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Gentile Sig. Tesio, 

La ringrazio per l’attenzione che ha voluto riservare all’attività portata avanti dallo Studio Legale da 

me coordinato. È senz’altro ammirevole la dedizione dedicata alla disamina della risposta fornita al 

Sig. Leva e sono spiacente del disagio derivatoLe dalla visita del nostro sito, soprattutto perché 

motivata, come mi sembra di capire, dall’unico intento di leggere la risposta al Sig. Leva.  

Posso assicurarLe, comunque, che non era mia intenzione impedirLe di “esercitare un pieno 

controllo” sui Suoi dati personali, non ponendoLa in condizione di esprimere il consenso informato 

all’utilizzo di Google Analytics. Per questo, anche alla luce dei Suoi preziosi suggerimenti, 

l’informativa breve riportata sul cookie banner è stata integrata, in modo da rendere manifesto, anche 

al più “fiducioso” degli utenti, che accettando il posizionamento dei cookie di Google Analytics, i 

propri dati personali potrebbero essere comunicati da Google - su specifica richiesta - ad autorità di 

sicurezza statunitensi. Ulteriori e più specifiche informazioni sono state, inoltre, inserite nella privacy 

policy del sito, ponendo in evidenza che “l’utilizzo di Google Analytics potrebbe comportare il 

trasferimento dei dati personali dell’utente verso gli Stati Uniti, il cui regime giuridico non garantisce 

un livello di protezione equivalente a quello vigente all’interno dell’Unione Europea in conformità al 

GDPR. Accettando il posizionamento dei cookie di Google Analytics, pertanto, l’utente è consapevole 

dei possibili rischi di tale trasferimento, comunque non richiesto né autorizzato dal Titolare del 

trattamento, dovuti alla mancanza di una decisione di adeguatezza ai sensi dell’articolo 45, par. 3 del 

GDPR, o di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 del GDPR”. 

Per quanto attiene, invece, all’invio dei dati personali riferibili agli utenti del sito web verso i server di 

Google, attraverso gli header HTTP delle richieste effettuate per il caricamento dei Google Fonts, ho 

ricevuto rassicurazioni, da parte dei consulenti tecnici di mia fiducia, sulla assenza di trattamenti di 

dati personali riconducibili agli stessi utenti, da me effettuati in qualità di autonomo Titolare. Tali dati, 

infatti, vengono acquisiti direttamente da Google, che ne determina finalità e mezzi del trattamento e 

non vengono condivisi con il gestore del sito. Come gestore, ho accesso ai soli dati statistici e 

aggregati messi a disposizione da Google e, in mancanza di altre informazioni – come quelle da Lei 
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fornite al fine di esercitare i Suoi diritti – non sarei in grado di identificare in maniera univoca gli 

utenti che accedono al sito web. 

Per altro verso, accogliendo lo spirito di collaborazione a cui si ispira la Sua lettera, sto valutando, 

insieme ai miei consulenti tecnici, la possibilità di utilizzare Google Fonts in locale, in modo da 

limitare il rischio che gli utenti del sito web – specialmente se “dotati di coscienza civica e 

cibernetica”, come Lei e il Sig. Leva – siano “esposti ad intromissioni illecite nella propria vita 

privata da parte di agenzie di intelligence e società private”. 

Con specifico riguardo alle richieste di esercizio dei Suoi diritti, quale interessato al trattamento, Le 

rendo noto che: 

- non ci avvaliamo, oltre a Google, di altri responsabili e/o sub-responsabili del trattamento 

statunitensi, soggetti agli obblighi previsti dal FISA Section 702, dall’Executive Order 12.333 o da 

altre norme che possono indebolire la protezione delle persone fisiche prevista dal GDPR, per il 

trattamento dei dati personali a Lei riferibili; 

- non trasferiamo, direttamente o indirettamente, i Suoi dati personali verso paesi terzi o 

organizzazioni internazionali, al di fuori del possibile trasferimento verso gli Stati Uniti derivante 

dall’utilizzo dei servizi di Google; 

- trasmetto, in allegato al presente messaggio e-mail, copia di tutti i dati che La riguardano, da me 

trattati in qualità di Titolare, in formato jpg, precisando che gli unici dati ai quali ci è stato possibile 

risalire, sulla base delle informazioni forniteci, sono relativi agli accessi registrati da Google 

Analytics; 

- abbiamo provveduto a cancellare dai server del nostro fornitore Google i dati personali che La 

riguardano, ricevuti da Google per effetto dell’inclusione di risorse fornite da Google Fonts sulla  

home page del sito e sulle pagine che ha visitato, nonché i dati personali che La riguardano, 

trasmessi a causa dell’inclusione degli script di Google Analytics sul sito. 

Le anticipo, infine, che le ulteriori tematiche sollevate nella Sua lettera saranno oggetto di più ampia 

argomentazione in una segnalazione diretta al Garante per la protezione dei dati personali, alla quale 

sto lavorando insieme a un gruppo di lavoro composto da Professionisti esperti in materia e alla quale 

potrà aderire chiunque ne condivida lo spirito e il metodo. 
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Sono convinto, infatti, che le questioni poste in luce nella Sua lettera possano essere meglio e più 

efficacemente dibattute nell’ambito di un confronto aperto e trasparente, non focalizzato sulle politiche 

di protezione dei dati di uno Studio Legale, che sarebbero, verosimilmente, di minor interesse 

nell’ambito di “quel dibattito civile, costruttivo e di merito sulla protezione dei dati personali e delle 

nostre democrazie cui tutti teniamo”. 

Cordiali saluti, 

Andrea Lisi 
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