POLITICA COOKIE
Per quanto riguarda l’uso dei cookie, il Garante è chiaro e impone delle misure precise, che sono riassunte in
un prospetto recuperabile a questo indirizzo https://www.garanteprivacy.it/cookie.
In sostanza, possono verificarsi alcuni casi distinti, che qui riporto e provo a riassumere:
a) Se non viene installato alcun cookie, non ci sono problemi, ovviamente
b) Se sono installati solo cookie tecnici o analitici di prima parte, basta l’informativa senza un banner
(non può essere un rimando al regolamento europeo sul GDPR o altre normative, in quanto in essa
va spiegato perché si usano i cookie e come nel caso specifico)
c) Se si utilizzano cookie di terze parti, ma si attuano le accortezze seguenti:
- Si realizza l’anonimizzazione degli IP, come indicato anche nel link seguente
https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=it
Ad esempio, nel caso di uso di Google Analytics, si potrebbe inserire la riga: ga('set',
'anonymizeIp', true) tra le righe ga(‘create’…. e ga(‘send’….
- e, contestualmente, si impedisce che la terza parte incroci le informazioni raccolte da altre fonti
eliminando la condivisione dei dati dal pannello di controllo di Analytics, come spiegato anche
in questa pagina
https://support.google.com/analytics/answer/1011397?hl=it
anche in questo caso basta una informativa esaustiva senza banner, in quanto, sotto queste
condizioni, i cookie usati vengono assimilati a cookie tecnici.
d) Nel caso si utilizzino cookie di terze parti ma non si fa quanto previsto al punto c (niente
anonimizzazione né si evita l’incrocio di informazioni dalle terze parti), è necessario fornire
l’informativa, richiedere il consenso all’uso dei cookie da parte dell’utente e notificare al Garante
che sono in corso queste operazioni.
e) Nel caso si faccia profilazione di prima parte è necessaria l’informativa e va richiesto il consenso
esplicito dell’utente all’uso dei cookie ed occorre notificare il tutto al Garante.
f) Se la profilazione è di terze parti bisogna fornire informativa e richiedere esplicito consenso all’uso
dei cookie da parte dell’utente, mentre la notifica al Garante compete alle terze parti
Dall’analisi del sito http://www.rossiascensori.it/, risulta che sono presenti cookie analitici/statistici e di
marketing/profilazione, come riportato di seguito.

Cookie analitici/statistici:

Cookie di marketing/profilazione:

Quindi, data la natura dei cookie attualmente usati nel sito (statistici e di marketing), le cose che occorre fare
sono le seguenti:
1) Procedere con l’anonimizzazione degli ip e l’eliminazione della condivisione dei dati per i cookie
statistici/analitici di terze parti per evitare di dover effettuare la notifica al Garante in merito al loro
uso (i cookie analitici/statistici di terze parti per i quali si fa anonimizzazione degli ip e eliminazione
della condivisione sono esattamente comparabili ai cookie tecnici, quindi per essi a quel punto
basterebbe solo precisare nell’informativa dei cookie che li si sta utilizzando) (VA FATTA
L’ANONIMIZZAZIONE CHE DI SICURO NON C’E’ E VA VERIFICATO CHE CI SIA, E IN CASO CONTRARIO
FARLA, L’ELIMINAZIONE DELLA CONDIVISIONE)

2) Nel momento che si vogliono utilizzare cookie di marketing/profilazione (per adesso ci sono), occorre
chiedere il consenso all’utente prima di installarli e installarli SOLO se l’utente stesso fornisce il
consenso al loro uso; impedire la loro installazione nel caso l’utente non fornisca il consenso.
Nei casi in cui si richiede il consenso a certe categorie di cookie, occorre dare, come detto, la possibilità
all’utente di rifiutare il loro uso. Sicuramente, volendo usare i cookie di profilazione, occorre che all’utente
venga presentato un banner al momento del collegamento al sito, ben visibile, che non si toglie da solo
semplicemente scorrendo con la rotellina del mouse, sul quale viene scritto che se si chiude il banner, o si
clicca su qualche link del sito, si accetta in automatico l’uso dei cookie.
Nel banner ci deve essere una informativa breve che avverte l’utente che il sito utilizza dei cookie di
profilazione. Si può mettere un pulsante ‘ACCETTA’ per autorizzare subito il loro uso (così da poterli di
conseguenza installare nel dispositivo dell’utente), ma deve esserci anche un altro pulsante per ulteriori
informazioni e per dare la possibilità all’utente di leggere l’informativa e prendere una decisione libera in
merito all’uso dei cookie; di solito si trova nel banner una frase con su scritto che “Il sito utilizza i cookie. Per
saperne di più o limitarne il loro uso fare clic su la seguente informativa” (con la parola informativa che è un
link verso la pagina di informativa sui cookie). Facendo clic in tale collegamento ipertestuale riportato nel
banner, si dovrebbe aprire una nuova scheda o pagina dedicata alla politica privacy/cookie. Questa pagina
potrebbe essere strutturata in vari modi: potrebbe avere delle sotto-pagine (o link) per la politica della
privacy e per la cookie policy; oppure potrebbe essere un link diretto ad una pagina relativa solo alla politica
dei cookie (vedete come gestirla). Qui dentro, si spiegherà nel dettaglio quali cookie vengono usati nel sito e
a cosa servono, per poi inserire delle checklist con cui l'utente può scegliere se rilasciare il consenso per i
cookie di marketing/profilazione (o quelli statistici eventualmente usati nel caso in cui non dovesse essere
fatta l'anonimizzazione degli ip e l'eliminazione della condivisione).
Nel momento che un utente non dovesse prestare il consenso all’uso di certi cookie, si deve poi, ovviamente,
impedire che questi cookie vengano installati nel suo dispositivo.
Per ricordare la scelta dell'utente, a quel punto si può usare un cookie TECNICO installato con lo scopo
specifico di ricordare la scelta dell'utente ed evitare pertanto di ripresentargli di nuovo il banner alla
successiva visita.
Un esempio di questo modus operandi la si può trovare al sito https://www.corriere.it/.
Un’altra possibilità è quella adottata nel sito AddThis (http://www.addthis.com/), che ha una popup
bloccante in cui o si accetta o si cambiano le preferenze con uno strumento dedicato, altrimenti non si va
avanti.
Sennò, ancora, si potrebbe optare per un altro tipo di banner per gestire il consenso completo e la
disattivazione dei cookie non desiderati in un banner un po’ più complesso come logica, che riporta la
possibilità di scelta dei cookie su di esso. Un banner di esempio è questo:

Per altre informazioni restiamo a disposizione.
NOTA: Nel caso vogliate continuare ad usare delle form di contatto per richiesta informazioni o altro, o
comunque in tutti i casi in cui ci possa essere uno scambio di dati tra voi e un utente, è necessario l’uso di un
certificato SSL che cripta le comunicazioni suddette (si vede che compare https://..., anziché http://...). Se,

invece, eliminate ogni forma di invio dati tramite il sito, il certificato SSL non è più urgente, anche se potrebbe
essere comunque da valutare un suo uso visto il prezzo di poche decine di euro per il suo acquisto.

