
AD\1209418IT.docx PE648.645v02-00

IT Unita nella diversità IT

Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

2020/2019(INL)

9.7.2020

PARERE
della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

destinato alla commissione giuridica

recante raccomandazioni alla Commissione sulla legge sui servizi digitali: 
adeguare le norme di diritto commerciale e civile per i soggetti commerciali 
che operano online
(2020/2019(INL))

Relatrice per parere(*): Dita Charanzová

(Iniziativa – articolo 47 del regolamento)

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento



PE648.645v02-00 2/12 AD\1209418IT.docx

IT

PA_INL



AD\1209418IT.docx 3/12 PE648.645v02-00

IT

SUGGERIMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
giuridica, competente per il merito:

– a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che la libera circolazione dei servizi, compresi i servizi digitali, è una 
delle quattro libertà fondamentali sancite dal trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea ed è essenziale per il funzionamento del mercato unico, e deve essere rafforzata 
mediante una maggiore protezione e un maggior benessere dei consumatori;

B. considerando che la direttiva 2000/31/CE1 ("la direttiva sul commercio elettronico") 
costituisce il quadro giuridico per i servizi online nel mercato interno che disciplina la 
gestione dei contenuti da parte di intermediari di hosting; che dovrebbe essere evitata 
qualsiasi frammentazione di tale quadro giuridico derivante dalla revisione della 
direttiva sul commercio elettronico;

C. considerando che la relazione della commissione giuridica sulla "Legge sui servizi 
digitali: adeguare le norme di diritto commerciale e civile per i soggetti commerciali che 
operano online" non si occupa delle norme della direttiva sul commercio elettronico, 
che sono oggetto di una relazione redatta dalla commissione per il mercato interno e la 
protezione dei consumatori;

D. considerando che la direttiva (UE) 2019/21612 che modifica la direttiva 2005/29/CE3 
(direttiva sulle pratiche commerciali sleali) e le direttive (UE) 2019/7704 ("direttiva sui 
contenuti digitali") e (UE) 2019/7715 relative a determinati aspetti dei contratti di 
fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali e dei contratti di vendita di beni sono 
state adottate solo di recente;

E. considerando che il regolamento (UE) 2017/23946 svolge un ruolo chiave nel 

1 Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti 
giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato 
interno ("direttiva sul commercio elettronico") (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

2 Direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la 
direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione 
relative alla protezione dei consumatori (GU L 328 del 18.12.2019, pag. 7).

3 Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche 
commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE 
del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il 
regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche sleali") 
(GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).

4 Direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a 
determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (GU L 136 del 
22.5.2019, pag. 1).

5 Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a 
determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la 
direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 28).

6 Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla 
cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i 
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promuovere la cooperazione tra le autorità nazionali nel settore della tutela dei 
consumatori;

F. considerando che il pacchetto sugli atti digitali dovrebbe lasciare impregiudicato il 
regolamento (UE) n. 2016/6797 ("regolamento RGPD") che definisce un quadro 
giuridico per la protezione dei dati personali;

G. considerando che il pacchetto relativo alla legge sui servizi digitali non dovrebbe 
incidere sulla direttiva 2002/58/CE8 che impone agli Stati membri di garantire un livello 
elevato di protezione del diritto alla privacy per quanto riguarda il trattamento dei dati 
personali nel settore delle comunicazioni elettroniche;

H. considerando che, in relazione alla pandemia di COVID-19, la Commissione ha accolto 
con favore l'approccio positivo adottato dalle piattaforme in risposta alle sue lettere, 
inviate il 23 marzo 2020, in cui chiede la loro cooperazione nel ritirare annunci 
ingannevoli di prodotti che asseriscono falsamente di poter prevenire o curare 
un'infezione da COVID19;

I. considerando che le misure legislative proposte nell'ambito del pacchetto relativo alla 
legge sui servizi digitali dovrebbero essere basate su elementi concreti e che la 
Commissione dovrebbe effettuare una valutazione d'impatto approfondita sulla base di 
dati, statistiche, analisi e studi pertinenti delle diverse opzioni disponibili;

1. accoglie con favore la posizione comune sulla COVID-199 pubblicata dalla 
Commissione e dalle autorità degli Stati membri preposte alla cooperazione per la tutela 
dei consumatori (CPC) in merito alle più recenti segnalazioni di truffe e pratiche sleali 
in relazione all'epidemia di COVID-19;

