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Orario apertura  linea telefonica: dal Lunedì al Venerdì ore 10 - 13 e 14 - 15 

 

Ai Presidenti degli Ordini 

Regionali/Provinciali/Interprovinciali della Professione 
di Ostetrica 

Loro e-mail - PEC 
 

Oggetto: Circolare 47/2022 - richiesta di rimozione di Google Analytics su siti istituzionali. 

La scrivente Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO), facendo seguito 
alla Circolare 34/2022, comunica che, su indicazione del DPO avv. Colabianchi, l'utilizzo di Google 

Analytics determina un trattamento illecito. Com'è noto, in data 23 giugno 2022 il Garante per la 

protezione dei dati personali ha definito illecito il trattamento dati effettuato mediante Google Analytics 
ed altri fornitori che determinano un trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, 

anche qualora i cookie siano raccolti in modalità anonimizzata. 
È pertanto necessario provvedere alla tempestiva rimozione di tali strumenti, sostituendo Google 

Analytics o fornitori similari con altri che rispondano ai requisiti della normativa europea in materia di privacy 

(Reg. UE 2016/679; d.lgs. 196/2003), come di seguito indicato. 
 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (solo raccolta cookie tecnici o non tecnici assimilati ai tecnici) 
Per la raccolta di cookie tecnici e cookie non tecnici assimilati ai tecnici (cfr. Linee guida del Garante per la 

protezione dei dati personali in materia di cookie) da parte delle Pubbliche Amministrazioni l'AgID 

suggerisce l'utilizzo di Web Analytics Italia: https://webanalytics.italia.it/how-to-join (benché il Garante per 
la protezione dei dati personali non si sia ancora espresso in merito). 

 
Il cambio non è opzionale ed il mancato adeguamento alle indicazioni del garante è sanzionabile. 

Tanto premesso, si prega di comunicare tempestivamente le informazioni di cui sopra al Vostro 
manutentore dei sito WEB affinché provveda.  

Una volta apportata la modifica sarà necessario aggiornare l'informativa sul trattamento dei cookie del sito 

web. Ad adeguamento avvenuto, si prega di darne conferma all’avv. Colabianchi. 
  

Con l’occasione si comunica il cambio e-mail del Responsabile della protezione dati, pregando di utilizzare 
l'indirizzo e-mail s.colabianchi@studiocolabianchi.it. 

Si dovrà pertanto procedere a: 

a) disporre la variazione della nomina del DPO effettuata sul portale del Garante, inserendovi l'indirizzo 
"s.colabianchi@studiocolabianchi.it" in luogo dell'indirizzo "saveriocolabianchi@gmail.com"; 

b) modificare le eventuali indicazioni contenute nelle informative sul trattamento, nella documentazione 
varia o nelle indicazioni sui siti web nelle parti in cui è indicato l'indirizzo del consulente FNOPO Avv. Saverio 

Colabianchi "saveriocolabianchi@gmail.com", inserendovi l'indirizzo "s.colabianchi@studiocolabianchi.it"; 
c) modificare l'eventuale inoltro automatico delle comunicazioni ricevute sulla e-mail da Voi dedicata al 

DPO, inserendo quale indirizzo destinatario "s.colabianchi@studiocolabianchi.it" in luogo dell'indirizzo 

"saveriocolabianchi@gmail.com"; 
d) inviare le future comunicazioni all'indirizzo "s.colabianchi@studiocolabianchi.it" in luogo dell'indirizzo 

"saveriocolabianchi@gmail.com". 
 

Ad adeguamento avvenuto, si prega di darne conferma all’avv. Colabianchi. 

 

Cordiali saluti. 

   La Presidente FNOPO 

 Dott.ssa Silvia Vaccari 
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