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Position paper IAB Italia:  

Ruoli privacy nel settore dell’e-mail marketing 

 

Il presente documento è stato predisposto dall’Associazione IAB Italia, in collaborazione con un gruppo 

di Associati di IAB Italia e sotto la guida del Data Protection Officer dell’Associazione. Lo scopo di questo 

documento è aiutare publisher, advertiser, agenzie, aggregatori ed operatori a identificare correttamente i 

ruoli privacy in relazione alle attività di e-mail marketing ed indicare alcuni criteri in base ai quali 

comprendere il rispettivo ruolo in relazione ai servizi offerti e/o di cui si fruisce. 
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Introduzione 

 

Il presente documento, che è stato predisposto da IAB Italia al fine di offrire indicazioni in merito ai ruoli 

privacy nell’e-mail marketing, prende in considerazione a tale scopo diverse fonti. 

 

In primo luogo, il Regolamento UE 2016/679 (di seguito, “GDPR”), che detta la normativa generale in 

materia di protezione dei dati personali ed è direttamente applicabile in tutta l’Unione Europea a partire 

dal 25 maggio 2018. In Italia, tale testo normativo viene completato dalla normativa speciale del 

cosiddetto “Codice Privacy”, ossia il D. Lgs. 196/2003, come novellato, tra l’altro, dal D. Lgs. 101/2018. 

 

Questo insieme di disposizioni regola il “trattamento” dei “dati personali”1, che consiste in “qualsiasi operazione 

                                                 
1 “Dato personale” definito dall’art. 4, n. 1 GDPR come “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile 
(«interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un 
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o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di 

dati personali”2, nel cui novero rientrano anche le attività svolte nell’ambito dell’e-mail marketing. 

 

Rilevanti per la materia qui trattata sono inoltre due documenti, ossia le “Guidelines 07/2020 on the concepts 

of controller and processor in the GDPR”3 emanate dall’European Data Protection Board4, che offrono delle 

importanti indicazioni in merito alla qualificazione dei diversi soggetti che vengono in rilievo nell’ambito 

di un trattamento (in particolare come Titolare o Responsabile, come si vedrà nel prosieguo) e le “Linee 

guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam - 4 luglio 2013”5, con cui il Garante per la protezione 

dei dati personali, l’Autorità di controllo italiana, ha stabilito dei fondamentali principi cui l’attività di e-

mail marketing deve conformarsi. 

Definizioni – Concetti chiave  

 

Nel presente documento, sono utilizzate le seguenti definizioni: 

 

Advertiser: inserzionisti che intendono promuovere online i loro brand o i loro prodotti/servizi, tramite 

attività di e-mail marketing, anche su database di Publisher (come di seguito definiti) terzi. 

 

Aggregatori: soggetti specializzati (tra cui concessionarie, circuiti di affiliazione, piattaforme, ecc.) nella 

stipulazione di accordi con più Publisher, e che assumono un ruolo di intermediario tra gli Advertiser e 

le Media Agency da un lato, e i Publisher, dall’altro. 

 

DEM: comunicazioni commerciali, inviate via e-mail, che puntano al push diretto sui propri destinatari 

con promozioni, coupon, branding e sconti. 

 

Interessato: la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali6. 

 

Media Agency: le agenzie media, vale a dire aziende specializzate nel supportare gli Advertiser nella 

promozione del loro brand. I servizi offerti dalle agenzie media possono essere di varia natura. Molte di 

esse, specialmente negli ultimi anni, si sono specializzate nel supportare gli Advertiser anche nella 

definizione ed esecuzione delle campagne di digital marketing con multipli Publisher ed Aggregatori. 

 

Publisher: editori proprietari di database. Tali soggetti guadagnano dalla vendita di spazi pubblicitari 

all’interno di DEM e dall’invio delle comunicazioni, al cui interno sono inseriti i predetti spazi.  

