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NET PATROL ITALIA
 

Net Patrol Italia è una società di consulenza 

specializzata in privacy e cybersecurity.  

Net Patrol raccoglie il know-how di professionisti 

operanti da anni nel settore della privacy, 

cybersecurity e ICT. 

La nostra squadra, formata da esperti di data 

protection, avvocati e tecnici specializzati, 

affianca da vicino il cliente per sviluppare o 

migliorare i sistemi di gestione aziendali per privacy 

e cybersecurity. 

Il nostro obiettivo è quello di dare al cliente un 

interlocutore unico, in grado di affrontare la 

protezione dei dati con approccio multidisciplinare 

e business oriented. 

Crediamo fermamente che privacy e cybersecurity 

siano due pilastri importanti dell’economia data-

driven, oltre che un mezzo per valorizzare il 

proprio business.
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Il boom dell’e-commerce 

Il 2020 è stato un anno caratterizzato dal boom di 

digitalizzazione forzata, a causa della pandemia 

da COVID-19.  

Moltissime attività commerciali, non potendo più 

contare sulla vendita fisica, hanno investito risorse 

in e-commerce ed altre attività online 

complementari, come marketing e campagne 

social. 

Queste attività online, costruite rapidamente e 

senza troppa pianificazione, hanno il potenziale per 

diventare il core-business di molte aziende. Per 

farlo però sarà necessario valorizzare fin da subito 

un nuovo asset: i dati. 

E-commerce e privacy 

Avere un e-commerce è ormai estremamente facile 

e alla portata di chiunque. Meno semplice è la 

gestione dei dati che inizieranno ad arrivare dai 

clienti. 

La normativa europea prevede specifiche regole 

per la gestione dei dati, che pur essendo 

obbligatorie, sono strutturate per aiutare e 

migliorare la gestione dei dati in azienda. 

 

La normativa privacy, vista fin troppo spesso 

come ostacolo, non è altro che un insieme di 

regole create per agevolare lo sviluppo del 

mercato digitale. 

 

Costruire ed usare un e-commerce nel 2020, senza 

conoscere queste regole, è come comprare una 

macchina sportiva senza avere la patente. 

Rischi e opportunità del digitale 

La digitalizzazione porta con sé sia incredibili 

opportunità che importanti rischi. Come fare per 

cogliere le opportunità e mitigare i rischi? 

Il primo passo è riconoscere il valore dei dati, e 

dotarsi delle competenze necessarie per guidare la 

trasformazione digitale della tua azienda. 

In che modo la privacy può aiutarmi? 

La normativa privacy è strutturata per agevolare il 

mercato digitale. Un sistema di gestione privacy, se 

ben strutturato, potrà aiutarti ad ottenere numerosi 

vantaggi, come: 

 

Aumento fiducia dei clienti e maggiore 

fidelizzazione 

 
Elevata qualità dei dati ottenuti 

 

Aumento dell’attrattività per investitori 

e partners 

 

Mitigazione del rischio derivante dai 

fornitori 

 
Mitigazione dei rischi di sicurezza 

Costruire un sistema di gestione privacy permette 

fin da subito di sfruttare al meglio il potenziale di 

tecnologie come Big Data, algoritmi di profilazione, 

e intelligenza artificiale. 

Non solo, un sistema di gestione privacy maturo 

permette di sviluppare programmi di 

fidelizzazione estremamente efficaci, con il 

doppio risultato di ottenere informazioni 

approfondite sui tuoi clienti, e fornire elevati 

standards di customer care, aumentando la 

fidelizzazione. 

 

Uno studio benchmark realizzato da Cisco ha 

dimostrato che per ogni euro investito in 

privacy, le aziende intervistate hanno ottenuto 

un ritorno economico di € 2.70, sotto forma 

di vantaggi competitivi, miglioramento 

dell’efficienza dei processi, minori incidenti di 

sicurezza, e un aumento generale 

dell’attrattività sul mercato. 

 

 

http://www.netpatrol.it/
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UNA PREMESSA 

Nel corso di questo documento si parlerà molto di 

“normativa privacy”. Anche se ormai entrata nel 

gergo comune, ci teniamo a precisare che la 

normativa sulla protezione dei dati (“privacy”) 

tocca ambiti molto più ampi della semplice 

“riservatezza” dei dati trattati. 

Ad esempio, la normativa prevede specifici requisiti 

per mantenere elevati standard di qualità e 

sicurezza dei dati, o per regolamentare i rapporti 

tra aziende e fornitori, o ancora per sviluppare 

servizi e prodotti digitali secondo determinati 

requisiti di conformità. 

