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Sicurezza informatica: e-mail contenente diffida per utilizzo Google Analytics- 
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Circolare n. 13718 

 

SN 
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IFO NO 
AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 

DEI FARMACISTI 
 

   e p.c.    AI COMPONENTI IL COMITATO 

CENTRALE DELLA F.O.F.I. 
 

LORO SEDI 
 

 
 

 

Sicurezza informatica: indicazioni sull’e-mail  

di diffida per utilizzo Google Analytics  
  

 

 

Si fa seguito e riferimento alla circolare n. 13707 del 13.5.2022, per fornire  

alcune informazioni e indicazioni sull’e-mail ricevuta da diversi Ordini  

relativamente alla diffida per violazione del GDPR per l’utilizzo di Google 

Analytics. 

 

Dagli approfondimenti effettuati dalla Federazione con i propri consulenti è 

emerso che, in una recente decisione, l’Autorità Garante austriaca (DSB –

 Datenschutzbehörde) ha emanato un provvedimento con cui ha sanzionato il gestore 

di un sito web per l’utilizzo di Google Analytics per violazione delle norme del 

Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, in 

tema di trasferimento dei dati personali all’estero (artt. 44 e ss). 

 

Nello specifico, il Garante austriaco rileva che Google, in quanto soggetto 

alla legislazione statunitense, ha l’obbligo di fornire l’accesso ai dati personali in 

proprio possesso alle Autorità competenti statunitensi, obbligo che si applica 

espressamente anche alla relativa chiave crittografica. Ne consegue che la DSB 

rileva come l’applicazione di una o più misure ulteriori volte a garantire un 

equivalente livello di protezione dei dati trasferiti, non possa assicurare una 

sufficiente garanzia in quanto non colma le lacune di tutela giuridica presenti 

nell’ordinamento degli Stati Uniti.  

 



 

 

 

Il Garante della Privacy dell’Italia non si è ancora pronunciato in tal senso, 

tuttavia, per quanto riguarda le Pubbliche Amministrazioni si rileva che il Piano 

Triennale per l’informatica nella PA 2021-2023 prevede che “Le PA pubblicano le 

statistiche di utilizzo dei propri siti web e possono, in funzione delle proprie 

necessità, aderire a Web Analytics Italia per migliorare il processo evolutivo dei 

propri servizi online”, oltre ad indicare il mese di dicembre 2022 quale termine 

affinché “Le amministrazioni coinvolte nell’attuazione nazionale del Regolamento 

sul Single Digital Gateway attivano Web Analytics Italia per tutte le pagine da loro 

referenziate sul link repository europeo”.  

 

Web Analytics Italia (WAI) è il servizio SaaS open source e gratuito 

sviluppato da AgID che offre alle PA la possibilità di raccogliere, analizzare e 

condividere i dati statistici dei propri siti web, nel pieno rispetto della normativa 

sulla protezione dei dati personali (GDPR). 

 

A tal proposito, si rappresenta che Web Analytics Italia s’inserisce non solo 

nell’ambito del predetto Piano Triennale per l’informatica nella PA, ma anche 

nell’ambito delle Linee guida di design dei siti web della Pubblica Amministrazione 

italiana dell’AgID. Infatti, le stesse prevedono l’adesione alla piattaforma Web 

Analytics Italia1 (WAI) in tema di design per i servizi web della PA con riferimento 

al monitoraggio dei propri servizi, al fine di analizzare e migliorare l’esperienza 

d’uso dei servizi digitali mediante la rilevazione dei dati di fruizione. 

 

Ad ogni buon fine, si invitano i Presidenti ad effettuare le opportune verifiche 

con i gestori dei propri siti web e per un maggiore approfondimento sul tema a 

consultare la pagina ufficiale dell’AGID https://webanalytics.italia.it/. 

 

 

               IL SEGRETARIO                     IL PRESIDENTE 

               (Dr. Maurizio Pace)            (On. Dr. Andrea Mandelli) 

https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/pianotriennale-ict-doc/it/2019-2021/09_strumenti-per-la-generazione-e-la-diffusione-di-servizi-digitali.html#web-analytics-italia
https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/pianotriennale-ict-doc/it/2019-2021/09_strumenti-per-la-generazione-e-la-diffusione-di-servizi-digitali.html#web-analytics-italia
https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/pianotriennale-ict-doc/it/2019-2021/09_strumenti-per-la-generazione-e-la-diffusione-di-servizi-digitali.html#web-analytics-italia
https://www.agid.gov.it/index.php/it/design-servizi/linee-guida-design-servizi-digitali-pa
https://www.agid.gov.it/index.php/it/design-servizi/linee-guida-design-servizi-digitali-pa
https://webanalytics.italia.it/