 

                                                 
identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici 
della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.”. 
2 Art. 4, n. 2 GDPR. 
3 “Guidelines 07/2020 on the concepts of controller and processor in the GDPR - Version 2.0” adottate, a seguito di consultazione 
pubblica, il 7 luglio 2021. Tale ultima versione è disponibile al seguente link: https://edpb.europa.eu/system/files/2021-
07/eppb_guidelines_202007_controllerprocessor_final_en.pdf (ultimo accesso: febbraio 2022). Di seguito, nel presente 
documento, “Linee Guida EDPB”. 
4 Ossia l’organo che riunisce le Autorità di controllo europee, anche detto “EDPB”. 
5 “Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam - 4 luglio 2013”, Registro dei provvedimenti n. 330 del 4 luglio 
2013, disponibili online: https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2542348 (ultimo accesso: 
febbraio 2022). Di seguito, nel presente documento, “Provvedimento Antispam”. 
6 Ai sensi dell’art. 4, n. 1 GDPR. In alcuni casi, indicato anche nel mercato italiano con il termine inglese “Data Subject”. 

https://edpb.europa.eu/system/files/2021-07/eppb_guidelines_202007_controllerprocessor_final_en.pdf
https://edpb.europa.eu/system/files/2021-07/eppb_guidelines_202007_controllerprocessor_final_en.pdf
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2542348
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Responsabile: “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali 

per conto del titolare del trattamento”7.  

 

Titolare: “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad 

altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono 

determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua 

designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri”8. 

1. Strutture operative attività di e-mail marketing 
 

Preliminarmente alla analisi relativa ai differenti attori operanti nel settore in esame - e al loro ruolo 

privacy - si ritiene opportuno analizzare brevemente il flusso operativo che caratterizza, a prescindere 

dall’operatore coinvolto (sia esso un Publisher o un Aggregatore) l’attività di e-mail marketing.  

 

In tale contesto, l’Advertiser condivide con il Publisher (direttamente e/o per il tramite di Aggregatori o 

Media Agency, come di seguito meglio precisato) un cd. “kit” creativo, affinché questo venga condiviso 

all’interno delle e-mail oggetto di invio da parte dei singoli Publisher in qualità di Titolari (o da parte degli 

Aggregatori in qualità di Responsabili, quando autorizzati dai Publisher in tal senso). 

 

Tale “kit”, solitamente, rimanda a landing page o a siti internet di proprietà dell’Advertiser: all’interno di 

tali properties gli Interessati, nel corso della propria navigazione, potranno decidere liberamente, ove tali 

spazi contengano form di iscrizione, se rilasciare dei dati personali (e, nel caso, quali dati) all’Advertiser, 

che li acquisirà, a questo punto, in qualità di autonomo Titolare.  

 

Pertanto, in nessun momento è prevista una trasmissione di dati personali dal Publisher all’Advertiser; al 

contrario, a seguito dell’invio della singola DEM da parte del Publisher, l’eventuale iscrizione 

dell’Interessato ai servizi (ad es. sito e-commerce) e iniziative (ad es. concorso a premio) dell’Advertiser avrà 

sempre luogo sulla base di una scelta libera ed autonoma dello stesso, il quale sarà altresì libero di 

rilasciare anche un indirizzo e-mail differente dall’indirizzo di posta elettronica sul quale ha ricevuto la 

comunicazione di marketing (es. un indirizzo di posta elettronica di altra natura, personale piuttosto che 

di lavoro) nonché rilasciare all’Advertiser ulteriori dati che, in ipotesi, il Publisher neppure conosce (es. 

un numero di telefono, un indirizzo di residenza, ecc.). Ciò diversamente da quanto accade, talvolta, nel 

diverso contesto dell’SMS marketing (in cui tale cesura può anche non sussistere). 

