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IL TUO SITO E’ PRONTO PER IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO? 

Si chiama GDPR 679/2016 ed è una nuova legge sulla protezione dei dati personali che entrerà in vigore il prossimo 

25 maggio 2018, in tutti gli stati membri dell’Unione Europea (UE). 

SI APPLICA A TUTTI I SITI WEB, AZIENDALI E NON: 
Il 99% dei siti web, compresi quelli statici, usano i Cookie, dei piccoli file di testo che vengono generati sul computer 

del visitatore nel momento in cui naviga il vostro sito web. 

Questi Cookie vengono utilizzati dal vostro sito per molteplici scopi, per citare solo i più comuni: 

• Analisi del traffico e delle preferenze di navigazione (Analytics) 

• Form Contatti (Nome, Cognome, Dati utente personali) 

• Mappe di Google (nelle pagine “Dove siamo”) 
• Registrazione Utenti e Pagamenti (e-commerce), e molti altri ancora… 

I Cookie servono quindi al vostro sito web, per capire e registrare i dati della persona che ha davanti. 

COSA CAMBIA 

In ambito informatico cambia il modo e la sostanza in cui il Titolare di un sito web diventa responsabile dei dati 

(Cookie) generati sui computer dei propri visitatori. 

Dal 25 maggio 2018 non sarà più sufficiente informare l’utente che il vostro sito usa i Cookie: come riporta la nuova 

normativa infatti il consenso all’utilizzo dei Cookie da parte del visitatore dovrà essere: informato, esplicito e 

registrato. In altre parole per essere a norma un sito web dovrà fornire una “Informativa sulla Privacy” adeguata e 

legalmente valida, in grado cioè di fornire informazioni semplici e corrette sulla base dei Cookie realmente utilizzati. 

Inoltre il consenso del visitatore che clicca “Accetto i Cookie”, dovrà essere registrato su un database all’interno del 
sito, in quanto la normativa impone che il Titolare dovrà essere in grado di fornire la prova del consenso e la 

successiva modifica da parte dell’utente in maniera autonoma.  

I siti web destinati alla vendita di servizi e prodotti (e-commerce), dovranno inoltre fornire uno strumento in grado di 

consentire la modifica, la cancellazione e la migrazione dei dati-cliente verso altre piattaforme. 

NOTIFICA DI VIOLAZIONE E SANZIONI 

Ai sensi della conformità del GDPR, se il vostro sito web sta subendo una violazione dei dati di qualsiasi tipo, come 

attacchi esterni, malware e così via, tale violazione deve essere comunicata.  

Una violazione dei dati può comportare un rischio per i diritti e le libertà delle persone per tal motivo ai sensi del 

GDPR, una notifica deve essere inviata a tutti gli utenti entro 72 ore dall’avvenuta conoscenza di una violazione. I 

processori di dati ( Titolare del sito, definito dalla normativa come DPO ) sono inoltre tenuti a informare gli utenti e i 

responsabili del trattamento dei dati, immediatamente dopo aver preso conoscenza di una violazione. 

Questa clausola del GDPR crea di conseguenza la necessità (legale) di monitorare la sicurezza e l’aggiornamento 
costante del vostro sito, in quanto definito dalla normativa come vero e proprio software aziendale. 

Entro la data del 25 Maggio 2018, ogni Stato membro, dovrà istituire una particolare società che avrà il compito di 

verificare tutti i siti web e la loro conformità alla nuova legge. In caso di violazioni, questa società indicherà le misure 

correttive a cui gli interessati dovranno adeguarsi. 

La sanzione stabilita, in mancanza di adeguamento, può arrivare fino ad un massimo di 20 milioni di euro o al 4% 

del fatturato globale annuo (riferito all’esercizio precedente), se superiore. 
 

Per conoscere le diverse sanzioni applicabili in base al tipo di violazione commessa, è possibile fare riferimento alla 

sezione “domande frequenti” (FAQ) presenti sul sito del GDPR: https://www.eugdpr.org/gdpr-faqs.html 


