, quelli sul sito del publisher (ad view o ad click) e la relativa 
conversione sul sito dell’advertiser.

- Per preservare la privacy, i dati di conversione sono molto limitati, ripuliti 
e arricchiti di dati random (“sporcare ulteriormente i dati”). Non vengono 
inviati immediatamente.

- Il rischio di identificare l’utente tra i vari siti è fortemente ridotto.



LA RIVOLUZIONE DELLA PROFILAZIONE

APPLE SKAdNetwork

- Le SKAdNetwork API vengono utilizzate da Apple per consentire ai 
marketers la misurazione delle conversioni nelle campagne pubblicitarie 
di installazione app sui dispositivi Apple.

- Il processo di attribuzione avviene a livello di App Store, dove i dati 
vengono ripuliti dai dati personali prima che questi lascino il dispositivo 
per arrivare sui server di Apple.

- Funzionano bene, ma non sono semplicissimi da implementare per gli 
sviluppatori.



Grazie per l’attenzione


