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GDPR & 
Google Analytics

Quello che c’è da sapere. 

Ha fatto molto parlare il provvedimento 
sanzionatorio perpetrato dal Garante 
della Privacy riguardo a Caffeinamagazine. 

Vediamo con chiarezza cosa si può fare 
con Google Analytics in Italia, oggi.
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01. Il GdP ha decretato che l’utilizzo di Universal Analytics con IP 
Anonimizzato viola il GDPR. 
Il provvedimento è riferito ad un reclamo legato una situazione specifica, che risale al 2020. Al tempo esisteva solo Google America, con 
GA4 i dati sono passati sui server di Google Irlanda, e gli IP non vengono salvati.
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02. Questo provvedimento non ha carattere generale, è specifico per 
quella società. 
Il garante non ha altresì emesso alcuna sanzione economica, né ha mai asserito che “l’utilizzo di Google Analytics è proibito in Italia”. 
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03. Il “problema” da risolvere non è l’utilizzo di Google Analytics. 
Bensì la protezione dei dati personali dell’utente (diversi dai dati sensibili). Il problema nasce nel momento in cui la legislazione 
Americana è diversa da quella Europea, e le agenzie di Intelligence e sicurezza Nazionale possono attingere da questi dati salvati su 
server americani, senza notificare l’utente finale.
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04. Il trasferimento dei dati al di fuori dell’UE non è proibito. 
Tuttavia spetta alle Aziende, ciascuna con la sua metodologia, il rendere lecito questo trasferimento, escludendo determinati dai 
personali degli utenti dal passaggio sui server americani.
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05. UA va abbandonato quanto prima, il passaggio a GA4 dovrebbe 
essere completato entro Settembre. 
Per quanto GA4 non salvi sui server americani gli indirizzi IP, in quanto li scarta dopo averne estratto i metadati, a seconda del livello di 
compliance che desiderate avere, esistono diverse soluzioni adottabili.
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06. Google Analytics non è il problema.  
E’ una randomica punta dell’Iceberg. 
Cosa dire infatti di Gmail? E YouTube? Mailchimp, Zoho, Amazon AWS, ActiveCampaign, e qualsiasi altro tool. Dove vengono mandati 
questi dati? Cosa dire del pixel di Meta, di Twitter, di LinkedIn, di GoogleAds, e così via? 
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Le soluzioni 
possibili.

1
Switch a GA4 + Art.49 

Passaggio a GA4, con modifica sensibile a cookie e 

privacy policy e banner di raccolta consenso in cui si 

aderisce al principio di trasparenza assoluta.

2
Switch a GA4 Server Side 

Raccogliere con GTM gli eventi lato server privato, 

per poi inviare i dati filtrati a nostro desiderio a GA4 

Irlanda.

3
Switch a GA4 SS + BigQuery 

Bypassare GA4, sfruttarne solo il modello di raccolta 

dati, ed inviare i dati ad una istanza BigQuery, 

usando Data Studio come Tool di Visualization.


