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Ai Presidenti degli Ordini 

Regionali/Provinciali/Interprovinciali della Professione 
di Ostetrica 

Loro e-mail - PEC 
 

Oggetto: Circolare 34/2022 - comunicazione avente ad oggetto "Diffida per violazione del 
GDPR per utilizzo Google Analytics su sito istituzionale". 

 

La scrivente Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO), comunica che nella 

giornata di ieri dovrebbe essere pervenuta o potrebbe pervenire una comunicazione avente ad oggetto 

"Diffida per violazione del GDPR per utilizzo Google Analytics su sito istituzionale".  

Dopo un confronto con il Responsabile della protezione dati, avv. Saverio Colabianchi, si raccomanda di 

non aprire i link di tale comunicazione, onde evitare pericolosi virus, malware, etc. 

In merito a quanto contestato si evidenzia che, da quanto appreso, tale comunicazione è stata ricevuta da 

numerosissime amministrazioni, non solo appartenenti all'ambito delle professioni sanitarie. Sicché 

sembrerebbe trattarsi di spam o, comunque, di un messaggio privo di riscontro effettivo sullo stato dei 

cookie sul sito istituzionale di ciascun Ordine. 

Non può, tuttavia, escludersi che quanto contestato risulti almeno in parte veritiero. A tal proposito giova 

rammentare che il termine per l'adeguamento a quanto prescritto dal provvedimento del 10 giugno 2021 

sui cookie del Garante per la protezione dei dati personali è scaduto in data 10 gennaio 2022. 

Per scrupolo, pertanto, si chiede a ciascun Ordine di contattare il tecnico informatico che segue 

il proprio sito web per verificare la veridicità di quanto contestato, nonché se il sito rispetta quanto 

prescritto dal Garante nel provvedimento richiamato (ad esempio, in termini di cookie e strumenti di 

tracciamento adoperati, di informativa privacy per gli utenti del sito web e banner cookie). 

Qualora il sito web non risultasse conforme, sarà necessario con il supporto del proprio tecnico informatico 

porvi rimedio con urgenza. 

Si chiede pertanto di dare comunicazione al responsabile della protezione dei dati, avv. Saverio Colabianchi, 

dell’esito della verifica effettuata. 

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. 

Cordiali saluti. 

  

  La Presidente FNOPO 

 Dott.ssa Silvia Vaccari 
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