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Accreditamento n° 706 

Regione Lombardia 

PRIVACY 
Un‟indagine di Federprivacy condotta su 2.500 pagine pubbliche e private 

FUORI LEGGE DUE SITI SU TRE 
Assenza di idonea informativa e mancanza del consenso 

 
 

 

 

Due terzi dei siti web italiani violano la privacy. Su un 

campione di 2.500 siti, il 67% non è in regola con il D.Lgs. 

196/2003 (codice della privacy). Tra le violazioni più frequenti ci 

sono l’assenza di idonea informativa e la mancata raccolta 

del consenso. Emerge in maniera oggettiva la diffusione della 

disapplicazione della normativa a protezione dei dati personali. 

 
Su 2.500 siti web di enti e imprese italiane, in 1.690 casi non è rispettato l‟obbligo di informare l‟interessato su come saranno trattati i 

suoi dati personali (articolo 13 del Codice della Privacy) e in molti casi non è rispettata neppure la richiesta di consenso al 

trattamento dei dati (articolo 23 del medesimo Codice). 

Le prescrizioni del Codice della Privacy vanno adottate ogni volta che si chiede all’utente di compilare form di contatto, 

fornendo le loro informazioni personali. Il codice assegna all‟interessato il diritto di ricevere un‟idonea informativa sul trattamento 

dei dati personali per poter essere in grado di scegliere se prestare o meno il proprio consenso.  

Sul versante sanzionatorio, le infrazioni vengono punite in maniera non indifferente, con multe che vanno dai 6 mila ai 36 mila 

euro, ma che vengono anche raddoppiate se tali violazioni coinvolgono numerosi interessati, come nel caso di siti internet accessibili 

al pubblico.  

“L’ammontare delle violazioni rilevate nell’arco di un solo mese è stimata intorno ai 24 milioni di euro- Spiega il presidente di 

Federprivacy, Nicola Bernardi- ma la portata del fenomeno è molto più estesa perché il campione analizzato equivale ad appena un 

millesimo dei siti italiani. L’entità di queste infrazioni è quindi potenzialmente calcolabile in alcuni miliardi di euro”.  

 

Per ulteriori chiarimenti non esitate a contattarci 

Tel. 0364-529711  

info@eptasystemsrl.it 

Cordiali saluti  

Sabrina Zintilini  
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