Le regole del gioco 

La normativa privacy trova applicazione ogni volta 

che sono raccolti e trattati dati personali.  

Per “dato personale” si intende ogni informazione 

riferibile a persone identificate o identificabili. 

Per normativa privacy si intende l’insieme di leggi 

nazionali ed europee che compongono il 

panorama della protezione dei dati. 

In, per ora, trovano attuazione: 

D.Lgs 

196/2003 
Codice Privacy nazionale 

Reg. UE 

2016/679 

Regolamento Generale sulla 

protezione dei dati (GDPR) 

Dir. CE 

2002_58 

Direttiva ePrivacy (comunicazioni 

elettroniche) 

A questi devono aggiungersi i provvedimenti 

generali dell’Autorità Garante per la protezione 

dei dati. 

Ci sono regole simili per tutti? 

Sì, quasi sempre.  

Possono esserci particolari esigenze ed attività che 

possono portare a modalità di applicazione 

differenti, ma i principi sono gli stessi.  

Di fondamentale importanza è sempre l’attenta 

analisi del caso concreto: le regole sono uguali 

per tutti, ma le soluzioni possono essere molto 

diverse caso per caso. 

Che problemi posso avere se non 

rispetto la normativa privacy? 

Il primo rischio è certamente la sanzione 

amministrativa. 

20 milioni di euro 

/ 

4% del fatturato 

globale  

(il valore più alto) 

Violazione dei principi 

fondamentali 

10 milioni di euro  

/ 

2% del fatturato 

globale 

(il valore più alto) 

Violazione degli altri 

obblighi previsti dalla 

normativa, o in caso di 

violazioni di sicurezza. 

 

L’Autorità, prima ancora del potere di 

sanzionare, ha il potere di limitare o vietare 

le attività di trattamento di dati effettuate in 

violazione della normativa. 

 

Essere obbligati a chiudere un e-commerce per 

violazione dei dati è come chiudere un ristorante 

per violazione delle norme d’igiene. Il danno 

all’immagine può essere molto elevato. 

Per questo è fondamentale porre la giusta 

attenzione al rispetto della normativa privacy. 

http://www.netpatrol.it/
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Che vantaggi posso avere 

dall’investimento in privacy? 

Trattare i dati personali nel modo corretto e con 

l’adeguata sicurezza può consentire di 

intraprendere attività di profilazione e marketing 

molto approfondite, che possono tradursi in un 

rilevante vantaggio competitivo sul mercato.  

Rispettare i requisiti di legge significa anche 

mettere le persone al centro, aumentando la 

fiducia dei consumatori verso il proprio brand. 

Non solo, la privacy può essere anche un vero e 

proprio strumento di marketing.  

Un e-commerce che non riesce a comunicare al 

cliente in modo trasparente il modo in cui saranno 

trattati i suoi dati personali, talvolta anche molto 

sensibili (come la carta di credito), è un e-

commerce destinato a rimanere indietro rispetto 

ai competitor. 

 

Il motore del mercato digitale è la fiducia. Uno 

dei principali catalizzatori della fiducia dei 

consumatori è il rispetto della loro privacy. 

 

Privacy = qualità dei dati 

Uno dei principi e requisiti fondamentali del 

Regolamento Generale sulla protezione dei dati 

(GDPR) è quello di esattezza, pertinenza ed 

aggiornamento dei dati. 

La legge, che vuole essere un catalizzatore del 

mercato digitale, prevede specifiche 

responsabilità per garantire l’esattezza e 

pertinenza dei dati. Un mercato che funziona grazie 

ai dati non può permettersi di lavorare con dati 

inesatti, non pertinenti oppure obsoleti. 

I dati sono un fattore produttivo come tanti altri. 

Non vorresti mai che i tuoi fornitori ti vendessero 

merce scadente, obsoleta o inesatta.  

Allo stesso modo, non dovresti accontentarti di 

fornitori che ti comunicano o elaborano per te dati 

inesatti, obsoleti o non pertinenti.  

 

 

Certificazioni GDPR 

Entro i prossimi anni sarà quindi possibile 

certificare il trattamento di dati personali come 

conforme al GDPR. Oltre a dimostrare il rispetto 

della normativa, sarà un importante segno di 

affidabilità e sicurezza delle attività. 

Iniziare oggi un percorso per lo sviluppo di un 

sistema di gestione privacy permetterà all’azienda 

di ottenere la certificazione non appena saranno 

disponibili i relativi schemi, con grande vantaggio 

competitivo sul mercato. 

Chi può aiutarmi a capire le regole 

del gioco e ottenere un vantaggio 

competitivo? 

