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PREMESSA

1. Ormai Internet raggiunge miliardi di persone in tutto il mondo e costituisce un 
mercato virtuale di prodotti, informazioni e idee. La seconda generazione di Internet, talvolta 
chiamata "Web 2.0", renderà possibile maggiori interazioni e contatti tra milioni di utenti, 
tanto da rendere Internet uno spazio virtuale in comune per milioni di persone, che 
condivideranno informazioni di ogni genere.

2. In ragione della dimensione globale di questo pubblico potenziale, Internet è un forum 
sempre più allettante per chi intende fare pubblicità e creare campagne pubblicitarie mirate 
in maniera più precisa ed efficace rispetto agli altri mezzi di comunicazione. La pubblicità 
online costituisce ormai un mercato da 27miliardi di dollari, che secondo le proiezioni 
dovrebbe raddoppiare nell'arco di quattro anni; il desiderio di controllare una parte di 
questo mercato ha dato il via a numerose fusioni tra "e-company" compresa quella tra 
Google e DoubleClick (1). Il motivo della crescita straordinaria di questo mercato è il fatto 
che molti dei servizi, delle informazioni e dell'intrattenimento online sono offerti 
gratuitamente ai consumatori, fintanto che questi accettano la pubblicità (mirata o non) e si 
rassegnano a essere monitorati, in misura più o meno evidente, nel loro comportamento. I 
profitti sempre più elevati ottenuti grazie alla vendita di spazi pubblicitari, in particolare 
attraverso i motori di ricerca, tra cui Google, Microsoft e Yahoo, costituiscono ora un forte 
incentivo all'offerta. Da un lato, un numero sempre più elevato di servizi gratuiti e l'aumento 
della diversità e della ricchezza dell'informazione gratuita offerta agli utenti di Internet, 
dall'altro il fatto che i provider, di norma, effettuano il monitoraggio del comportamento dei 
consumatori online, affinché le pubblicità siano maggiormente orientate al potenziale 
consumatore di diversi prodotti e servizi. 

3. Il risultato è stata la creazione di un "marketing comportamentale", fondato sulla 
raccolta computerizzata dei dati e sulla pubblicità mirata, tanto da insinuarsi quasi in ogni 
aspetto delle transazioni sociali e commerciali (ricerca, navigazione, creazione di reti, posta 
elettronica e telefonia(2). Tuttavia, questa nuova situazione solleva alcune problematiche 
fondamentali circa l'adeguatezza delle informative delle aziende, il livello di comprensione 
dei clienti e il controllo dei loro dati personali, oltre alla sicurezza e alla riservatezza di 
un'enorme quantità di dati personali sensibili. Inoltre, il marketing comportamentale che si 
rivolge a soggetti vulnerabili, come i giovani e gli adolescenti, solleva chiaramente la 
questione del livello di protezione della privacy. 

4. Preoccupazioni in materia di privacy dei dati sono state espresse di recente, tra l'altro:

- negli Stati Uniti dal Congresso (3) che ha tenuto varie audizioni sull'argomento e dalla 
Federal Trade Commission (FTC) nel corso dell'esame della fusione Google-DoubleClick(4). 
La FTC ha affermato, nel parere reso il 20 dicembre 2007 che "(...). non solo la FTC non 
dispone dell'autorità giuridica necessaria a imporre a questa fusione condizioni che non 
riguardino la normativa antitrust, ma la regolamentazione degli obblighi di tutela della 
riservatezza di una sola società potrebbe causare un grave pregiudizio alla concorrenza in un 
questo settore così vasto e in rapida evoluzione" e ha ritenuto questo aspetto una questione 
di principio. Per attenuare queste preoccupazioni si è suggerito (come in altre occasioni, tra 
cui il caso "Safe Harbour") che il settore interessato sviluppi alcuni principi di 
autoregolamentazione;

- in Europa, da parte delle autorità nazionali per la protezione dei dati personali, che si 
incontrano in seno al gruppo di lavoro Articolo 29. In una lettera inviata il 23 ottobre 2007 al 
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commissario Kroes (che attualmente si occupa del caso della fusione Google-DoubleClick), il 
presidente del gruppo di lavoro ha ricordato che il trattamento dei dati personali nell'Unione 
europea è soggetto alle leggi nazionali di protezione dei dati e che tali attività di trattamento 
dei dati resteranno assoggettate ai principi di protezione dei dati dettati dall'UE e al 
controllo delle autorità nazionali per la protezione dei dati personali degli Stati membri 
interessati, conformemente alle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE.