2. sottolinea la necessità di proteggere in modo più efficace i consumatori, fornendo 
informazioni trasparenti e affidabili sugli esempi di pratiche scorrette, quali le 
dichiarazioni ingannevoli e le truffe;

3. invita tutte le piattaforme a cooperare con la Commissione e le autorità competenti della 
rete CPC e con la rete dei centri europei dei consumatori (CEC Net) al fine di 
individuare meglio le pratiche illegali e bloccare le truffe; chiede alla Commissione di 
rivedere costantemente i propri orientamenti per i consumatori e i professionisti al fine 
di contribuire ad evitare la messa a disposizione, la vendita o l'acquisto di beni e servizi 
di contenuti falsi, ingannevoli o altrimenti abusivi per i consumatori e, se necessario, di 

consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1).
7 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) 
(GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

8 Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento 
dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva 
relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

9 Commissione europea / Rete per la cooperazione per la protezione dei consumatori (CPC), Common 
Position of CPC Authorities, "Stopping scams and tackling unfair business practices on online platforms 
in the context of the Coronavirus outbreak in the EU" (Posizione comune delle autorità CPC, "Porre fine 
alle truffe e contrastare le pratiche commerciali sleali sulle piattaforme online nel contesto dell'epidemia 
di coronavirus nell'UE").
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adottare misure legislative;

4. ritiene che tali orientamenti non dovrebbero soltanto mirare all'applicazione del diritto 
dell'Unione e nazionale in materia di protezione dei consumatori, ma dovrebbero 
cercare attivamente di porre in essere gli strumenti per reagire alla crisi del mercato in 
modo rapido;

5. incoraggia gli sforzi volti ad assicurare la trasparenza del funzionamento e della 
responsabilità nella pubblicità online e ritiene che siano necessari ulteriori orientamenti 
per quanto riguarda la diligenza professionale e gli obblighi per le piattaforme in 
materia di pubblicità online; sottolinea la necessità di nuove misure che istituiscano un 
quadro relativo a una piattaforma per le relazioni con i consumatori per quanto riguarda 
le norme in materia di trasparenza per quanto la pubblicità, il "nudging" digitale e il 
trattamento preferenziale;

6. ricorda che le pubblicità a pagamento o il posizionamento a pagamento in una 
classificazione dovrebbero essere identificati in modo chiaro, conciso e intelligente; 
suggerisce che le piattaforme dovrebbero comunicare l'origine delle pubblicità a 
pagamento, segnatamente quelle di natura politica;

7. sottolinea che la pubblicità mirata deve essere disciplinata in modo più rigoroso a favore 
di forme di pubblicità meno invasive e che la legge sui servizi digitali dovrebbe stabilire 
chiari limiti per quanto riguarda i termini per l'accumulo dei dati a tale scopo, al fine di 
proteggere in modo più efficace i consumatori;

8. ritiene che qualora i dati pertinenti mostrino un divario significativo tra le piattaforme 
con sede nell'Unione e quelle con sede in paesi terzi per quanto riguarda le pratiche in 
materia di pubblicità ingannevole e il rispetto della legislazione, è ragionevole 
prevedere ulteriori possibilità di rafforzare la conformità alle normative vigenti;

9. ritiene che le opzioni volte a rafforzare la conformità alla normativa esistente 
dovrebbero prevedere un obbligo per gli inserzionisti pubblicitari e gli intermediari 
stabiliti in un paese terzo di designare un rappresentante legale, con sede nell'Unione, al 
quale potrebbero essere rivolte richieste atte, ad esempio, a consentire ai consumatori di 
presentare ricorso nel caso di pubblicità false o ingannevoli;

10. sottolinea la necessità di condizioni di parità tra gli inserzionisti dell'Unione e quelli dei 
paesi terzi; chiede pertanto alla Commissione di valutare l'impatto che gli obblighi 
reciproci dei paesi terzi, adottati in risposta alle nuove norme dell'Unione, avrebbero 
sulla fornitura di servizi nei paesi terzi da parte di società stabilite nell'Unione, 
sensibilizzando nel contempo sulle modalità di applicazione del diritto dei consumatori 
agli inserzionisti di paesi terzi che intendono operare sul mercato dell'Unione;

11. chiede alla Commissione di chiarire a quali sanzioni o altre restrizioni sono soggetti le 
piattaforme e gli intermediari pubblicitari, in conformità delle leggi unionali e nazionali, 
se accettano consapevolmente messaggi pubblicitari falsi o fuorvianti;