Ad oggi è difficile acquisire internamente tutte le 

competenze necessarie per gestire al meglio la 

trasformazione digitale. 

Per questo motivo è consigliabile affidarsi fin da 

subito ad esperti di protezione dei dati, che 

saranno in grado di accompagnare l’azienda nella 

creazione di un sistema di gestione della privacy 

maturo ed in grado di affrontare al meglio le sfide 

del mercato digitale. 

In alcuni casi potrebbe essere consigliabile 

incaricare anche un Data Protection Officer 

(DPO), una figura prevista proprio dal GDPR. 

Le funzioni del DPO sono principalmente: 

 

Fornire consulenza in merito al 

trattamento dei dati personali 

 

Sorvegliare sull’osservanza della 

normativa 

 

Valutare i rischi legati al trattamento 

di dati 

Il DPO può essere incaricato internamente, o può 

essere un servizio in outsourcing. 

In ogni caso, la raccomandazione è comunque 

quella di lasciarsi affiancare da persone 

competenti, che sappiano integrare i requisiti 

privacy all’interno dei processi aziendale, per creare 

un sistema di gestione privacy business oriented. 

http://www.netpatrol.it/
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LA FIDELIZZAZIONE DEL 

CLIENTE PASSA DAI DATI 

Aprire un e-commerce è facile. Ciò che è meno 

facile è sviluppare e rendere fiorente il proprio 

business online.  

Il miglior modo per farlo è quello di acquisire, 

analizzare e valorizzare i dati dei clienti che fanno 

acquisti sul portale di e-commerce, o che 

comunque interagiscono con la realtà aziendale. 

Dall’attività di raffinamento di questi dati grezzi è 

possibile ottenere importanti intuizioni sulla 

clientela, utilizzabili per ottenere un vantaggio 

competitivo sul mercato e per fidelizzare ancora di 

più le persone.  

I programmi di fidelizzazione 

I programmi di fidelizzazione tradizionali sono 

ormai conosciuti a tutti.  

Solitamente sono caratterizzati dall’erogazione di 

una tessera fedeltà, che verrà poi usata dai clienti 

presso i punti vendita per accumulare punti e 

vincere premi di vario tipo. 

Questi programmi di fidelizzazione sono nati molti 

anni fa, e spesso non tengono conto del potenziale 

del mercato digitale e della data-driven economy. 

Le realtà native digitali hanno a disposizione molte 

più fonti di dati rispetto alla sola tessera fedeltà, e 

per questo motivo sono avvantaggiate.  

Un’azienda in grado di sviluppare un sistema di 

gestione privacy maturo sarà anche in grado di 

sfruttare legalmente grandi quantità di dati, 

mantenendo al tempo stesso elevati standards 

qualitativi. 

Un programma di fidelizzazione all’avanguardia 

non può tenere conto solo dei dati degli acquisti 

dei clienti, ma anche di tutte le altre tipologie di 

interazioni che, quando sono online, producono 

dati grezzi. 

Dall’analisi di questi dati derivano strategie di 

business che riguardano ogni ambito aziendale. Il 

principio cardine è sempre quello della persona al 

centro. 

Le finalità tipiche di un programma 

di fidelizzazione 

A prescindere dalla tipologia, ogni programma di 

fidelizzazione ha delle tipiche finalità che sono 

perseguite dal promotore. 

 
Fidelizzazione in senso stretto 

 
Profilazione della clientela 

 
Marketing diretto 

 
Business intelligence 

Di tutte le finalità perseguite bisognerà fare 

esplicita menzione ai clienti, prima dell’acquisizione 

dei loro dati. 

Le condizioni di liceità 

Ognuna delle finalità perseguite attraverso un 

programma di fidelizzazione richiede specifiche 

valutazioni in merito alle condizioni di liceità che ne 

permettono la realizzazione. 

Le condizioni di liceità sono previste dal 

Regolamento Generale sulla protezione dei dati 

(GDPR) ma è opportuno fare riferimento anche ai 

provvedimenti generali dell’Autorità Garante. 

L’errore che molti fanno, pensando di risolvere 

facilmente la questione, è chiedere il consenso dei 

clienti per ogni trattamento di dati. 

Queste richieste, oltre a dar luogo a potenziali 

violazioni di legge, sono solo in superficie una 

soluzione. La gestione del consenso richiede 

determinati processi interni, che possono anche 

ingolfare le normali attività aziendali.  

Usa il consenso solo quando è davvero necessario. 
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LA FIDELIZZAZIONE IN SENSO STRETTO 
La principale finalità del programma di fidelizzazione è proprio la fidelizzazione della clientela, che si realizza 

solitamente attribuendo vantaggi collegati alla sottoscrizione del programma. 