5. L'obiettivo del seminario della commissione LIBE è discutere, con il contributo dei 
principali soggetti istituzionali, dei rappresentanti del settore e dei consumatori, di come 
salvaguardare al meglio la libertà di espressione e il pluralismo su Internet, tutelando nel 
contempo i dati personali degli utenti di Internet. Questo dibattito si tiene quindi in un 
momento propizio, giacché le istituzioni UE hanno recentemente proclamato di nuovo la 
Carta dei diritti fondamentali e hanno avviato la revisione della direttiva 2002/58/CE relativa 
al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle 
comunicazioni elettroniche.

Informazioni di carattere organizzativo (cfr. allegato)

In ragione della complessità e del numero di questioni in discussione:
- tutti i partecipanti al seminario dovranno inviare i loro contributi e commenti per iscritto 
prima del seminario (scadenza: venerdì 18 gennaio 2008 ore 12). I contributi saranno 
pubblicati nella pagina Web iniziale del seminario1 affinché durante il dibattito tutti possano 
fare riferimento al contributo scritto e concentrarsi soltanto sui punti essenziali del loro 
messaggio;

- invece di interventi formali seguiti da dibattiti, i lavori si articoleranno in tre "tavole 
rotonde" che daranno ai rappresentanti delle istituzioni, ai rappresentanti del settore e ai 
consumatori la possibilità di esprimere le loro opinioni o osservazioni in merito alle questioni 
sollevate nei contributi scritti o orali.

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=EN&body=LIBE
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Programma

15.00 - 15.10
OSSERVAZIONI PRELIMINARI

Benvenuto di Jean-Marie CAVADA, presidente della commissione LIBE 

15.10 - 15.45
I PARTE

PRIMA TAVOLA ROTONDA:
IL CONCETTO DI "DATO PERSONALE" NEL QUADRO DI INTERNET

Il gruppo di lavoro Articolo 29 ha recentemente affermato, per esempio, che l'indirizzo IP 
costituisce dato "personale", con possibili importanti ripercussioni sulle modalità di raccolta 
e di conservazione dei dati:

Interventi di:
 Peter HUSTINX, Garante europeo per la protezione dei dati (GEPD), che parlerà 

dell'estensione del quadro attuale di difesa della privacy e del concetto di dato 
personale con riferimento a Internet

 Pamela HARBOUR, commissario FTC, che illustrerà lo stato del dibattito negli USA 
in merito alla questione

 rappresentanti dell'Ufficio europeo delle unioni dei consumatori (BEUC) e del 
Centro di informazione sulla riservatezze elettronica (EPIC)

 rappresentanti della Federazione europea del marketing diretto e interattivo
(FEDMA)

 rappresentanti dell'Interactive Advertising Bureau Europe (IAB Europe)
 rappresentanti di Google, Yahoo e Microsoft

15:45 - 17:45
II PARTE

SECONDA TAVOLA ROTONDA:
IN CHE MODO IL SETTORE PUÒ RIDURRE AL MINIMO LA MINACCIA PER LA PROTEZIONE DEI DATI 
QUANDO FORNISCE SERVIZI SU INTERNET (IN PARTICOLARE ATTRAVERSO I MOTORI DI RICERCA)

I motori di ricerca contribuiscono alla comodità e all'utilizzabilità di Internet. Certamente, 
essi sono anche un elemento critico e determinante dello sviluppo della società 
dell'informazione europea. Ciononostante, i motori di ricerca non andrebbero considerati 
solo in quanto tali, poiché di solito sono accompagnati da altri servizi online, quali i servizi 
di posta elettronica, i social network, ecc. che aiutano l'utente finale nella gestione della 
propria vita sociale digitale. In questo contesto, è fondamentale valutare i problemi specifici 
sollevati dai motori di ricerca, il tipo e il numero di dati conservati, l'interazione con il 
consumatore, il modo in cui viene ottenuto il consenso al trattamento dei dati e le specifiche 
politiche di conservazione dei dati. Nel contempo, vengono analizzate anche le esigenze del 
settore e le preoccupazioni dei consumatori legate alla pubblicità online e al targeting 
comportamentale.
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Interventi:
a) Rappresentanti del settore:

 Peter FLEISCHER, Global Privacy Counsel, Google, 
 rappresentanti di Microsoft (da confermare)
 rappresentanti di Yahoo (da confermare)
 Dave MORGAN, responsabile globale e strategico di AOL; fondatore, Tacoda Inc.
 J. Trevor HUGHES, direttore esecutivo, Network Advertising Initiative (NAI)

b) i rappresentanti dei consumatori BEUC e EPIC 
c) Sjoera NAS, autorità per la tutela dei dati (ATD) olandese, che sta collaborando ai futuri 

orientamenti del gruppo di lavoro Articolo 29 in materia
d) Pamela HARBOUR, commissario FTC, che illustrerà il possibile contenuto dei principi di 

autoregolamentazione statunitensi

17.45 - 18.25
III PARTE

TERZA TAVOLA ROTONDA:
COME RAFFORZARE LA LEGISLAZIONE UE, INSIEME ALLA SICUREZZA DELLE RETI, ALLA 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E ALLA CRESCITA DEL MERCATO DEI SERVIZI DI INTERNET

Interventi:
 rappresentante CE (presentazione degli emendamenti proposti dalla direttiva 

2002/58/CE)
 Pamela HARBOUR, commissario FTC, che illustrerà l'esperienza e la strategia degli 

USA in questo settore
 rappresentante ENISA (Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione)
 seguiranno gli interventi di rappresentanti del settore e dei consumatori UE/USA.

18.25 - 18.30
OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Partecipanti:

A livello istituzionale 
 i rappresentanti della Commissione europea della DG Concorrenza, INFSO, JLS
 il garante europeo per la protezione dei dati: Peter Hustinx (confermato) 
 Il presidente del gruppo di lavoro Articolo 29: Peter Schaar (confermato) 
 l'autorità olandese per la tutela dei dati: Sjoera Nas (confermata)
 l'agenzia ENISA
 i rappresentanti della FTC statunitense

A livello di settore
 rappresentanti di Google, Yahoo e Microsoft
 IAB Europe (5)
 Network Advertising Initiative (6)
 AOL/Tacoda (7)

A livello dei consumatori
 rappresentanti BEUC ed EPIC
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ALLEGATO

ORIENTAMENTI PRATICI PER IL DIBATTITO

Le presentazioni saranno limitate a 5-10 minuti (cfr. il programma per maggiori dettagli).
Nel corso della discussione, al fine di consentire l'intervento del maggior numero possibile di parlamentari, 
il tempo di parola sarà limitato a 2 minuti per intervento o domanda. 
Si darà la parola ai deputati nell'ordine in cui saranno ricevute le richieste.
Gli oratori che desiderano integrare i loro discorsi possono trasmettendo in anticipo alla segreteria i relativi 
documenti scritti (preferibilmente in inglese o in francese, entro venerdì 18 gennaio 2008, ore 12) (e-mail: 
ip-libe@europarl.europa.eu). Tali documenti saranno distribuiti durante la riunione.

COMUNICAZIONE IMPORTANTE PER COLORO DESIDERANO PARTECIPARE 
ALL'AUDIZIONE

Il seminario è aperto al pubblico. Nondimeno, per motivi di sicurezza, i partecipanti che non dispongono di
un badge di accesso del Parlamento europeo devono richiederlo in anticipo. Per ottenere tale badge occorre 
contattare la segreteria del seminario (ip-libe@europarl.europa.eu) entro il 17 gennaio 2008, fornendo 
nome e cognome, indirizzo e data di nascita. Senza tali informazioni, il servizio di sicurezza non fornirà i 
lasciapassare di ingresso.