12. sottolinea l'importanza di definire chiaramente ciò che costituisce una pubblicità falsa o 
fuorviante; ricorda che le piattaforme online dovrebbero prendere misure atte ad 
assicurare che non traggano profitto da messaggi falsi o fuorvianti, anche nel caso di 
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contenuti di marketing presentati da influencer e non indicati come sponsorizzati;

13. sottolinea che i requisiti di trasparenza dovrebbero comprendere l'obbligo di indicare chi 
sta pagando per la pubblicità, compresi i pagamenti sia diretti che indiretti o qualsiasi 
altra retribuzione ricevuta dai prestatori di servizi, e proteggere i consumatori dalle 
comunicazioni online non richieste;

14. sottolinea che la pubblicità di prodotti e servizi commerciali e la pubblicità di natura 
politica o gli annunci di pubblico interesse hanno forma e funzioni diverse e dovrebbero 
pertanto essere soggette a orientamenti e norme differenti ma complementari;

15. pur ricordando gli sforzi compiuti in precedenza, chiede alla Commissione di esaminare 
ulteriormente la prassi di utilizzare clausole standard prestabilite nelle clausole e 
condizioni contrattuali, che non siano state negoziate individualmente in anticipo, 
compresi gli accordi di licenza con l'utente finale ("clausole e condizioni contrattuali"), 
e di cercare modi per renderli più equi e garantire il rispetto del diritto dell'Unione, al 
fine di consentire un più agevole coinvolgimento dei consumatori, anche nella scelta 
delle clausole che consentono di ottenere un consenso più informato;

16. ricorda che le restrizioni all'uso di contenuti digitali e servizi digitali, quali le restrizioni 
tecniche, comprese le restrizioni di interoperabilità, o le restrizioni derivanti da accordi 
per la concessione di licenze per gli utenti finali, possono violare il diritto dell'Unione se 
non soddisfano le ragionevoli aspettative del consumatore, tutelato dalla direttiva sul 
contenuto digitale;

17. osserva che gli utenti spesso accettano le clausole e le condizioni contrattuali senza 
leggerle; osserva inoltre che se le clausole e le condizioni contrattuali consentono agli 
utenti di non aderire a determinate clausole, i prestatori di servizi possono richiedere 
agli utenti di farlo a ogni utilizzo per incoraggiare l'accettazione di tali clausole e 
condizioni;

18. osserva che la maggior parte delle clausole e condizioni contrattuali possono essere 
modificate unilateralmente dalle piattaforme senza alcuna notifica ai consumatori, con 
effetti nefasti in termini di protezione dei consumatori, e chiede una migliore protezione 
dei consumatori attraverso misure efficaci;

19. chiede alla Commissione di introdurre orientamenti per le piattaforme su come 
informare meglio i consumatori in merito a tali clausole e condizioni contrattuali, ad 
esempio tramite un messaggio pop-up che ne riporti le relative informazioni chiave;

20. ritiene che un testo riepilogativo delle clausole e condizioni contrattuali, redatto con un 
linguaggio semplice e chiaro e comprendente l'opzione di "non aderire" facilmente a 
clausole facoltative, dovrebbe essere visualizzato all'inizio di tutte le clausole e 
condizioni contrattuali del genere; ritiene che la Commissione dovrebbe definire un 
modello per tali testi riepilogativi;

21. sottolinea che le clausole e le condizioni contrattuali dovrebbero sempre rendere 
facoltativa la condivisione di tutti i dati con terzi, a meno che non sia di vitale 
importanza per il funzionamento dei servizi, stabilendo così un elevato livello di 
sicurezza e protezione dei dati;
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22. raccomanda che qualsiasi ricorso riguardante l'accesso ai dati dovrebbe essere imposto 
solo per contrastare le carenze del mercato, essere conforme all'RGPD, garantire ai 
consumatori il diritto di opporsi alla condivisione dei dati e fornire ai consumatori 
soluzioni tecniche per aiutarli a controllare e gestire i flussi delle loro informazioni 
personali, nonché per disporre di mezzi di ricorso;

23. chiede alla Commissione di garantire che i consumatori possano continuare a utilizzare 
un dispositivo connesso per tutte le sue funzioni principali, anche se i consumatori 
dovessero rifiutare o ritirare il proprio consenso alla condivisione dei dati non operativi 
con il fabbricante del dispositivo o con terzi; ribadisce la necessità di trasparenza nelle 
clausole e condizioni contrattuali riguardanti la possibilità di condivisione dei dati con 
terzi e il relativo ambito di applicazione;