I programmi di fidelizzazione oggi possono essere molto più ampi e trasversali della semplice raccolta punti. 

Ad esempio, possono comprendere specifiche campagne di engagement sui social network o programmi di 

marketing diretto evoluti. Per fare tutto questo, c’è però bisogno di conoscere la propria clientela. In poche 

parole: gestione della privacy aziendale e profilazione. 

Vediamo comunque quali sono le tipiche caratteristiche di un programma di fidelizzazione in senso stretto. 

Quali dati sono trattati? 

I dati tipicamente trattati nell’ambito di un 

programma di fidelizzazione sono: 

▪ Dati che permettono l’identificazione 

dell’intestatario della carta (dati anagrafici, 

codice fidelity, eventuale account online) 

▪ Dati di contatto (e-mail e/o sms) 

▪ Dati relativi al volume globale di spesa del 

cliente, nella misura in cui sia necessario per 

attribuire vantaggi e sconti 

▪ Eventuali dati di analisi o profilazione 

 

Nel rispetto del requisito di minimizzazione, 

evita di trattare dati non necessari. Aumentano 

il rumore di fondo e rendono le analisi di dati 

più difficoltose. 

 

I soggetti coinvolti ed il loro ruolo 

La normativa privacy impone di individuare e 

definire correttamente i soggetti coinvolti nelle 

diverse attività di trattamento. 

La legge prevede due principali qualificazioni, sulla 

base delle attività di trattamento dati realizzate. 

 

Titolare del trattamento: chi 

determina le finalità del trattamento 

dati 

 

Responsabile del trattamento: chi 

viene incaricato di trattare dati 

personali per conto del titolare 

 

Il Titolare del trattamento è il principale 

destinatario della normativa privacy, e su di lui 

ricadono la maggior parte degli obblighi di legge. 

 

Tipicamente, l’azienda che crea il programma 

di fidelizzazione, sarà anche Titolare del 

trattamento. 

 

I Responsabili del trattamento sono invece soggetti 

terzi (esterni all’azienda) che vengono incaricati di 

trattare dati personali per conto del Titolare.  

I Responsabili del trattamento possono essere di 

diverso tipo, come: 

 

Soggetti che gestiscono software as a 

service usati in azienda (es. CRM) 

 

Soggetti che prestano servizi di 

hosting web 

 

Soggetti che gestiscono le 

manifestazioni a premi 

 

Soggetti che curano le campagne di 

advertising, DEM, o lead generation 

 
Studi di commercialisti 

I rapporti con tutti questi soggetti dovranno essere 

regolati da specifiche clausole contrattuali che 

definiscono la natura del trattamento, diritti e 

obblighi delle parti, e le specifiche istruzioni per 

garantire la conformità alla legge. 
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Attenzione alle manifestazioni a 

premio 

Lo svolgimento di programmi di fidelizzazione è 

spesso correlato a manifestazioni a premio ai 

sensi del D.P.R. 430/2001, che comportano di per 

sé, attività continuative e sistematiche di 

trattamento di dati personali riferibili ai clienti 

partecipanti.  

I processi che riguardano il ciclo vita (avvio, 

svolgimento, conclusione) delle manifestazioni a 

premio dovrebbero pertanto sempre rispettare i 

principi normativi del GDPR.  

I clienti dovrebbero sempre essere consapevoli di 

come vengono trattati i loro dati in occasione di 

manifestazioni a premio o nel corso di attività 

comprese nel programma di fidelizzazione.  

Trasparenza è la parola d’ordine. 

I clienti al centro 

La fidelizzazione del cliente passa oggi attraverso 

la fiducia del digitale. 

I clienti, soprattutto i più giovani (principale target 

del mercato digitale) sono attenti a come i loro dati 

sono trattati, e sulla base di questa percezione 

scelgono dove fare i loro acquisti. 

Alcuni consigli: 

 

Spiega in modo semplice ma 

dettagliato in che modo utilizzerai i 

dati dei clienti e per quale motivo. 

 

Crea i tuoi servizi digitali in modo tale 

che rispettino i diritti dei clienti 

previsti dalla normativa privacy. 

 

La carta fedeltà 

La carta fedeltà, che può essere fisica o digitale, 

richiede particolare attenzione. 

Alla carta fedeltà sono collegati la maggior parte 

dei dati del cliente, sia forniti direttamente in fase 

d’iscrizione, che acquisiti attraverso l’utilizzo della 

carta stessa. 

Per questo motivo anche l’Autorità Garante è 

sempre stata molto attenta alla gestione delle 

tessere fedeltà – e non sono mancate le sanzioni. 

