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OGGETTO:  ANCORA SUI COOKIES 
 
 Alcuni clienti, a seguito della nostra circolare sulla cosiddetta Cookies law, ci hanno 
informato che il loro sito utilizza dei Tools ed in particolare Google Analytics e chiedono di sapere 
se i cookies utilizzati dal detto programma siano soggetti a notifica. 
 
 Google Analytics, in effetti, viene utilizzato proprio per raccogliere informazioni sulle 
caratteristiche dei visitatori del sito, ma sono informazioni anonime e riguardano la 
geolocalizzazione, le parole chiave utilizzate per la ricerca e così via. 
 
 Leggendo la Direttiva e non il Provvedimento del Garante, sembrerebbe di poter escludere 
l’obbligo di notifica, essendo i cookies utilizzati dal tool semmai analitici e, quindi, assimilabili a 
quelli esclusivamente tecnici. 
 
 E, tuttavia, i chiarimenti del Garante fanno ritenere che i detti cookies siano da definirsi di 
profilazione e, come tali soggetti a notifica. Nel dubbio è ovvio che dobbiamo consigliare agli 
utilizzatori di Google Analytics di effettuare la notifica. 
 
 Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi necessità o chiarimento. 
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