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Premessa

Il web non è zona franca per il diritto: chi decide di essere pre-
sente online con un sito o una pagina social e intende sfruttare 
le	molteplici	potenzialità	 e	 i	 diversi	 strumenti	 offerti	dalla	 rete	
per	svolgere	attività	di	marketing	deve	operare	nel	rispetto	della	
legge.

Quali	in	concreto	le	regole	da	osservare	e	i	profili	cui	occorre	pre-
stare	attenzione?

Per dare risposta a questo interrogativo, il testo, nella sua prima 
parte, affronta il tema della privacy e individua le regole che si 
devono	rispettare	per	essere	presenti	online	e	svolgere	l’attività	
nel rispetto dell’attuale normativa in materia di protezione dei 
dati	 personali,	 con	 uno	 sguardo	 anche	 agli	 elementi	 di	 novità	
introdotti dalla nuova disciplina europea di prossima applica-
zione	 (Regolamento	UE	2016/679).	 L’argomento	 è	di	 interesse	
sia	per	il	professionista	sia	per	la	società	presente	in	rete,	consi-
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derando che, ad esempio, anche la semplice gestione di un form 
di contatti, l’organizzazione di un servizio cui l’utente può aderire 
online, l’impiego di cookie o strumenti analoghi per monitorare le 
visite	o	facilitare	la	navigazione	sono	attività	che	devono	essere	
effettuate nel rispetto delle regole prescritte dalla normativa in 
materia di privacy. 
La seconda parte è interamente dedicata al tema del marketing 
online	 e	 in	 essa	 si	 esaminano	 alcuni	 dei	 profili	 normativi	 di	
maggior rilievo che non possono essere trascurati da chi intende 
avviare campagne di email marketing o utilizzare un sito web o 
le piattaforme di social network per la promozione della propria 
attività,	 organizzando	 concorsi	 online	 o	 diffondendo	 contenuti	
pubblicitari.
Il testo vuole essere uno strumento di consultazione per tutti 
coloro	che	svolgono	la	loro	attività	online	e	quindi,	per	agevolare	
la lettura, le tematiche sono affrontate con un taglio pratico e 
sono inseriti numerosi casi concreti e schede di sintesi.
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Prefazione 

Una	volta	c’erano	i	sistemi	di	messaggistica,	le	prime	videochat,	i	
forum di discussione, i primi siti di vendita nei quali ordinare pro-
dotti all’altro capo del mondo e pagarli all’arrivo in contrassegno 
e tutti quei luoghi virtuali dove si parlava e si discuteva condivi-
dendo opinioni, alcuni dati personali e si trascorreva del tempo 
scambiandosi informazioni ed abitudini per il gusto di scoprire 
qualcosa di nuovo o rimanere in contatto con qualcuno che era 
molto distante da noi.
Eravamo connessi ad internet. 
E questo succedeva molto prima di Facebook, prima di MySpace, 
ma anche di Second Life e YouTube. 
Sembra	passata	una	eternità,	e	sotto	alcuni	aspetti	potrebbe	sem-
brare che non sia cambiato nulla. Ma non è così. 
Dall’arrivo dei social network e dei dispositivi mobili, tutto ha 
cominciato ad accelerare e le dinamiche di interazione sociale, la 
presenza online e le esigenze delle persone si sono evolute e si 
sono plasmate con questi nuovi strumenti. 
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Gli	 smartphone	 hanno	 preso	 piede	 in	 modo	 esponenziale	 e	 si	
sono sostituiti ai vecchi telefoni e cellulari diventando una sorta 
di	estensione	del	corpo	delle	persone.	La	possibilità	di	poter	con-
nettersi	alla	rete	grazie	alle	connessioni	in	mobilità	e	le	tariffe	più	
accessibili hanno aumentato il tempo trascorso online in modo 
vertiginoso,	 superando	 ormai	 le	 oltre	 5h	 giornaliere.	 Gli	 stru-
menti di comunicazione digitale, i recenti sistemi di messaggi-
stica e le piattaforme social hanno introdotto nuovi paradigmi di 
conversazione,	nuove	modalità	di	fruizione	di	informazioni	ed	il	
linguaggio si è adattato a questi strumenti rendendo le persone 
produttori attivi di contenuti, generando differenti dinamiche 
sociali e dirompenti modelli economici. 
Al centro di questo cambiamento, oltre alla tecnologia, attivatore 
principale di questo percorso evolutivo, ci sono informazioni e 
dati. 
Dati che sono sia effetto che causa – allo stesso tempo – di ulteriori 
cambiamenti	e	che	sono	ormai	generati	non	più	solo	dagli	utenti	
in modo attivo e consapevole attraverso la pubblicazione di con-
tenuti su piattaforme social o tramite dispositivi mobili, indos-
sabili o oggetti connessi ad internet, ma spesso sono generati o 
rilevati in modo passivo ed inconsapevole attraverso sistemi 
sempre	 più	 sofisticati.	 Analisi	 del	 comportamento	 e	 relazioni	
sociali, interessi e preferenze, umore e stati d’animo, posizione e 
spostamenti,	passando	da	dati	di	salute	fino	ad	arrivare	a	sistemi	
di riconoscimento facciale sono solo alcuni dei dati che oggi le 
persone	più	o	meno	inconsciamente	condividono.	
E	 se	 da	 una	 parte	 la	 condivisione	 dei	 dati	 è	 una	 opportunità	
per l’utente che si vede proposti servizi, prodotti ed esperienze 
sempre	 più	 personalizzate,	 dall’altra	 essi	 sono	 a	 disposizione	
anche	di	aziende	e	brand	e	utilizzabili	per	fini	commerciali.	
Entro	quali	 limiti	però	e	con	quali	modalità	 le	aziende	possono	
utilizzare i dati condivisi direttamente dagli utenti e acquisire 
informazioni	attraverso	sistemi	di	tracciamento?
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In un mercato reso complesso dalle interazioni e dal trattamento 
di molteplici dati non sempre è facile districarsi tra i vari obblighi 
normativi, la cui conoscenza si rende però necessaria per poter 
sfruttare	al	meglio	le	potenzialità	offerte	oggi	dalla	rete.