Nella gestione delle carte fedeltà bisogna fare 

particolare attenzione alla conservazione dei dati. 

Ad esempio, il provvedimento generale 

dell’Autorità Garante sulle tessere fedeltà (24 

febbraio 2005) prevede che i dati collegati alla carta 

fedeltà disattivata o disabilitata possano essere 

conservati per un periodo massimo di tre mesi. 

Durante questi tre mesi dovrebbero essere trattati 

solo i dati necessari a perseguire finalità 

amministrative. Questo significa che i dati di un 

cliente con una carta disabilitata dovranno essere 

cancellati o anonimizzati dai database usati per 

attività di profilazione o business intelligence.  

Coinvolgi il tuo DPO o consulente 

privacy 

Un programma di fidelizzazione dovrebbe 

rispettare i principi di privacy by design e by 

default, sia per i processi che per gli strumenti 

utilizzati.  

Coinvolgi il DPO (o il tuo consulente privacy) in 

ogni fase del tuo programma di fidelizzazione, e 

prevedi già in fase di design le misure tecniche e 

organizzative adeguate a mitigare i rischi per i 

clienti.  

Questo diminuisce i costi e rende più semplice 

rispettare la normativa. 

 



 

 

LA PROFILAZIONE DELLA 

CLIENTELA 
RISCHI E OPPORTUNITÀ 
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LA PROFILAZIONE DELLA CLIENTELA 

Quando i clienti interagiscono con il tuo e-commerce, le tue pagine social, o le tue newsletter, puoi acquisire 

numerose informazioni relative a diversi aspetti, come il volume di spesa, al dettaglio e frequenza dei loro 

acquisti, oltre a tutta una serie di metadati che riguardano le azioni degli utenti. 

Questi dati, con i giusti strumenti, possono essere elaborati e raffinati per ottenere importanti informazioni. 

 

Che significa profilazione? 

La profilazione è una forma di trattamento 

automatizzato dei dati personali che consente di 

analizzare o prevedere aspetti riguardanti la 

situazione economica, le preferenze o gli interessi 

personali, il comportamento, l'ubicazione o gli 

spostamenti del cliente. 

La profilazione va di pari passo con il concetto di 

Big Data, cioè la capacità di acquisire un grande 

volume di informazioni attraverso fonti diverse.  

La disponibilità di informazioni e la capacità di 

estrarre valore da queste informazioni è 

direttamente proporzionale al vantaggio 

competitivo nel mercato di riferimento. 

L’attività di profilazione normalmente si sviluppa in 

tre fasi: 

Data 

warehousing 

Raccolta e memorizzazione dei 

dati su larga scala 

Data mining 

analisi automatizzata dei dati 

per estrarre informazioni 

utilizzabili 

Data 

correlation 

Analisi e correlazione delle 

informazioni estratte, per 

definire i diversi profili della 

clientela e trend di mercato 

Dall’attività di profilazione vengono generate 

nuove informazioni che riguardano il cliente. 

Anche queste nuove informazioni sono soggette 

alla normativa privacy, in quanto riferibili a persone 

fisiche. 

All’esito dell’attività di profilazione dovrebbe 

conseguire un’attività di reportistica destinata al 

management, che poi prenderà decisioni in base ai 

dati disponibili. 

 

Algoritmi e machine learning 

La profilazione è un processo automatizzato che 

viene fatto attraverso l’uso di database e software. 

Tra questi software rientra il classico Excel, come 

anche soluzioni più evolute come Tableau o Stata. 

La scelta degli strumenti dipende in larga parte dal 

tipo di attività che si vuole perseguire.  

L’analisi dei dati acquisiti anche attraverso i 

processi di profilazione può riguardare tipicamente 

almeno due aspetti: 

▪ Business intelligence: analisi dei dati per 

creare report e dashboards, al fine di compiere 

scelte di business informate 

▪ Analisi predittive: analisi dei dati per 

prevedere scenari futuri, trend di mercato o 

comportamenti della clientela 

Le analisi predittive possono basarsi su tradizionali 

strumenti statistici, come la regressione o il 

clustering, oppure possono fare uso di algoritmi di 

machine learning. 

Opportunità… 

In un mercato competitivo è essenziale saper 

sfruttare i benefici marginali che derivano dall’uso 

dai dati.  

La profilazione dei clienti permette di rendere più 

efficienti le politiche di vendita e fidelizzazione.  

Implementare tecniche di profilazione e di analisi 

predittiva permette di ridurre (o creare) bisogni 

dei clienti e prevenire il loro abbandono. 