24. chiede che siano sviluppati migliori meccanismi di applicazione del diritto dei 
consumatori al consenso informato e alla libertà di scelta quando forniscono dati;

25. sottolinea che la direttiva (UE) 2019/2161, la direttiva (UE) 2019/770 e la direttiva 
(UE) 2019/771 devono ancora essere correttamente recepite e attuate; chiede alla 
Commissione di tenerne conto al momento di elaborare misure supplementari in 
risposta a nuovi sviluppi del mercato;

26. prende atto dell'aumento dei "contratti intelligenti" come quelli basati sulle tecnologie di 
registro distribuito senza un chiaro quadro giuridico;

27. chiede alla Commissione di valutare lo sviluppo e l'utilizzo delle tecnologie di registro 
distribuito, ivi compresi i "contratti intelligenti", segnatamente le questioni di legittimità 
ed esecuzione di tali contratti in situazioni transfrontaliere, fornire orientamenti in 
materia per garantire la certezza del diritto per imprese e consumatori e adottare 
iniziative legislative solo laddove siano individuate lacune a seguito di tale valutazione;

28. chiede in particolare alla Commissione di aggiornare il suo documento orientativo 
esistente sulla direttiva 2011/83/UE10 (direttiva sui diritti dei consumatori) al fine di 
chiarire se ritiene che i contratti intelligenti siano contemplati dall'eccezione di cui 
all'articolo 3, paragrafo 3, lettera l), e, in caso affermativo, in quali circostanze, nonché 
di chiarire la questione del diritto di recesso;

29. chiede orientamenti sulle operazioni transfrontaliere e sulle norme vigenti riguardanti i 
requisiti di certificazione notarile;

30. sottolinea che qualsiasi futura proposta legislativa dovrebbe basarsi su dati concreti e 
cercare di eliminare le barriere attuali e ingiustificate alla fornitura di servizi digitali da 
parte delle piattaforme online e impedire il sorgere di nuove barriere potenziando nel 
contempo la protezione dei consumatori; ritiene che tali proposte dovrebbero essere 
finalizzate a conseguire una crescita intelligente e sostenibile, affrontare le sfide 
tecnologiche e garantire che il mercato unico digitale sia equo e sicuro per tutti;

10 Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei 
consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 
97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
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31. sottolinea, nel contempo, che i nuovi obblighi dell'Unione in materia di piattaforme 
devono essere proporzionati e chiari, al fine di evitare inutili oneri normativi o 
restrizioni, nonché in linea con gli obiettivi di protezione dei consumatori e di sicurezza 
dei prodotti, garantendo condizioni di parità per le imprese, comprese le piccole e medie 
imprese, e tutelare la salute e la sicurezza dei nostri cittadini; sottolinea la necessità di 
prevenire le pratiche di sovraregolamentazione da parte degli Stati membri nell'ambito 
della legislazione dell'Unione;

32. invita la Commissione a vagliare la possibilità di presentare varie proposte nell'ambito 
del pacchetto relativo alla legge sui servizi digitali, anche sui diritti contrattuali nel 
contesto della fornitura di servizi digitali, come indicato nelle raccomandazioni di cui 
all'allegato.
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

RACCOMANDAZIONI PARTICOLAREGGIATE CONCERNENTI IL 
CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA

A. PRINCIPI E OBIETTIVI DELLE PROPOSTE RICHIESTE DEL PACCHETTO 
RELATIVO ALLA LEGGE SUI SERVIZI DIGITALI

Il pacchetto relativo alla legge sui servizi digitali dovrebbe consistere di:

 una proposta legislativa globale che riveda la direttiva sul commercio elettronico al 
fine di migliorare il funzionamento del mercato interno e la libera circolazione dei 
servizi digitali,

 una proposta legislativa su una regolamentazione ex ante delle grandi piattaforme che 
affronti i fallimenti del mercato e rafforzi la trasparenza, basandosi sul regolamento 
sulle relazioni tra piattaforme e imprese,

 proposte sui diritti contrattuali nel contesto della fornitura di servizi digitali, accessorie 
alla legge sui servizi digitali, nell'ambito del pacchetto, e basate sulle raccomandazioni 
di cui al presente allegato, in seguito a un'analisi approfondita del recepimento e 
dell'attuazione degli strumenti legislativi recentemente adottati nel settore della 
protezione dei consumatori nonché una revisione del regolamento (UE) n. 910/201411 
(regolamento eIDAS) alla luce degli sviluppi nelle tecnologia di identificazione 
virtuale, per migliorare l'efficienza delle interazione elettroniche tra imprese e 
consumatori.