 

Pertanto, è palese come l’e-mail marketing non consista in una fornitura di dati personali, dal Publisher 

all’Advertiser (attività corrispondente ad un diverso servizio, la cd. “cessione” di contatti previo 

ottenimento, da parte dell’Interessato cui il dato si riferisce, di apposito consenso in tal senso), in quanto 

l’Advertiser non ha alcuna possibilità di accedere ai database contenenti i dati degli Interessati coinvolti 

nelle campagne DEM, di titolarità del Publisher e/o di inviare direttamente comunicazioni a questi ultimi. 

 

Tutto ciò premesso, si precisa che il presente documento non aspira a fornire una ricostruzione esaustiva 

di tutte le casistiche possibili, ma piuttosto a identificare le strutture ad oggi riconosciute e più adottate 

sul mercato. 

                                                 
7 Ai sensi dell’art. 4, n. 8 GDPR. In alcuni casi, indicato anche con il termine inglese “Processor”. 
8 Ai sensi dell’art. 4, n. 7 GDPR. In alcuni casi, indicato anche con il termine inglese “Controller”. 
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1.1 Database proprietario del Publisher 

 

I Publisher attivi nel settore dell’e-mail marketing hanno la disponibilità di database di propria titolarità che 

possono essere utilizzati per la veicolazione di campagne pubblicitarie a mezzo DEM. L’Advertiser, anche 

per il tramite della Media Agency e dell’Aggregatore, stipulerà degli accordi affinché uno o più Publisher 

veicolino le campagne pubblicitarie del primo ciascuno sui propri database. 

 

1.2 Database in “monetizzazione” – Aggregatori  

 

Non tutti i Publisher hanno la possibilità, le competenze e/o la tecnologia (ad es. piattaforme per invio 

e-mail massivo) per monetizzare i loro database proprietari e, per farlo, si avvolgono di soggetti specializzati: 

si tratta dei cd. Aggregatori.  

 

In questi casi, pertanto, saranno gli Aggregatori che entreranno in contatto con gli Advertiser e le Media 

Agency per conto dei Publisher che rappresentano, e potranno gestire: 

(i) solo l’intermediazione commerciale (mentre l’erogazione della campagna sarà gestita in 

autonomia dal Publisher), o 

(ii) anche l’intera erogazione della campagna di e-mail marketing, in qualità di Responsabile. 

 

In alcuni casi, gli Aggregatori dispongono anche di propri database: per tale tipologia di database agiscono 

come Publisher, in qualità di Titolare dei dati personali ivi contenuti. 

2. Ruoli Privacy 
 

2.1 Publisher – Titolare 

 

2.1.1 Elementi per sussistenza Titolarità 

 

Il Publisher opera in qualità di Titolare presentando agli Interessati la propria informativa e raccogliendo 

gli opportuni consensi, tra cui, in particolare, il consenso a ricevere comunicazioni commerciali, 

anche per conto di terzi (cd. consenso “per finalità di marketing”). Si precisa che tale consenso si 

sostanzia, da ultimo, nella possibilità, per il Publisher che lo raccoglie, di effettuare “invio di materiale 

pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato e di comunicazione commerciale”, attività tutte 

“funzionali, nella maggior parte dei casi, a perseguire un’unica finalità (lato sensu) di marketing”, come precisato anche 

dal Garante per la protezione dei dati personali nel già menzionato Provvedimento Antispam9. Pertanto, 

tale consenso, includendo sia la “vendita diretta” che un generico “invio di materiale pubblicitario”, permette al 

Publisher di inviare comunicazioni relative tanto a prodotti e servizi propri quanto a prodotti e servizi 

anche di natura diversa (e anche di terzi). 

 

Come già precisato nel paragrafo 1 che precede, tale consenso non può essere confuso con quello alla 

comunicazione dei dati a terzi, partner del Publisher (cd. consenso “alla comunicazione” o “alla cessione” 

a terzi, menzionato al paragrafo 1): in questo differente caso, i dati personali degli Interessati sono 

                                                 
9 Paragrafo 2.6.1 Provvedimento Antispam. 
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trasferiti direttamente ad un diverso, autonomo, Titolare, in assenza di un ulteriore intervento del singolo 

Interessato su tale flusso. Ed in questo specifico caso il Garante richiede che l’informativa “individui, oltre 

agli altri elementi indicati nella norma, anche ciascuno dei terzi o, in alternativa, indichi le categorie (economiche o 

merceologiche) di appartenenza degli stessi (ad esempio: “finanza”, “editoria”, “abbigliamento”)”; adempimento, quello 

anzidetto, non richiesto invece per il caso del consenso per finalità di marketing10. 

