
	
	

LEGAL NEWS NO. 17/2019 
Milano, 8 ottobre 2019 

 

	
 

	

ATTENZIONE ALLE CASELLE DI SCELTA “PRE-
FLAGGATE”: 

COOKIE, CONSENSO E CORTE DI GIUSTIZIA 

La Corte di Giustizia con la sentenza nella Causa C-673/17 è arrivata ad affermare che “il 

consenso non è validamente espresso quando l’archiviazione di informazioni o l’accesso a 

informazioni già archiviate nell’apparecchiatura terminale dell’utente di un sito internet 

attraverso cookie sono autorizzati mediante una casella di spunta preselezionata che l’utente 

deve deselezionare al fine di negare il proprio consenso”. 

 

IL CASO 

La Corte di Giustizia ha esaminato il caso di una società tedesca, Planet49, la quale ha 

organizzato un gioco a premi sul sito internet www.deinmacbook.de, che chiedeva agli utenti 

del sito il consenso dell’installazione dei cookie mediante una casella di spunta preselezionata. 

La Corte Federale tedesca (Bundesgerichtshof) ha chiesto alla Corte di Giustizia se, alla luce del 

diritto europeo in materia di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni 

elettroniche, il consenso all’installazione dei cookie, così come effettuata da Planet49, potesse 

considerarsi validamente prestato. 

 

LE CONCLUSIONI DELLA CORTE 

La Corte di Giustizia, analizzando il caso di specie, afferma che il consenso per essere 

considerato validamente espresso deve essere manifestato in modo attivo dall’utente. Ne 

discende che, in caso di caselle pre-flaggate, “risulta praticamente impossibile determinare in 



	

 

	

modo oggettivo se …. l’utente di un sito internet abbia effettivamente manifestato il proprio 

consenso al trattamento dei suoi dati personali, nonché, in ogni caso, se tale consenso sia stato 

manifestato in modo informato”. 

Prosegue la Corte che è del tutto irrilevante il fatto che le informazioni archiviate o 

consultate costituiscano o meno dati personali. Ciò in quanto, il diritto dell’unione europea 

tutela l’individuo da qualsiasi ingerenza nella sua vita privata, in particolare “dal rischio che 

identificatori occulti o altri dispositivi analoghi si introducano nell’apparecchiatura terminale 

dell’utente a sua insaputa”. 

La Corte di Giustizia conclude, infine, affermando che il periodo di conservazione dei cookie, 

nonché la possibilità o meno per i terzi di averne accesso, devono rientrare tra le informazioni 

che il Titolare fornisce all’utente prima del trattamento dati. 

***** 

Clarkson Hyde - Studio Associato - rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
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La presente è da considerarsi quale nota di studio. Quanto espresso non potrà pertanto essere utilizzato e/o interpretato 
quale parere legale né preso a riferimento da un qualsiasi soggetto o da suoi consulenti per qualsiasi scopo che non sia 
un’analisi generale delle questioni in esso affrontate. La riproduzione è consentita purché ne venga citato il titolo e la data 
accanto all’indicazione: Clarkson Hyde, Studio Associato. 
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