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Analizzando più compiutamente i contenuti della decisione Il CNIL ha dapprima  

• verificato e confermato la propria competenza territoriale alla definizione del caso in base agli 
artt. 55, 56; 60 e ss. del GDPR, non essendo stata individuata un’autorità capofila specifica 
nell’Unione europea in ordine alle attività svolte da parte di Google LLC (di seguito, “Google”).  

• rigettato l’eccezione di carenza di legittimazione attiva all’esercizio dell’azione, presentata da 
Google, da parte delle due associazioni ricorrenti rilevando come le due associazioni abbiano 
ricevuto dalle persone che hanno assunto la violazione dei loro diritti un mandato di 
rappresentanza pienamente valido ai sensi dell'articolo 80 del RGPD. 

Nel merito, il CNIL ha ritenuto che:  

• le informazioni fornite agli utenti da parte di Google non soddisfano gli obiettivi di accessibilità, 
chiarezza e comprensione di cui all'articolo 12;  

• alcune informazioni rese obbligatorie dall'articolo 13 non sono state fornite agli utenti.  

• l'utente non è in grado, in particolare, di essere messo a conoscenza, nel primo livello di informazioni 
a lui presentato nell'Informativa sulla privacy nelle condizioni d'uso, di poter compiutamente misurare 
lo scopo dei trattamenti principali sulla sua vita privata. 

  Alcune delle principali discrepanze rilevate: 

• le informazioni che devono essere divulgate agli interessati ai sensi dell’art.13 sono 
eccessivamente disperse in diversi documenti, in particolare, l’utente deve eseguire molte 
azioni per raggiungere un’adeguata conoscenza in caso di:	 

o personalizzazione della pubblicità: sono necessarie almeno 5 azioni per conoscere le 
finalità del trattamento; 

o raccolta delle informazioni relative ai dati di geolocalizzazione: le azioni richieste 
sono almeno 6 

o informazioni sui periodi di conservazione dei dati personali:	solo dopo quattro azioni 
l'utente accede a tali informazioni.  

• La funzione di esportazione e la modalità di eliminazione delle informazioni non consente, tramite il 
relativo titolo scelto da Google, di comprendere facilmente che si tratta di un punto di accesso per 
verificare indicazioni sui periodi di conservazione; 

• i dati raccolti da Google provengono da un'ampia varietà di fonti ed è	probabile che almeno venti 
servizi offerti dalla società siano coinvolti nell'elaborazione; la raccolta di ciascuno di questi dati è in 
grado di rivelare con un alto grado di precisione molti degli aspetti più intimi della vita delle persone, 
incluso il loro stile di vita, i loro gusti, i loro contatti, le loro opinioni o i loro viaggi. Il risultato della 
combinazione di questi dati tra loro rafforza notevolmente la natura massiccia e intrusiva dei 
trattamenti in questione. 

• le finalità annunciate nei vari documenti sono	troppo generiche in termini di portata dei trattamenti 
implementati e delle loro conseguenze: gli utenti vengono informati in modo approssimativo su tali 
finalità,  

• Google da indicazione del fatto che possono sussistere due modalità di conservazione: 

o informazioni per le quali viene specificata la conservazione (modalità e durata), 

o informazioni conservate per lunghi periodi di tempo per ragioni specifiche: per 
quanto riguarda questa categoria, sono fornite solo spiegazioni molto generali dello 
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scopo di tale conservazione e non è comprensibile la durata precisa o i criteri 
utilizzati per determinare tale durata. 

• Il CNIL ha, inoltre, ritenuto che non siano stati rispettati gli elementi necessari per far considerare 
valido il consenso ricevuto per il trattamento dei dati a fini pubblicitari e/o profilatori da parte 
dell’interessato, argomentando con le seguenti considerazioni: 

o La mancanza di trasparenza e di informazioni degli utenti durante la creazione del loro 
account comporta necessariamente un impatto negativo sulle informazioni fornite agli 
utenti per garantire la natura informata del consenso; 

o gli utenti non sono in grado di comprendere i trattamenti di personalizzazione della 
pubblicità a cui sono soggetti e la loro portata;  

o gi utenti non sono in grado di avere una percezione corretta della natura e del volume 
dei dati raccolti; 

o l'utente ha la possibilità di modificare la configurazione di alcuni dei parametri che 
incidono più significativamente sulla propria libertà individuale solamente facendo clic 
sul pulsante «Più opzioni», accessibile sopra il pulsante «Crea Account». In particolare è 
possibile configurare, solo in tale menù, la visualizzazione di annunci personalizzati.  

§ l'utente è costretto fare clic sul pulsante "Altre opzioni" per accedere alla 
configurazione;  

§ la visualizzazione della personalizzazione annunci è pre-selezionata in modalità 
tale da prevedere l’accettazione di tutti gli annunci, rendendo quindi necessaria 
un'azione positiva ovvero un’attività specifica di deselezione di opzioni da parte 
dell’utente per accedere compiutamente alle possibilità di gestione del consenso.  

§ In mancanza di selezione del pulsante “altre opzioni”, l'utente può arrivare a 
creare completamente il proprio account e accettare i relativi trattamenti, inclusi i 
trattamenti di personalizzazione della pubblicità in maniera acritica. Il consenso 
dell'utente non è, quindi, in questo caso, validamente raccolto nella misura in cui 
non è dato attraverso un atto positivo con il quale la persona acconsente 
specificamente e distintamente al trattamento dei suoi dati personali per scopi di 
personalizzazione della pubblicità rispetto ad altri scopi del trattamento. 

Considerazioni a latere 

La prima applicazione (pubblicizzata con risonanza) concreta del GDPR, l’importanza del soggetto 
chiamato a rispondere, l’acutezza delle contestazioni del CNIL, l’indubbia gravità della sanzione 

comminata rendono la presente decisione significativamente importante nel panorama della tutela 
dei dati personali in Europa. 

Non è difficile prevedere che il percorso logico-giuridico seguito dal garante francese per arrivare alla 
decisione non mancherà di influenzare le decisioni a seguire da parte degli altri garanti europei. 

E’ indubbio inoltre che, indirettamente, viene ribadito il principio fondante dell’attuale sistema di 
protezione dei dati personali: la necessità di operare nel campo secondo i principi di 
responsabilizzazione che prevedono la definizione di un sistema di gestione dei dati personali 

predisposto a misura delle esigenze specifiche di ciascuna realtà, sempre avendo ben presente la 
necessità di prevedere il massimo rispetto dei diritti dell’interessato. 
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Google avrà quattro mesi di tempo per impugnare di fronte al Consiglio di Stato francese la 
decisione: sarà importante seguire le argomentazioni messe in campo dall’azienda per tentare di 

scardinare le argomentazioni proposte dal Garante francese. 

Nella decisione in esame possono essere individuate, in generale, due chiavi di lettura 
particolarmente interessanti: 

• le motivazioni espresse dal CNIL per elaborare la propria decisione; 

• le argomentazioni espresse da Google nella linea difensiva approntata 

Tali indicazioni possono essere validamente utilizzate all’interno delle proprie realtà produttive per:  

• verificare la rispondenza del proprio sistema di gestione della tutela dei dati personali ad una 
interpretazione giurisprudenziale corrente autorevole;  

• avere una chiave di lettura significativa sulle contestazioni più tipicamente rilevabili in caso di 

denunce o ispezioni;  

• evitare di incorrere negli stessi errori e contraddizioni individuabili nella condotta tenuta da 

parte di Google nell’ambito della procedura, in caso di contestazioni da parte dell’Autorità 

garante. 