B. RACCOMANDAZIONI

Raccomandazione 1 Scopo

Le proposte dovrebbero avere come scopo il rafforzamento delle norme di diritto 
commerciale e civile applicabili ai soggetti commerciali che operano online in relazione ai 
servizi digitali, tra cui le aree in cui si riscontrino concrete lacune a seguito di una valutazione 
d'impatto completa, gli aspetti giuridici di diritto commerciale e civile delle tecnologie di 
registro distribuito e, in particolare, i contratti intelligenti.

Le proposte dovrebbero altresì cercare di rendere più comprensibili le clausole e le condizioni 
contrattuali e fornire alle persone un'effettiva possibilità di non aderire a determinate clausole 
o di negoziare singoli termini.

Raccomandazione 2 Ambito di applicazione

Le proposte relative ai diritti contrattuali dovrebbero incentrarsi solo sugli aspetti giuridici di 
diritto commerciale e civile e non dovrebbero incidere sulla direttiva sul commercio 
elettronico. Esse dovrebbero essere coerenti con le norme in materia di pubblicità, stabilite 
dalla direttiva sulle pratiche commerciali sleali, e con le norme sul contenuto digitale e i 

11 Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di 
identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che 
abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).
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servizi digitali stabilite dalla direttiva sul contenuto digitale.

Raccomandazione 3 Principi generali

Principio di trasparenza
Qualsiasi termine e condizione o altra clausola di utilizzo dovrebbe essere facilmente 
accessibile e facile da comprendere e dovrebbe essere utilizzato un linguaggio chiaro e 
semplice. I consumatori dovrebbero ricevere informazioni corrette e adeguate in merito alle 
funzionalità e alle restrizioni tecniche dei contenuti digitali e dei servizi digitali, al fine di 
evitare una pubblicità scorretta e fuorviante. Se un prodotto connesso o un servizio dipende da 
uno o più servizi per funzionare o per funzionare in modo ottimale, gli inserzionisti e gli 
intermediari pubblicitari devono assicurarsi che i consumatori comprendano che il prodotto o 
il servizio non possono essere utilizzati senza il servizio complementare. La Commissione 
dovrebbe elaborare un modello per una sintesi delle clausole e condizioni contrattuali 
fondamentali o degli accordi di licenza per gli utenti finali (EULA) da visualizzare all'inizio, 
al fine di consentire ai consumatori di individuare i punti più importanti e comprendere le 
conseguenze del loro consenso.

Principio di equità
Qualsiasi termine e condizione o altra clausola di utilizzo non strettamente indispensabile per 
fornire un servizio digitale o non richiesta per legge dovrebbe essere modificabile o 
rimovibile prima dell'accettazione da parte di un utente finale ("non adesione").
Anche le imprese dovrebbero poter limitare alcuni servizi qualora una persona decida di 
scegliere opzioni di "non adesione", senza però negare del tutto l'accesso o limitare elementi 
fondamentali di un servizio digitale o di un prodotto fisico collegato o altrimenti connesso a 
un servizio digitale.

Principio della certezza del diritto
Si dovrebbe tra l'altro prevedere chiaramente che qualora, ad esempio, le clausole e le 
condizioni contrattuali e i contratti intelligenti ricadano nella definizione giuridica di 
contratto, dovrebbero applicarsi tutte le disposizioni pertinenti riguardo alla protezione dei 
consumatori, di cui alla direttiva sui diritti dei consumatori.

Va chiarito se sia ipotizzabile un consenso informato dalla semplice accettazione delle 
clausole e condizioni o se un servizio digitale è utilizzato senza alcuna prova che un utente 
finale abbia letto tali clausole e condizioni o altre clausole di utilizzo.

Applicazione e sanzioni
Gli Stati membri dovrebbero garantire una migliore applicazione del diritto dei consumatori al 
consenso informato e della libertà di scelta quando trasmettono dati agli inserzionisti e agli 
intermediari pubblicitari. Gli Stati membri dovrebbero stabilire le norme relative alle sanzioni 
applicabili alle violazioni delle norme sui diritti contrattuali e adottare tutte le misure 
necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, 
proporzionate e dissuasive.
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