
 
 
  

Gli obblighi imposti dalla legge 

Privacy 

Il D.lgs. 196/2003 e la sua recente revisio-
ne operata dalla direttiva e-privacy obbli-
gano la maggior parte di siti web e appli-
cazioni che raccolgono dati personali ad 
informare i propri utenti ed a richiedere, a 
seconda dei casi, il consenso al trattamen-
to degli stessi.  

Cosa s'intende per dato personale, e 
quando è obbligatorio fornire un'informa-
tiva privacy? 

Nella classificazione di dato personale 
rientrano non solo il Nome, il Cognome, o 
l'indirizzo e-mail, ma anche un semplice 
Cookie come quello impiegato da Google 
Analytics. 

L’obbligo di fornire agli utenti un'informativa privacy, comunemente tramite un documento 
chiamato privacy policy, si applica per la maggior parte di siti web ed app; infatti è sufficien-
te utilizzare Google Analytics, un form di richiesta preventivi, o un modulo d'iscrizione alla 
mailing list per essere soggetti a questo vincolo.  

 

Anche il semplice uso di Google Analytics comporta 
l'obbligo di fornire un'informativa privacy 

 

Cosa deve contenere la privacy policy? 

La privacy policy deve informare gli utenti circa la tipologia di dati personali raccolti (es. 
Nome, E-mail, Cookie), l'identità e le informazioni di contatto del titolare del trattamento (es. 
il proprietario del sito web o applicazione), i soggetti terzi che avranno accesso a tali dati 
(es. Google) nonché le finalità per cui i dati vengono raccolti (es. statistica, advertising, invio 
di newsletter) e i diritti degli utenti. 

 
 
 
 

 



 
 
  

Come funziona con le checkbox? Cosa bisogna far accettare agli utenti? 

La legge non impone l'uso delle checkbox, bensì impone che il consenso al trattamento dei 
dati personali sia libero, informato e specifico. Il modo più comune per ovviare a questo re-
quisito è quello di prevedere delle checkbox e un'informativa adeguata, così da comunicare 
all’utente quanto necessario, e così da raccogliere il suo consenso al trattamento.  

Condizioni generali 

Le condizioni generali, o Termini e Condizioni, o Termini di Servizio, è il docu-
mento che disciplina il rapporto contrattuale fra il titolare del servizio fornito 
dal sito web o dall'app e l'utente. 

In questo documento vengono definiti i termini di utilizzo dei contenuti e del 
servizio, nonché le eventuali modalità di pagamento, di consegna, rimborso, 
cancellazione o sospensione dell'account. 

Particolare rilevanza è assunta dalle clausole relative alla limitazione di re-
sponsabilità nel caso di malfunzionamenti del sito web, di rimborsi o di episodi 
di utilizzo non consentito del sito/app e dei suoi contenuti. A questo si aggiun-
ge il rispetto delle procedure interne circa le norme in tema di commercio elet-
tronico e di tutela del consumatore. 

I termini di servizio rappresentano il documento in relazione al quale viene va-
lutata la responsabilità del titolare nei confronti dell’utente in caso di contro-
versie relative al servizio fornito. 

 

 

Le condizioni generali sono fondamentali per 
difendersi in caso di abusi, specie per gli e-commerce 

 

 

 

 



 
 
  

Obblighi informativi e requisiti generici 

Informazioni obbligatorie in atti e corrispondenza 

L’Art. 2250 c.c. e la sua modifica ex art. 42 L. 88/2009 prevedono l’obbligo per le società 
tenute all’iscrizione al registro delle imprese d’inserire nella corrispondenza, negli atti e nel 
sito web alcune informazioni chiave riguardanti la società. 

Queste informazioni sono: la sede legale della società; l’ufficio del Registro delle Imprese 
dove la società è iscritta; il numero d’iscrizione presso il Registro Imprese (che coincide con 
il codice fiscale), l’eventuale stato di liquidazione a seguito dello scioglimento della società, 
il capitale sociale versato e quello che risulta esistente all’ultimo bilancio approvato, 
l’eventuale sussistenza di un socio unico (se la società è unipersonale) e, in caso di banche, 
il numero d'iscrizione all'albo tenuto dalla Banca d'Italia. 

A questo si aggiungono gli obblighi del CAN-SPAM Act, una legge statunitense che obbliga 
ad inserire un indirizzo fisico all'interno delle mail inviate dalle società, e che spesso si ap-
plica anche a soggetti italiani. 

Gli obblighi imposti dai proprietari dei servizi utilizzati 

Quando li sottoscrivi, la maggior parte dei servizi terzi utilizzati su siti web ed applicazioni, 
come Google Analytics o Google AdSense, ti obbliga - all'interno delle condizioni che ac-
cetti durante la registrazione - ad informare gli utenti tramite la privacy policy circa il loro uti-
lizzo.  

In altri casi, come per la pubblicazione di un'applicazione Facebook, la pubblicazione è 
consentita solo se si fornisce il link ad una privacy policy. 

Quali sono i rischi e le sanzioni? 

Le sanzioni per l'omessa o inidonea informativa, la più comune delle violazioni in campo 
privacy, vanno dai 3.000 ai 30.000 euro, ma per altre violazioni si può arrivare a sanzioni di 
50.000 euro e persino all'illecito penale. 

 

Le sanzioni per violazioni privacy 
possono arrivare a 50.000 euro 

 



 
 
  

 

Il rischio, invece, qualora non si di-
sponga di un documento adeguato per 
Termini e Condizioni, è quello che il ti-
tolare non sia in grado di far valere le 
proprie ragioni in caso di uso improprio 
del proprio sito/app o non sia in grado 
di regolare le pretese degli utenti. 

Chi controlla l'applicazione di queste 
norme? 

L'Autorità Garante per la Privacy può 
ricevere segnalazioni per violazioni di-
rettamente dagli utenti e agire di con-
seguenza, tuttavia il modo più comune 
in cui le violazioni vengono allo scoper-
to è tramite i controlli di routine della 
Guardia di Finanza, che ha il compito di 
verificare anche le violazioni in campo 
privacy. 

 

Come affrontare il problema? 

 

 
 
 

 

grazie ad un nuovo partner, iubenda, stiamo lavorando per assicurare che tutti i siti 
web del nostro network siano a regola con le norme di legge. 

Se, infatti, il tuo sito web non rispetta le norme sulla privacy e non si tutela esponen-
do delle condizioni contrattuali, può rischiare da 3.000 a 50.000 Euro in sanzioni 
per le sole violazioni sulla privacy, e non si tutela dall'uso improprio che potrebbero 
farne gli utenti. 

Le sanzioni possono essere comminate dalla guardia di finanza a seguito di un 
normale controllo di routine, per questo consigliamo fortemente ai nostri clienti di 
adeguarsi. Possono bastare un form di contatto o l'uso di Google Analytics per 
comportare l'obbligo d'informativa privacy. 

Insieme al nostro partner iubenda, azienda composta da figure sia legali che tecn i-
che, specializzata in questo campo, abbiamo elaborato un'offerta dedicata che pre-
vede: 
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• Analisi generale per individuare i requisiti di legge applicabili 

• Assistenza nella redazione di una Privacy Policy 

• Assistenza nella redazione di Termini e Condizioni 

• Assistenza nell'applicazione degli altri requisiti di legge generici, come quelli 
relativi ad atti e corrispondenza 

 

L'offerta parte da 890 euro (più iva); scriveteci per ricevere un preventivo esatto do-
po un primo esame senza impegno da parte di iubenda, così da assicurarsi il prima 
possibile che tutto sia in regola. 