 

In seguito, al momento di inviare i messaggi e-mail, il Publisher si identificherà sempre come mittente e 

Titolare, ad esempio, indicando nel footer la propria denominazione sociale (con i dati identificativi) o il 

link alla propria informativa privacy e fornendo indicazioni sull’esercizio dei propri diritti, garantiti dal 

GDPR, che l’interessato potrà esercitare nei confronti del Publisher stesso, come previsto anche dal 

Provvedimento Antispam11. 

 

Il Publisher può essere, ad esempio, un editore di un sito che, tra i servizi offerti aggiuntivi ai propri 

Interessati, invia anche messaggi pubblicitari di terzi; o, ancora, può essere un soggetto che – per il tramite 

di landing page dedicate – offre agli Interessati la possibilità di ricevere DEM con contenuti promozionali 

degli Advertiser; oppure il soggetto promotore di un concorso, che per il tramite del relativo form di 

iscrizione raccoglie, in via facoltativa e aggiuntiva anche consensi per eseguire attività promozionali. 

 

Si prega di notare che dal punto di vista “operativo”, nella maggior parte dei casi, i dati personali sono 

raccolti anche molto tempo prima dell’invio delle comunicazioni commerciali dell’Advertiser e 

spesso in contesti che nulla hanno a che vedere con il main business dell’Advertiser. Può capitare 

che un Publisher, ai sensi della propria accountability, abbia impostato le tempistiche di data retention per la 

finalità di marketing di terzi a 3 (tre) anni, quindi raccogliendo, ad esempio, la mail nomeutente@account.it 

nel marzo 2019, ed inviando poi una comunicazione commerciale dell’Advertiser “Esempio S.p.a.” 

soltanto nel febbraio 2022. 

 

In questo esempio, così come nella quasi totalità delle casistiche, l’Advertiser (o la Media Agency, per 

conto suo), non ha possibilità né di definire le modalità di raccolta né le finalità o i mezzi del trattamento 

dei dati, in quanto i dati sono già stati raccolti autonomamente dal Publisher in qualità di Titolare, 

in precedenza. 

 

L’Advertiser potrebbe successivamente scegliere i target della campagna, basati su semplici segmentazioni 

e/o divisioni dei database (es. donne - zona geografica), ma oltre a (i) non svolgere attività di trattamento 

sui database dei Publisher (non entrando mai in contatto con tali dati), (ii) non ha alcun ulteriore “potere” 

su di essi, e (iii) non potrà infatti né determinare le finalità né gli strumenti del trattamento dei dati 

personali (facoltà che rimangono esclusivamente in capo al Publisher, il quale sarà libero ad esempio di 

determinare le piattaforme da utilizzarsi per l’invio delle comunicazioni individuando, gli strumenti da 

utilizzarsi per la conservazione dei dati ecc.). In tali casi, quindi, l’Advertiser e la sua Media Agency non 

rivestono il ruolo né di Titolare né di Responsabile. 