Fabio Lalli
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parte	prima

 PRIVACY NEL WEB
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1. Privacy e web: normativa di riferimento  
e ambito di applicazione

Perché occorre affrontare il tema della privacy o, per meglio dire, 
della protezione dei dati personali1 con riferimento al mondo del 
web?
Chi decide di essere presente online con un sito o una pagina 
social, chi vuole avviare campagne promozionali tramite gli 
strumenti	offerti	da	 internet,	 chi	 intende	svolgere	un’attività	di	
e-commerce	e,	più	in	generale,	sfruttare	le	molteplici	potenzialità	
offerte	dal	web,	deve	“preoccuparsi”	della	privacy?

1 La precisazione è d’obbligo in considerazione dell’evoluzione del concetto di 
privacy. Infatti, «nata come diritto dell’individuo borghese a escludere gli altri da ogni 
forma di invasione della propria sfera privata, la tutela della privacy si è sempre più 
strutturata come diritto d’ogni persona al mantenimento del controllo sui propri dati» 
(Rodotà	S.,	Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli, Editori Laterza, Roma, 
2014).	Oggi,	quindi,	il	diritto	alla	privacy	non	è	più	solo	il	diritto	di	essere	lasciati	
in	pace	o	di	proteggere	la	propria	sfera	privata,	ma	si	configura	soprattutto	come	
diritto di controllo sui dati e come diritto alla loro protezione
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Per dare risposta a questa domanda occorre chiedersi quale sia 
la normativa di riferimento in materia di protezione dei dati per-
sonali e quando in concreto la stessa trovi applicazione.

1.1. Normativa di riferimento

La disciplina in materia di protezione dei dati personali attual-
mente in vigore in Italia è contenuta nel Decreto legislativo n. 
196	del	2003	(Codice in materia di protezione dei dati personali, 
indicato	più	brevemente	di	seguito	anche	come	Codice privacy),2 
nei	suoi	Allegati	A	e	B	(che	contengono,	rispettivamente,	i	codici	
di deontologia per il trattamento dei dati personali effettuato in 
alcuni settori particolari3 e il Disciplinare tecnico in materia di 
misure	minime	di	sicurezza)4	 e	nei	provvedimenti	dell’Autorità	
garante per la protezione dei dati personali.5