Statisticamente è molto più conveniente fidelizzare 

i clienti già ottenuti che perseguire sempre nuovi 

clienti. 

Numerosi servizi innovativi oggi devono il proprio 

successo grazie alla loro capacità di profilare i 

clienti, che hanno a disposizione un servizio sempre 

aderente ai loro interessi.  

http://www.netpatrol.it/
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…e rischi 

In base al contesto e alle finalità perseguite, la 

profilazione può avere un grande impatto sui 

clienti, perché consente al Titolare di acquisire 

informazioni molto approfondite su di loro, 

aumentando così l’asimmetria informativa tra le 

parti. 

Ad esempio, potrebbe essere possibile discriminare 

il prezzo in modo dinamico e in tempo reale, sulla 

base di valutazioni sul prezzo limite di ogni cliente 

e sull’elasticità della domanda. 

Oltre a questo, bisogna ricordare che la 

profilazione è un trattamento che si presta a facili 

errori, potenzialmente pregiudizievoli per 

l’interessato, come l’ingiusta privazione di un 

vantaggio o beneficio o il mancato accesso a beni 

o servizi. 

La profilazione è un trattamento intrinsecamente 

poco trasparente, perché consente di generare 

nuove informazioni e assegnare profili ai Clienti 

sulla base del loro comportamento, senza che 

questi ne siano consapevoli. 

Come affrontare i rischi ed evitare 

sanzioni 

L’autorità Garante è sempre stata molto attenta 

sulla profilazione, per l’importante ruolo che 

ricoprirà sempre più e per i rischi per le persone. 

Per questo motivo è essenziale impostare i 

programmi di profilazione in modo conforme alla 

normativa privacy – soprattutto quando si 

utilizzano algoritmi di machine learning. 

Un primo passo è certamente quello di garantire la 

massima trasparenza e controllo sui dati dei clienti, 

che oltre ad essere più fidelizzati, avranno anche 

meno propensione a segnalare difformità alle 

autorità. 

Ma non basta. La profilazione della clientela su 

larga scala è sottoposta ad obbligo di valutazione 

d’impatto. 

La valutazione d’impatto è un processo di 

valutazione e mitigazione dei rischi, che deve 

essere sostenuto prima dell’inizio del trattamento 

di dati, come previsto dall’articolo 35 del GDPR. 

All’esito del processo di valutazione è onere 

dell’azienda adottare tutte le necessarie misure di 

mitigazione dei rischi. 

Devo chiedere il consenso prima di 

profilare? 

Non necessariamente. La profilazione è un 

trattamento di dati personali, e come tale risponde 

alle stesse logiche di ogni altro trattamento. 

Ogni trattamento di dati personali è lecito se 

effettuato nel rispetto di almeno una delle sei 

condizioni di liceità previste dalla legge. 

Con le dovute valutazioni, e previa adozione di 

misure adeguate, è possibile profilare i clienti senza 

chiedere il loro consenso. 

In generale, è consigliabile chiedere il consenso, 

per lasciare più controllo alle persone. 

Ricorda comunque che chiedere il consenso alle 

persone non significa scaricare la responsabilità del 

trattamento su di loro. Il consenso dovrebbe essere 

il più granulare possibile e dinamico, nel caso di 

sistemi di profilazione più avanzati e uso di 

strumenti digitali. 

Privacy by design 

La normativa privacy prevede che ogni attività di 

trattamento di dati debba prevedere misure 

tecniche e organizzative adeguate a tutelare i diritti 

dei soggetti interessati. 

Questo obbligo di legge viene in gergo definito 

privacy by design. 

 

Sia i servizi digitali che i processi aziendali 

dovrebbero essere sviluppati nel rispetto di 

tutti i requisiti della normativa, e 

continuamente monitorati al fine di verificarne 

la conformità nel tempo. 

 

Integrare i processi aziendali con i requisiti della 

normativa privacy è un’operazione che richiede 

competenza ed esperienza, ma la riduzione dei 

costi e dei rischi la rende un’attività fondamentale 

per un’azienda del mercato digitale. 

Se hai interesse ad approfondire il concetto di 

Privacy by Design dai una letta a: 

GDPR Insight – Privacy by design & Privacy 

engineering 

 

http://www.netpatrol.it/
https://www.netpatrol.it/pubblicazioni/gdpr-insight-privacy-by-design-privacy-engineering
https://www.netpatrol.it/pubblicazioni/gdpr-insight-privacy-by-design-privacy-engineering


 

 

FOCUS E-COMMERCE 
TRATTAMENTO DATI, CYBERSICUREZZA E 

SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE 

 

 



 

GDPR INSIGHT SERIES – E-COMMERCE E FIDELIZZAZIONE 

N e t  P a t r o l  I t a l i a  –  w w w . n e t p a t r o l . i t     P a g .  14 | 17 

E-COMMERCE, OPPORTUNITÀ E RESPONSABILITÀ  

I portali e-commerce sono sempre più frequenti, e ormai, a causa della pandemia in corso, è quasi obbligatorio 

averne uno. Gli e-commerce possono essere portali proprietari, oppure servizi di intermediazione, cioè portali 

che raccolgono al loro interno più venditori. Vedremo nel proseguo quali sono le principali differenze. 