 

                                                 
10 Provvedimento Antispam, paragrafi 2.6.2 e 2.6.3. 
11 Provvedimento Antispam, paragrafo 3: “nell’ipotesi in cui i subagenti o i terzi utilizzino proprie banche dati per effettuare le attività 

promozionali, rivestendo in tal modo il ruolo di autonomi titolari. In tale ultima ipotesi, infatti, la misura in questione trova giustificazione 

nell’esigenza di consentire al promotore, qualora sia destinatario di una istanza ai sensi dell’art. 7 del Codice, di chiarire all’interessato il 

ruolo effettivamente ricoperto nell’ambito del rapporto intercorrente con i subagenti e, eventualmente, indirizzarlo al soggetto che nel 

caso di specie agisce in qualità di titolare.”. 
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Anche per l’esercizio dei propri diritti, gli Interessati dovranno rivolgersi all’unico Titolare, il Publisher, 

proprio in forza dell’informativa presentata al momento della raccolta e del consenso prestato in tale 

occasione per ricevere pubblicità per conto di soggetti terzi (rispetto al Titolare). Nel caso in cui 

l’Interessato rivolgesse erroneamente tale richiesta all’Advertiser, quest’ultimo chiarirà la propria 

estraneità al trattamento di dati dell’Interessato e potrà indirizzarlo al Publisher, il quale darà seguito alla 

richiesta dell’Interessato in quanto Titolare, in base alle informazioni sull’identità del mittente che saranno 

contenute nell’e-mail ricevuta dall’Interessato. 

 

2.1.2 Elementi per affermare non sussistenza Contitolarità 

 

A parere degli scriventi, con riferimento alle più comuni casistiche di e-mail marketing riportate nel presente 

documento, non ci si trova nemmeno in contesti di contitolarità ex art. 26 GDPR, anche alla luce delle 

nuove indicazioni delle Linee Guida EDPB, in primis in quanto non vi è alcuna determinazione 

congiunta delle finalità e dei mezzi del trattamento. Il Publisher, infatti, anche alla luce di quanto già 

riportato nel paragrafo 2.1.1 che precede, raccoglie in autonomia i dati personali; e, ancora, raccoglie uno 

specifico consenso alla ricezione di messaggi pubblicitari di terzi.  

 

Se gli Advertiser dovessero essere considerati contitolari con il Publisher, come si giustificherebbe il 

consenso prestato dall’Interessato a ricevere comunicazioni commerciali, da parte del Publisher, di 

soggetti diversi dal/i Titolare/Titolari? Non si potrebbe. 

 

Dal punto di vista pratico, inoltre, non sarebbe possibile fornire un’informativa da contitolari e raccogliere 

il relativo consenso per uno o più Advertiser non ancora identificati in quanto, come descritto in 

precedenza, il Publisher potrebbe raccogliere i dati personali anche in un momento di molto 

antecedente alle attività di invio effettuate per conto dell’Advertiser.  

 

Si ricorda inoltre che Publisher e Advertiser non potrebbero essere contitolari perché l’erogazione delle 

campagne per conto dell’Advertiser non potrebbe essere identificata come un servizio fornito 

congiuntamente dalle due parti: infatti, il Publisher è autonomo e indipendente, e ben potrebbe 

continuare ad inviare le proprie comunicazioni commerciali, a prescindere da qualsivoglia indicazione 

ricevuta dall’Advertiser (e a prescindere da quelle relative alle campagne che a questo fanno riferimento).  

 

Un altro aspetto pratico da tenere in considerazione è la tematica dell’esercizio dei diritti. Accade infatti 

molto spesso che l’Interessato si sbagli e richieda la cancellazione all’Advertiser: in tali casi, è importante 

che l’Advertiser supporti l’Interessato nell’identificare correttamente il Publisher quale Titolare, così 

come riportato nel footer della comunicazione ricevuta, a cui l’Interessato dovrà rivolgere le proprie 

richieste. 

 

Inoltre, si ravvisano elementi differenti rispetto a quelli tenuti in considerazione da alcune recenti 

pronunce della Corte di Giustizia: si fa riferimento, nello specifico, al caso Wirtschaftsakademie12 e 

                                                 
12 Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal 
Bundesverwaltungsgericht - Germania) – Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein / 
Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH (Causa C-210/16), disponibile online: 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204508&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir
=&occ=first&part=1&cid=198338#1 (ultimo accesso: febbraio 2022).  