Il Codice privacy – così come gli altri testi di riferimento in materia 
di protezione dei dati personali vigenti nei singoli Paesi europei – 

2	 Il	 D.Lgs.	 196/2003	 ha	 abrogato	 la	 legge	 675	 del	 1996	 (di	 recepimento	 della	
Direttiva	95/46/CE)	che	aveva	introdotto	per	la	prima	volta	nel	nostro	ordinamento	
una disciplina in materia di protezione dei dati personali
3	Attività	giornalistica	(allegato	A.1),	scopi	storici	(allegato	A.2),	scopi	statistici	e	di	
ricerca	scientifica	nell’ambito	del	Sistema	statistico	nazionale	(allegato	A.3),	scopi	
statistici	 e	 scientifici	 (allegato	A.4),	 sistemi	 informativi	 gestiti	 da	 soggetti	 privati	
in	 tema	 di	 crediti	 al	 consumo,	 affidabilità	 e	 puntualità	 nei	 pagamenti	 (allegato	
A.5),	 svolgimento	di	 investigazioni	difensive	 (allegato	A.6),	 scopi	di	 informazione	
commerciale	(allegato	A.7)
4 Manca invece l’Allegato C, relativo ai trattamenti non occasionali effettuati in 
ambito	giudiziario	o	per	fini	di	polizia,	in	quanto	non	sono	stati	approvati	i	decreti	
ministeriali con i quali il Ministro di giustizia e il Ministro dell’interno avrebbero 
dovuto indicare tali trattamenti 
5	Il	riferimento	è	tanto	ai	provvedimenti	generali,	adottati	dall’Autorità	garante	per	
la	protezione	dei	dati	personali	per	regolare	alcune	tipologie	di	trattamenti	(si	pensi,	
ad esempio, al provvedimento 229 dell’8 maggio 2014 in materia di Individuazione 
delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei 
cookie, analizzato	nel	dettaglio	nel	capitolo	5),	tanto	ai	provvedimenti	assunti	nei	
confronti	di	un	determinato	destinatario	e	singolo	caso	(è	il	caso	dei	provvedimenti	
sanzionatori	o	inibitori)
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è	destinato	a	essere	sostituito	dal	Regolamento	UE	2016/679,	che	
costituisce la nuova disciplina privacy per tutti gli Stati membri 
dell’Unione	europea.	
Il	citato	Regolamento,	entrato	in	vigore	il	24	maggio	2016,	diventerà	
applicabile in via diretta, senza che sia necessario alcun atto di rece-
pimento	interno,	in	tutti	i	Paesi	UE	a	partire	dal	25	maggio	2018.6
Pertanto,	 sebbene	 fino	 a	 tale	 data	 rimanga	 in	 vigore	 il	 nostro	
Codice privacy, nell’analizzare il quadro normativo di riferimento 
in materia di protezione dei dati personali non si può prescindere 
dal	 richiamare	 anche	 il	 Regolamento	 UE	 2016/679	 e	 dall’esa-
minare	 quali	 siano	 gli	 elementi	 di	 novità	 che	 caratterizzano	 la	
nuova disciplina da applicare dal 25 maggio 2018.

Schema normativa di riferimento 

1.2. Ambito di applicazione

Prima di analizzare nel dettaglio quali siano le regole da osservare 
per operare in linea con la normativa privacy, occorre chiedersi 
quando la stessa trovi applicazione.

6 L’art. 99, comma 2, del nuovo testo europeo stabilisce espressamente, infatti, che lo 
stesso «si applica a decorrere dal 25 maggio 2018»
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Codice privacy, è che le operazioni di trattamento di dati personali 
possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la 
diretta	autorità	del	 titolare	o	del	 responsabile,	 attenendosi	 alle	
istruzioni impartite.