Segreteria del seminario Telefono Indirizzo Indirizzo e-mail

Emilio De Capitani
Capo unità +32.2.284.35.08

Parlamento europeo
Rue Wiertz 60
RMD 04J034
B-1047 Bruxelles

Martina Sudova
Amministratore +32.2.283.14.76

Parlamento europeo
Rue Wiertz 60
RMD 04J010
B-1047 Bruxelles

Cristina Rodrigues 
Assistente +32.2.284.23.94

Parlamento europeo
Rue Wiertz 60
RMD 04J042
B-1047 Bruxelles

Maria Lazarova
Segretaria +32.2.283.23.89

Parlamento europeo
Rue Wiertz 60
RMD 04J048
B-1047 Bruxelles

Vita Grifita 
Segretaria +32.2.284.25.32

Parlamento europeo
Rue Wiertz 60
RMD 04J002
B-1047 Bruxelles

ip-libe@europarl.europa.eu

                                               
1 13 aprile 2007 – Google acquisisce Doubleclick, provider di tecnologia per la visualizzazione di annunci pubblicitari, per 
3,1 miliardi di dollari;
30 aprile 2007 – Yahoo acquisisce Right Media, proprietaria di Direct Media Exchange, una società leader nell'ambito della 
pubblicità online, per 680 milioni di dollari;
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16 maggio 2007 – AOL rileva ADTECH AG, provider di tecnologia per la visualizzazione di annunci pubblicitari;
17 maggio 2007 – WPP Group acquisisce 24/7 Real Media per 649 milioni di dollari;
18 maggio 2007 – Microsoft acquisisce Quantive, società leader nel campo del marketing digitale, per 6 miliardi di dollari;
22 maggio 2007 – Axel Springer (importante gruppo editoriale online tedesco e venditore di spazi pubblicitari online e 
offline) e PubliGroupe (importante società di vendita di pubblicità nell'editoria) acquisiscono ZANOX.de, rete di consociate 
leader del settore, per 214,9 milioni di euro; 
24 luglio 2007 – AOL acquisisce TACODA, società proprietaria di una rete specializzata nel targeting della pubblicità 
comportamentale (importo non reso pubblico) 
27 luglio 2007 - Microsoft acquisisce AdECN, società di ad-exchange (importo non reso pubblico)
4 settembre 2007 – Yahoo acquisisce BlueLithium, società fornitrice di tecnologie di analisi e di targeting comportamentale, 
per 300 milioni di dollari
7 novembre 2007 – AOL acquisisce la società fornitrice di tecnologia per la pubblicità su Internet Quigo.

2 Per esempio i termini di ricerca inseriti nel motore di ricerca possono rivelare, da soli, numerosi dati personali quali i 
problemi medici del soggetto, l'appartenenza ad associazioni, la fede religiosa, le preferenze politiche, l'orientamento sessuale 
e gli investimenti verificati.

3 Audizione della commissione giudiziaria del Senato sulla fusione Google-DoubleClick Merger "An Examination of the 
Google-DoubleClick Merger and the Online Advertising Industry: What Are the Risks for Competition and Privacy". 
L'audizione si è tenuta il 27 settembre presso la sottommissione per l'antitrust, la politica di concorrenza e i diritti dei 
consumatori. http://judiciary.senate.gov/hearing.cfm?id=2955
4 Cfr. il parere della FTC all'indirizzo http://ftc.gov/os/caselist/0710170/071220statement.pdf e il parere coincidente del
commissario Leibowitz all'indirizzo http://ftc.gov/os/caselist/0710170/071220leib.pdf; cfr. inoltre il parere dissenziente della 
signora Harbour all'indirizzo http://ftc.gov/os/caselist/0710170/071220harbour.pdf
5 L'organizzazione rappresenta il settore del marketing su Internet. Ha creato un sito dedicato, www.allaboutcookies.org, che 
gli utenti di Internet, i proprietari dei siti Web e chi opera nel commercio possono utilizzare per sapere come funziona la 
tecnologia dei cookies www.iabeurope.ws

6 www.networkadvertising.org L'organizzazione ha sviluppato una serie di principi di autoregolamentazione verificati e 
approvati dalla Trade Commission (FTC). Tra l'altro, si chiede alle società aderenti all'organizzazione NAI di trasmettere una 
comunicazione ai consumatori in merito all'utilizzo di cookies di terzi e di predisporre un meccanismo per sottrarsi ai 
programmi di pubblicità mirata che forniscono. 

7 AOL ha acquisito di recente, www.tacoda.com, una società che si occupa di targeting comportamentale
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