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204508&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=198338#1
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204508&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=198338#1
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a quello Fashion ID13. Pronunce queste ultime, che si sono occupate, rispettivamente, del ruolo 

dell’amministratore della fanpage su Facebook e dell’utilizzo di un plug-in (sempre relativo al social network 

Facebook) su un sito web.  

 

La prima, la decisione C-210/16 (che non si basa sul GDPR, ma ancora sulla Direttiva 95/46/CE), 

affronta un caso e delle tematiche molto diverse da quelle oggetto del presente documento. In primo 

luogo, la decisione ha ad oggetto cookie e dati raccolti tramite identificatori e, poi, in quel caso, esiste un 

rapporto diretto (nonché conseguente ruolo) tra l’amministratore della fanpage e il social, e di entrambi gli 

operatori con gli Interessati. All’interno di Facebook, infatti, l’Interessato “cerca” la fanpage, affidandosi 

al soggetto gestore di quella pagina affinché lo stesso tratti i suoi dati, fornendogli informazioni, servizi, 

contenuti e/o per l’erogazione di propria pubblicità.  

 

È indubbio il rapporto diretto tra l’Interessato che (i) si rivolge all’amministratore della fanpage per avere 

un servizio e che, di conseguenza, (ii) viene da lui “analizzato” e profilato, sulla base del trattamento dei 

dati personali raccolti in primo luogo da Facebook: l’amministratore ha però, differentemente 

dall’Advertiser, la possibilità concreta di agire su tale trattamento, definendone le caratteristiche 

e i criteri. 

 

Emerge chiaramente come tale casistica sia molto diversa dalle tematiche dell’e-mail marketing, dove l’unico 

soggetto ad interfacciarsi direttamente con l’Interessato, è il Publisher, che è anche l’unico che determina 

sia i mezzi che le finalità del trattamento.  

 

Si potrebbe obiettare che, come nel Caso C-40/17, Fashion ID, nell’invio di DEM, il trattamento avvenga 

per un “mutual benefit arising from the same processing operation”14 ma le stesse Linee Guida EDPB affermano:  

 

“In this respect, it is important to highlight that the mere existence of a mutual benefit (for ex. 

commercial) arising from a processing activity does not give rise to joint controllership.”15 

 

Anche al successivo paragrafo 6816, le Linee Guida EDPB ribadiscono che l’esistenza di un mero interesse 

commerciale non sarebbe sufficiente a qualificarlo come “finalità del trattamento” e, peraltro, se si riflette 

sulla finalità di trattamento per la quale il Publisher raccoglie i consensi nell’e-mail marketing, si tratta 

proprio di inviare comunicazioni per conto di terzi (i quali, hanno quindi un interesse commerciale 

proprio, e separato). 

 

                                                 
13 Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 29 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta 
dall’Oberlandesgericht Düsseldorf - Germania) – Fashion ID GmbH & Co.KG / Verbraucherzentrale NRW eV (Causa C-
40/17), disponibile online: 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218050&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir
=&occ=first&part=1&cid=199410 (ultimo accesso: febbraio 2022). 
14 Pag. 20, paragrafo 60, Linee Guida EDPB. 
15 Pag. 21, paragrafo 62, Linee Guida EDPB (enfasi aggiunta). 
16 “It is important to underline that the use of a common data processing system or infrastructure will not in all cases lead to qualify the parties 
involved as joint controllers, in particular where the processing they carry out is separable and could be performed by one party without intervention 

from the other or where the provider is a processor in the absence of any purpose of its own (the existence of a mere commercial benefit 

for the parties involved is not sufficient to qualify as a purpose of processing).” (enfasi aggiunta). 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218050&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=199410
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218050&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=199410
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2.2 Aggregatori – nessun ruolo privacy o gestione in qualità di Responsabile del Publisher 

 

Nel caso in cui l’Aggregatore operi esclusivamente in qualità di intermediario commerciale, lo 

stesso si limita a ricevere (a volte tramite piattaforme automatizzate, proprietarie e/o in licenza, altre volte 

in modalità “tradizionale”) le creatività relative alle singole campagne degli Advertiser (o delle loro Media 

Agency) che decidono di avvalersi del network da questi gestito.  