Schema sugli incaricati 

2.4.	Le	figure	privacy	nel	Regolamento	UE	2016/679.	Il	data	
protection	officer	(DPO)

Nel	Regolamento	europeo	2016/679	le	figure	privacy	analizzate	
nei	 precedenti	 paragrafi	 restano	 sostanzialmente	 invariate	
rispetto a quelle oggi previste nel Codice privacy. 
Si	 ritrovano	 infatti	 i	 ruoli	 del	 titolare	 (o	 data controller)	 e	 del	
responsabile	 (o	 data processor)	 e,	 seppur	 indirettamente,	 cioè	
senza	una	definizione	 formale,	 si	mantiene	 la	 figura	degli	 inca-
ricati	(che,	di	fatto,	sono	le	persone autorizzate al trattamento dei 
dati	 personali	 sotto	 l’autorità	 diretta	 del	 titolare	 o	 del	 respon-
sabile richiamate nell’art. 4 n. 10 del Regolamento e in altre 
disposizioni	di	tale	testo	normativo).
L’art.	37	del	Regolamento	introduce	però	una	nuova	figura:	il	data	
protection	officer	(DPO),	indicato,	nella	traduzione	del	regolamento	
in italiano, come responsabile della protezione dei dati (RDP).	
Il	Regolamento	riconosce	in	tale	figura	uno	degli	elementi-chiave	
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del nuovo sistema di governance dei dati e prevede una serie di 
condizioni in rapporto alla nomina, allo status e ai compiti spe-
cifici,	per	il	cui	esame	risultano	certamente	utili	le	Linee	Guida	sui	
responsabili	della	protezione	dei	dati	(RPD)	adottate	dal	Gruppo	
dei	Garanti	UE	(WP29)	il	13	dicembre	2016.22

Analizziamo	 i	 compiti	 del	 DPO,	 richiamando,	 a	 tal	 fine,	 quanto	
indicato	nell’art.	39	del	Regolamento	UE.
Il	DPO	dovrà:	

�� informare e consigliare il titolare o il responsabile del tratta-
mento, nonché i dipendenti, in merito agli obblighi derivanti 
dal	Regolamento	europeo	e	da	altre	disposizioni	dell’Unione	o	
degli Stati membri relative alla protezione dei dati
�� verificare	 l’attuazione	e	 l’applicazione	del	Regolamento,	delle	
altre	disposizioni	dell’Unione	o	degli	Stati	membri	relative	alla	
protezione dei dati nonché delle politiche del titolare o del re-
sponsabile del trattamento in materia di protezione dei dati 
personali,	inclusi	l’attribuzione	delle	responsabilità,	la	sensibi-
lizzazione e la formazione del personale coinvolto nelle opera-
zioni di trattamento, e gli audit relativi
�� fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d’impatto 

sulla protezione dei dati e sorvegliare i relativi adempimenti
�� fungere da punto di contatto per gli interessati in merito a qua-

lunque problematica connessa al trattamento dei loro dati o 
all’esercizio dei loro diritti
�� fungere	da	punto	di	contatto	per	 il	Garante	per	 la	protezione	
dei	dati	personali	oppure,	eventualmente,	consultare	l’Autorità	
di propria iniziativa.

Chi	può	ricoprire	un	tale	ruolo?

22	Le	Linee	Guida	sui	responsabili	della	protezione	dei	dati	del	13	dicembre	2016	
e	relative	FAQ	sono	consultabili	sulla	pagina	informativa	del	sito	web	del	Garante	
privacy dedicata al responsabile della protezione dei dati, raggiungibile tramite il 
seguente link: http://www.garanteprivacy.it/rpd
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Il DPO può essere un soggetto esterno oppure un dipendente del 
titolare o del responsabile, ma, in ogni caso, deve adempiere ai 
propri compiti e funzioni in maniera indipendente.
La scelta del soggetto cui conferire tale ruolo deve avvenire in 
funzione	delle	sue	qualità	professionali,	in	particolare	della	cono-
scenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di 
protezione	dei	dati	e	della	capacità	di	assolvere	i	compiti	espres-
samente	indicati	nell’art.	39	del	Regolamento	già	richiamato.
L’obbligo di designazione del DPO non è però generalizzato. 
Nel Regolamento è stabilito infatti che il titolare del trattamento 
e il responsabile sono tenuti a designare un responsabile della 
protezione dei dati se:

�� il	trattamento	è	effettuato	da	un’autorità	pubblica	o	da	un	or-
ganismo	pubblico,	eccettuate	le	autorità	giurisdizionali	quando	
esercitano le loro funzioni  
�� le	attività	principali23 del titolare del trattamento o del respon-

sabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro 
natura,	 ambito	di	 applicazione	 e/o	 finalità,	 richiedono	 il	mo-
nitoraggio24 regolare e sistematico degli interessati su larga 
scala25; oppure  

