




  

 






 




           

         
piattaforme e dall’aumento dei contenuti e dei dati che possono essere scambiati;

          




          

   
            
 






 è posta, dunque, l’esigenza di assicurare standard più elevati di tutela della riservatezza

personali si potranno ottenere dall’applicazione della norma 


           
regolamento in oggetto, di individuare un soddisfacente equilibrio tra: l’esig
              
           

riforma, tuttora all’esame delle Istituzioni europee, relativa al mercato digitale europeo; da ultimo, la




           
Commissione europea, nell’ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e






 






connessione ad altro dispositivo o a un’apparecchiatura di rete, di cui all’articolo 8, trattandosi di un

Wifi tracking), occorre potenziare la tutela della privacy prevedendo l’espressione del consenso
esplicito dell’interessato a tale flusso di informazioni, non potendosi ritenere sufficiente allo scopo il
mero adempimento dell’obbligo di informazione all’utente attraverso avvisi;

con riferimento all’articolo 10, occorre rafforzare il meccanismo previsto nella proposta volto
a consentire all’utente finale di impedire o ridurre parzialmente (o, al contrario, di consentire in via

terminale (operazione che in linea di massima corrisponde all’installazione e all’uso dei cookies),
tramite menù di impostazione predefinita al momento dell’in


  celte in materia di filtro dei cookies effettuati al momento dell’installazione del


appare infine necessario allineare l’impianto sanzionatorio per le violazioni delle prescrizioni
previste dalla proposta di regolamento in esame all’omologo re
personali, peraltro considerato che quest’ultima normativa non ha ancora trovato attuazione, poiché
l’inizio dell’applicazione del regolamento  n. 679 del 2016 è previsto per maggio 2018;

e con l’ulteriore osservazio

si valuti l’opportunità di riformulare parzialmente l’articolo 18 del Capo IV della proposta, in