 

Le creatività ricevute vengono poi distribuite presso i Publisher affiliati “disponibili”, affinché 

provvedano a diffonderle presso gli interessati iscritti alle proprie mailing list.  

 

Pertanto, in tale specifico caso, salvo che l’Aggregatore ricorra anche a database proprietari ai fini degli 

invii (nel quale caso rimarrebbero comunque ferme le considerazioni di cui al paragrafo 2.1 che precede), 

l’Aggregatore non accede ai dati personali trattati ai fini dell’attività di e-mail marketing, limitandosi ad un 

ruolo da mero intermediario commerciale tra gli effettivi Titolari (i Publisher) e gli Advertiser e/o le loro 

Media Agency. In particolare, lo stesso si limiterà a recepire le indicazioni degli Advertiser in merito ad 

eventuali target di campagna in modo da selezionare – manualmente – o rendere disponibile – 

automaticamente – le campagne ai Publisher che possano autonomamente impiegare database in linea con 

le caratteristiche richieste dal singolo Advertiser (o dalla sua Media Agency). 

 

In tali casi, l’Aggregatore provvederà esso stesso, direttamente a (i) vagliare la compliance privacy dei propri 

Publisher e a (ii) vincolarli con riferimento al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati 

personali, ad esempio, nel contesto dell’accettazione dei contratti e/o delle condizioni generali di 

partecipazione al network. Ciò permetterà così all’Advertiser (o alla sua Media Agency, laddove l’Advertiser 

non abbia rapporti diretti con l’Aggregatore) di limitarsi a richiedere all’Aggregatore una garanzia generale 

rispetto alla compliance del proprio network, senza necessità di scendere nel dettaglio del singolo Publisher. 

 

Più in generale, ciascun attore della “filiera” dell’e-mail marketing dovrà verificare l’affidabilità, anche in 

termini di rispetto della normativa privacy, con riferimento ai soli soggetti con i quali lo stesso detenga un 

rapporto diretto permettendo una gestione uniforme delle verifiche e dei controlli. 

 

L’Aggregatore che invece intervenga non solo con riferimento all’intermediazione commerciale tra i 

Publisher e gli Advertiser, ma anche amministrando direttamente i database, operando sugli stessi 

per conto dei Publisher che non dispongano della strumentazione tecnica e/o delle risorse necessarie per 

la monetizzazione di tale asset (cd. attività di “monetizzazione”), avrà invece un differente ruolo privacy 

rispetto al mero intermediario.  

 

In particolare, nel contesto delle attività di monetizzazione, l’Aggregatore accederebbe direttamente ai 

dati personali in essi contenuti (svolgendo pertanto attività di trattamento), gestendo altresì l’upload 

all’interno delle piattaforme di invio ed amministrando i singoli invii, ai fini dell’erogazione delle 

campagne di Advertiser che esso stesso si preoccuperà di procacciare (direttamente o per il tramite delle 

Media Agency), negoziando anche le relative condizioni economiche. 

 

In tal caso, quindi, mentre il singolo Publisher opererà in veste di Titolare che, anteriormente 

all’instaurazione del rapporto con l’Advertiser, avrà definito in autonomia finalità e mezzi del trattamento 

(sempre secondo i ragionamenti di cui al paragrafo 2.1 che precede), l’Aggregatore, al contrario, andrà 
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identificato come Responsabile, che agirà, dal punto di vista privacy, in nome e per conto del primo con 

riferimento ai trattamenti finalizzati all’invio delle comunicazioni promozionali indirizzate ai database in 

gestione.  

 

I cd. footer delle comunicazioni, infatti, rimanderanno al Publisher e all’informativa da questo predisposta 

in fase di raccolta dei dati personali e, ugualmente, sarà il Publisher a interfacciarsi con gli interessati e a 

gestire eventuali richieste di esercizio dei diritti da questi ultimi vantati in merito ai propri dati personali. 