23	Per	attività	principali,	secondo	quanto	indicato	nelle	Linee	Guida	sui	responsabili	
della	protezione	dei	dati	già	richiamate,	si	possono	intendere	le	operazioni	essenziali	
che sono necessarie al raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal titolare o dal 
responsabile del trattamento
24	 Le	 forme	 di	 tracciamento	 e	 profilazione	 online	 anche	 per	 fini	 di	 pubblicità	
comportamentale rappresentano sicuramente un esempio di monitoraggio, ma la 
nozione di monitoraggio non trova applicazione solo con riguardo alla rete; sul punto 
basti	considerare	che	nelle	citate	Linee	Guida	del	Gruppo	dei	Garanti	europei	si	riportano,	
a	titolo	esemplificativo,	quali	operazioni	che	comportano	un	monitoriggio:	il	tracciamento	
dell’ubicazione da parte di app mobile, l’utilizzo di telecamere a circuito chiuso ecc.
25	 In	ordine	al	concetto	di	“larga	scala”,	 il	Gruppo	dei	Garanti	europei,	nelle	Linee	
Guida	sul	DPO,	raccomanda	di	 tenere	conto,	 in	particolare,	dei	seguenti	 fattori:	 il	
numero	di	soggetti	interessati	dal	trattamento	(in	termini	assoluti	ovvero	espressi	
in	percentuale	della	popolazione	di	riferimento),	 il	volume	dei	dati	e/o	le	diverse	
tipologie	di	dati	oggetto	di	trattamento,	la	durata,	ovvero	la	persistenza,	dell’attività	
di	trattamento,	la	portata	geografica	dell’attività	di	trattamento
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�� le	attività	principali	del	 titolare	del	 trattamento	o	del	 respon-
sabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, 
di categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 926 o 
di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all’articolo 10.  

Al di fuori di tali ipotesi, invece, la designazione del DPO rimane 
facoltativa.

Schema su DPO 

26 Si tratta delle seguenti informazioni: dati che rivelano l’origine razziale o etnica, le 
opinioni	politiche,	le	convinzioni	religiose	o	filosofiche,	o	l’appartenenza	sindacale,	
dati	genetici,	dati	biometrici	intesi	a	identificare	in	modo	univoco	una	persona	fisica,	
dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona 
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3. Principi da applicare  
nel trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto dei 
principi generali individuati nel Codice privacy.27

Quali	e	come	applicarli	in	concreto?
In base a quanto previsto dall’art. 11 del D.Lgs. 196/2003, che 
riassume i principi fondamentali applicabili a qualsiasi tratta-
mento di dati personali, i dati devono essere:

�� trattati	 in	modo	 lecito	 e	 secondo	 correttezza	 (principio	di	 li-
ceità	e	correttezza)
�� raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi e 

utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compa-
tibili	con	tali	scopi	(principio	di	finalità)

27 Si tratta di principi che vengono riproposti anche nel Regolamento europeo in materia 
di	protezione	dei	dati	personali	(si	veda,	sul	punto,	l’art.	5	di	tale	testo	normativo)	

Abstract tratto da Roberta Rapicavoli - Privacy e diritto nel Web - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore



47

3.5. Principio della giusta durata

I dati raccolti devono essere conservati in una forma che consenta 
l’identificazione	 dell’interessato	 per	 un	 periodo	 di	 tempo	 non	
superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono trattati.
Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, i dati acquisiti non 
possono essere mantenuti nei propri archivi e utilizzati per un 
periodo	di	tempo	indefinito.	
Il Codice privacy prevede infatti che i dati debbano essere con-
servati per il periodo di tempo necessario agli scopi per cui sono 
stati raccolti e trattati. 