Le tipiche categorie di dati trattate 

da un e-commerce 

Attraverso un e-commerce sono raccolti e trattati 

una gran quantità di dati personali, per finalità 

anche molto diverse tra loro. 

Tra questi, i più tipici sono: 

▪ Dati anagrafici 

▪ Dati di contatto 

▪ Dettaglio degli acquisti, data e ora 

▪ Carrelli e liste della spesa 

Ma anche… 

▪ Credenziali di registrazione (id e password) 

▪ Indirizzo IP 

▪ Geolocalizzazione 

▪ Mezzi di pagamento elettronici 

▪ Transazioni economiche 

▪ Log di accesso 

▪ Categorie particolari di dati (in alcuni casi) 

Senza dimenticare cookie e strumenti di 

tracciamento! 

Alcune di queste categorie richiedono maggiori 

attenzioni, poiché considerati più “pericolosi” di 

altri.  

Ad esempio, se tratti dati di pagamento elettronici, 

come carte di credito, il tuo e-commerce dovrebbe 

rispettare gli standards internazionali “PCI-DSS”. 

L’ecosistema di un e-commerce 

Gli e-commerce sono veri e propri ecosistemi che 

spesso si differenziano nettamente dall’attività 

svolta attraverso i punti vendita fisici. 

Per far funzionare un e-commerce c’è bisogno 

dell’impegno comune di numerosi soggetti che in 

qualche modo entrano a far parte della filiera, 

come:  

▪ Fornitori di software e hardware 

▪ Fornitori di servizi 

▪ Hosting providers 

▪ Amministratori di sistema e di rete 

▪ Spedizionieri 

▪ Partners commerciali 

▪ Società di marketing e comunicazione 

La “privacy supply-chain” 

Nell’ambito di un e-commerce operano molteplici 

Responsabili del trattamento e soggetti da cui 

dipende la protezione e la sicurezza dei dati 

trattati. 

La catena di soggetti coinvolti nel trattamento di 

dati però è tanto forte quanto il suo anello più 

debole.  

È fondamentale scegliere accuratamente i fornitori 

tra coloro che offrono le migliori garanzie di 

rispetto del Regolamento e che sono in grado di 

offrire adeguate misure di sicurezza. 

 

Il Titolare del trattamento può essere ritenuto 

responsabile in solido e sanzionabile per 

violazioni di legge perpetrate dai suoi 

Responsabili del trattamento. 

 

http://www.netpatrol.it/
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Rischio cybercrime e incidenti 

informatici 

Per loro natura gli e-commerce sono molto esposti 

a cybercrime e incidenti informatici. 

Il rapporto Clusit1 2020 fornisce alcuni dati statistici 

molto importanti per chiunque abbia un e-

commerce. 

Nel 2020 abbiamo assistito ad un importante 

aumento di quasi tutte le attività di cybercrime: 

+91% attacchi a servizi online e cloud 

+28% attacchi a settore retail e GDO 

+53% attacchi di tipo “account cracking” 

Da non sottovalutare poi il verificarsi di incidenti 

informatici dovuti a errori umani, che continuano 

ad essere uno dei fattori di rischio più rilevanti per 

la sicurezza aziendale. 

Subire un incidente informatico o un attacco molto 

spesso significa anche subire una violazione di 

dati personali (data breach). 

Cosa succede se subisco un 

incidente informatico? 

Un incidente informatico comporta diverse 

conseguenze, sia sul piano del business, che sul 

piano giuridico. 

Per quanto riguarda il business, le conseguenze 

sono quasi scontate: malfunzionamento o blocco 

dei servizi, interruzione della catena degli 

approvvigionamenti, problemi con fornitori e 

clienti, perdita di dati, e così via. 

Dal punto di vista giuridico, quando si subisce una 

violazione di dati è obbligatorio notificare entro 

72 ore l’accaduto all’Autorità competente, oltre 

che ai tuoi clienti, a seconda della gravità 

dell’incidente. 

Dalla notifica possono eventualmente poi partire 

ispezioni della Guardia di Finanza. 