L’Aggregatore, pertanto, agirà esclusivamente su istruzioni documentate del Publisher, ai sensi 

dell’art. 28 GDPR, identificate dalla sottoscrizione di opportuni atti di designazione, da sottoscriversi in 

concomitanza della documentazione contrattuale. 

 

2.3 Media Agency - Advertiser 

 

Come anticipato al precedente paragrafo 2.1.1, l’Advertiser è il soggetto che fornisce i contenuti o le 

creatività utilizzate nelle attività di e-mail marketing, che vengono inviate dai Publisher agli Interessati iscritti 

nei database. Pertanto, l’Advertiser non effettua alcun trattamento di dati personali, i quali sono e 

restano di titolarità del Publisher: al fine di evitare qualsivoglia fraintendimento da parte 

dell’Interessato circa il ruolo dell’Advertiser, il footer delle comunicazioni dovrà riportare l’identità e il 

riferimento all’informativa privacy del Publisher, oltre ad un link per esercitare l’opt-out dalla ricezione di 

tali comunicazioni (ugualmente gestito dal solo Publisher). 

 

Analoghe considerazioni possono essere svolte con riguardo al ruolo della Media Agency, che viene 

incaricata dall’Advertiser per l’attività di intermediazione con i Publisher e gli Aggregatori, al fine di 

diffondere i contenuti e le creatività dell’Advertiser stesso. Infatti, anche in questo caso, né la Media 

Agency né l’Advertiser assumono un ruolo nelle attività di trattamento dei dati personali degli Interessati 

(iscritti nei database del Publisher), destinatari delle e-mail promozionali. 

 

Come anticipato in precedenza, l’Advertiser, in aggiunta non rivestirebbe, nei confronti degli Interessati, 

il medesimo ruolo dell’amministratore della fanpage di Facebook: utilizzerebbe infatti i database sui quali 

vengono erogate le DEM dal Publisher esclusivamente come “veicolo” e “spazio” di trasmissione delle 

proprie campagne, non diversamente dagli spazi riservati agli spot televisivi o quelli dedicati alle affissioni 

urbane. 

 

Ciò non toglie che l’Interessato, una volta ricevuta la DEM dal Publisher, possa volontariamente iscriversi 

al sito web o altra iniziativa dell’Advertiser, oppure effettuare un acquisto presso il relativo store. In questo 

caso - e solo da questo momento in poi - l’Advertiser otterrà, in modo indipendente e del tutto autonomo, 

i dati personali direttamente dall’Interessato (che potranno anche essere diversi, o ulteriori, rispetto a 

quelli nella disponibilità del Publisher) e li tratterà, in qualità di autonomo Titolare per proprie finalità, 

non collegate in alcun modo alle attività del Publisher. 

3. Note finali 

 

Come già precisato, il presente documento non può considerarsi un’analisi completa di tutte le prassi 

proprie del settore dell’e-mail marketing e delle relative strutture privacy: si ricorda, inoltre, che, come 

ripetuto dall’European Data Protection Board nelle Linee Guida EDPB, i concetti di Titolare e Responsabile 
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rappresentano situazioni di fatto e specifici rapporti tra le parti, rispetto ai quali deve sempre essere svolta 

una valutazione caso per caso.  

 

I criteri di cui al presente documento, pertanto, come indicato in Premessa, devono essere intesi come 

mera guida al fine di supportare gli operatori del settore nella corretta identificazione del proprio ruolo. 

 

Infine, si precisa che le informazioni di cui ai paragrafi che precedono non costituiscono un parere legale 

e non rappresentano necessariamente in termini legali la posizione ufficiale degli operatori che hanno 

contribuito alla sua stesura: una specifica analisi riguardante il ruolo del singolo soggetto dovrà sempre 

essere supportata, caso per caso, dal parere di un consulente specializzato o del proprio Data Protection 

Officer (DPO). 

 

Aggiornato al 21 febbraio 2022 