Come sapere però quale sia il tempo entro il quale poter con-
servare	i	dati	acquisiti?
In alcuni casi vi sono obblighi di legge che impongono la con-
servazione	dei	dati	per	un	certo	 limite	 temporale	 (si	pensi	 agli	
obblighi in materia contabile e amministrativa, che impongono la 
conservazione	decennale	dei	dati	di	clienti	e	fornitori).
In altri casi il termine di conservazione è individuato attraverso 
provvedimenti	del	Garante	per	 la	protezione	dei	dati	personali	
(così	ad	esempio,	con	provvedimento	del	24	gennaio	2005,28 l’Au-
torità,	nel	fissare	le	regole	per	i	programmi	di	fidelizzazione,	ha	
stabilito che «i dati relativi al dettaglio degli acquisti con riferi-
mento a clienti individuabili possono essere conservati per finalità 
di profilazione o di marketing per un periodo non superiore, rispet-
tivamente, a dodici e a ventiquattro mesi dalla loro registrazione»).
Nel	caso	in	cui	invece	non	ci	siano	termini	definiti,	si	applicherà	il	
principio	generale	in	esame,	per	cui,	in	concreto,	dovrà	guardarsi	
alla	 finalità	 perseguita,	 venuta	 meno	 la	 quale	 i	 dati	 dovranno	
essere cancellati o anonimizzati. Così, ad esempio, i curricula 
ricevuti attraverso l’apposita sezione di un sito dedicata a posi-
zioni di lavoro aperte potranno essere conservati per il tempo 

28 Doc. web n. 1103045, consultabile sul sito garanteprivacy.it
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necessario a valutare il candidato e per un breve periodo suc-
cessivo all’esito della procedura di selezione.

Schema principi 

3.6.	Il	Regolamento	UE	e	il	principio	dell’accountability	

Il	Regolamento	UE	2016/679	introduce	il	principio	dell’accoun-
tability29	 (o	 responsabilizzazione),	 che	 sancisce	 quel	 passaggio	
“dalla teoria alla pratica” auspicato nel corso dei dibattiti degli 
ultimi anni sul futuro del quadro europeo e globale sulla prote-
zione dei dati. 
Il nuovo principio, infatti, impone ai titolari di adottare misure e 
procedure interne volte a rendere effettivi i principi di protezione 
dei	dati	esistenti	e	di	dimostrarne	il	rispetto	qualora	le	autorità	di	
protezione dei dati ne facciano richiesta.
Alla	 luce	del	 nuovo	principio	 allora,	 come	 indicato	 dal	Garante	
europeo, GIOVANNI BUTTARELLI, in una recente intervista30 «ai 

29 Per un approfondimento sul principio dell’accountability, si veda il Parere 3/2010 del 
Gruppo	di	lavoro	articolo	29	per	la	protezione	dei	dati,	consultabile	sul	sito	ec.europa.eu
30 Salerno A., Data protection, Buttarelli: “Tanti compiti a casa per gli Stati e l’Ue” – 
Intervista, corrierecomunicazioni.it
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titolari del trattamento nel settore pubblico e privato sarà richiesto 
non semplicemente di rispettare le norme, e quindi di fare una 
check-list degli adempimenti minimi, ma di tradurre in pratica 
questi princìpi con diversi “compiti a casa” in chiave di creatività e 
proattività. Dovranno dimostrare di aver distribuito responsabilità 
al proprio interno, di avere una risposta per i vari problemi, di aver 
valutato i rischi e le possibili conseguenze, e di quindi avere una 
strategia articolata e trasparente nei confronti dei soggetti cui si 
riferiscono le informazioni».
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4. Regole da osservare  
nel trattamento dei dati 

Dopo	aver	analizzato	i	principi	generali	(valutando	anche	il	loro	
impatto	concreto	in	ordine	all’effettiva	gestione	dei	dati),	occorre	
soffermarsi sugli obblighi prescritti dal Codice privacy e sulle 
regole da osservare per operare nel web senza violare la nor-
mativa in materia di protezione dei dati personali.

4.1. Informativa: contenuto e modalità di gestione

L’art. 13 del Codice privacy stabilisce l’obbligo, per il titolare, di 
fornire all’interessato, oralmente o per iscritto,31 l’informativa 
privacy.

31	Non	è	richiesta	una	specifica	forma,	per	cui	è	possibile	fornire	l’informativa	per	
iscritto, come avviene nel caso di modulistica cartacea o gestione online, oppure 
oralmente, come avviene nel caso di contatto telefonico
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