 

1 Il Clusit è la più autorevole associazione italiana nel campo 

della sicurezza informativa. Oggi rappresenta oltre 500 

organizzazioni appartenenti a tutti i settori del Paese. 

Quanto può costare una violazione 

di dati? 

Alcuni recenti studi sono concordi nello stimare i 

costi diretti e indiretti di una violazione di dati in 

circa 150 euro per ogni dato compromesso. 

Un incidente che ad esempio causa la perdita di 

1.000 dati personali costerà all’azienda circa 

150.000 euro. Non tutti i dati sono uguali, e per 

questo i costi diretti o indiretti variano molto anche 

a seconda della tipologia di dati coinvolti. 

A questi costi, devono aggiungersi poi eventuali 

sanzioni e danno d’immagine. 

Insomma, prevenire è meglio che curare. 

La (cyber)sicurezza del tuo e-

commerce 

Per garantire la sicurezza dei dati non è sufficiente 

investire in tecnologia. 

I dati non sono mai statici, ma viaggiano 

continuamente attraverso flussi che coinvolgono 

software, dispositivi, archivi, e diverse tipologie di 

soggetti. 

Anche in questo caso l’opzione ideale è quella di 

dotarsi fin da subito di un sistema di gestione per 

la cybersicurezza, che tenga conto di tutte le fasi 

del trattamento di dati, dei soggetti e delle risorse 

coinvolte. 

La normativa privacy prevede specifici obblighi in 

materia di cybersicurezza: 

 

Assicurare la riservatezza, integrità e 

disponibilità dei dati, oltre che la 

resilienza dei sistemi di trattamento 

 

Ripristinare tempestivamente la 

disponibilità e l’accesso dei dati in caso 

di incidente 

 

Verificare e valutare regolarmente 

l’efficacia delle misure tecniche e 

organizzative per la sicurezza 

http://www.netpatrol.it/
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I SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE ONLINE 

Spesso alcune piattaforme di e-commerce funzionano da veri e propri servizi di intermediazione online, 

attraverso i quali le imprese possono commerciare i loro prodotti e servizi, raggiungendo facilmente i 

consumatori finali. Esempi famosi di servizi di intermediazione online sono Amazon ed Ebay. 

I servizi di intermediazione possono essere cruciali per il successo delle imprese che li utilizzano, che in questo 

modo non dovranno affrontare i costi associati allo sviluppo del proprio e-commerce. 

Non tutto è oro ciò che luccica, però. I fornitori di servizi di intermediazione hanno spesso un potere 

contrattuale superiore rispetto alle aziende che li utilizzano per raggiungere i consumatori, che si traduce in 

iniquità sia per le aziende che per i consumatori finali. 

Il Regolamento UE 2019/1150 

L’Unione Europea ha emanato un nuovo Regolamento per disciplinare i rapporti tra fornitori di servizi di 

intermediazione e imprese (utenti commerciali) che li utilizzano. 

La nuova normativa, applicabile dal 12 luglio 2020, prevede specifiche disposizioni in materia di accesso a dati 

personali e trasparenza, a cui i fornitori di servizi di intermediazione dovranno adeguarsi. 

Accesso ai dati e trasparenza 

I fornitori di servizi di intermediazione dovranno inserire nei termini e condizioni una descrizione relativa 

all’accesso ai dati trattati per mezzo della piattaforma di intermediazione. 

In particolare, gli utenti commerciali dovranno essere informati sui seguenti aspetti: 

 

Capacità e condizioni di accesso a dati che gli utenti commerciali o consumatori finali forniscono 

durante l’uso dei servizi di intermediazione, le relative categorie di dati 

 

Capacità e condizioni di accesso a dati forniti dallo stesso utente commerciale o dai consumatori 

finali quando utilizzano i servizi dell’utente commerciale, le relative categorie di dati 

 

Capacità e condizioni di accesso a dati generati mediante la fornitura del servizio di 

intermediazione, anche in forma aggregata, le relative categorie di dati 

 

Comunicazione dei dati a terzi, con indicazione delle finalità e la possibilità di esimersi da tale 

condivisione 

Queste disposizioni sono particolarmente importanti, perché restituiscono agli utenti commerciali un certo 

livello di controllo sulla risorsa più preziosa che hanno: i dati. 

La capacità di accedere e utilizzare i dati prodotti attraverso le piattaforme di intermediazione è 

particolarmente importante per consentire alle aziende che ne usufruiscono la creazione di valore 

nell’economia odierna. 

Ovviamente, qualsiasi trattamento di dati personali dovrà essere fatto nel rispetto della normativa privacy 

europea e nazionale. 

http://www.netpatrol.it/
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