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1. IL CONTESTO GIURIDICO 
EUROPEO



GENERAL DATA PROTECTION 
REGULATION (GDPR)

GDPR

Principio di 
accountability

Il consenso: deve 
essere 

inequivocabile, 
non può essere 

espresso 
mediante caselle 

pre-spuntate

Data Protection
Officer (DPO): 
figura neutrale 

rispetto 
all’organigramma

Gestione dei data 
breach: in alcuni 

casi prevede 
notifica 

obbligatoria al 
Garante

Sanzioni: fino a 
20 milioni di Euro 
o fino al 4% del 

fatturato mondiale 
totale annuo 
dell’esercizio 
precedente

Nuovi diritti per i 
data subjects

▪ Accountability come compliance,  
responsività e trasparenza. 

▪ I diritti degli interessati.

▪ Il consenso come una delle basi legali 
possibili.



ePRIVACY & COOKIE LAW

ePrivacy Directive ePrivacy Regulation 

Il consenso è necessario per archiviare e/o 
accedere ad informazioni su un dispositivo.

Il campo di applicazione si estende a qualsiasi 
uso delle capacità di memorizzazione o 
trattamento del dispositivo (inclusi script e 
tag).

Eccezioni limitate per cookies che sono 
“strettamente necessary” e cookies la cui unica 
finalità è la trasmissione.

Nuove eccezioni, incluse forme di analisi, finalità 
di sicurezza, prevenzione delle frodi ed 
aggiornamenti software.

Il consenso implicito è generalmente 
accettato/tollerato dalla maggior parte degli Stati 
Membri.

Il consenso è basato sugli standard del GDPR
(non ambiguità, azione affermativa e positiva).

La responsabilità per il consenso è lasciata nelle 
mani degli editori di siti web o dei service 
providers che rilasciano il cookie.

Nuovi requisiti per browser/OS providers per 
offrire consent choices in fase di istallazione.



2. L’EVOLUZIONE DEL TCF



BREVE STORIA DEL TCF 

• PERCHÈ É STATO CREATO?

• CHI GESTISCE IL TCF?



DA DOVE NASCE IL BISOGNO DEL TCF?

Publisher.it
_________________________

Ad Space

Ad 
Space

Ad 
Space

Ad 
Exchange

Ad 
Tech

Ad 
Tech

Ad 
Tech

Ad 
Tech

Ad 
Tech

Ad 
Tech

OK

Ho reso note le 
informazioni
necessarie?

Ho il consenso 
dell’interessato?

Chi può 
ricevere i dati 

personali ?

Ad 
Tech



Publisher.it
_________________________

Ad 
Tech

Ad 
Tech

Ad 
Tech

OK

Global Vendor List 
(GVL)
- Name
- Privacy Policy Link
- Purposes
- Legal Bases
- etc.

CMP
______________

Ad 
Tech

COME PUÒ ESSERE D’AIUTO IL TCF?
Ad 

Tech



User

Interface

TCF

Policies

Global 

Vendor List (GVL) 

TCF Technical

Specifications

Decentralized Central Governance



TCF MULTI-STAKEHOLDER GOVERNANCE 

▪ TCF is an open-source, cross-industry standard that must be seen to be governed by the

stakeholders who implement it.

▪ I membri sono potenzialmente ogni tipo di sito ad-supported o sito che effettua

personalizzazione dei contenuti, incluso il B2B.

▪ Locus della governance è il TCF Steering Group che prende decisioni sotto l’ “ultimate

authority” dell’ IAB Europe Board (50-50 National IABs & corporate members)

▪ Weighted voting rule divide influence evenly across buy-side, intermediary and sell-side

stakeholder groups – each group has a veto.

▪ Le IAB Nazionali sono esentate dal voto, ad eccezione dell’ “extreme scenario” di una

revisione dall’ IAB Europe Board.

▪ Sette diverse EU-level associations sono state invitate a partecipare al lavoro sulle

Policies della v2.0 del TCF nel 2018 (EPC, EMMA, ENPA, egta, EACA, FEDMA, WFA).



I BENEFICI DEL TCF PER TUTTI GLI STAKEHOLDERS

PUBLISHERS – Il TCF rappresenta un modo efficace per assicurarsi che i partner 
tecnologici degli editori abbiano una base giuridica legittima per il trattamento dei 
dati personali degli utenti e che gli editori stessi rendano note le informazioni 
necessarie per essere a norma di legge, garantendo interoperabilità nell’ecosistema.

CMPs – Il TCF è composto da Policies e Technical Specifications che permettono ai 
CMP di ottenere e comunicare sia le informazioni circa i loro partner tecnologici 
preferiti che le scelte degli utenti ad essi associate. Il tutto, basandosi su un segnale 
standard e interoperabile nell’ecosistema.

VENDORS – Il TCF rappresenta un meccanismo che assicura di rendere note le 
informazioni necessarie, al fine di consentire che i Vendors effettuino trattamenti di 
dati personali e accedano alle informazioni sui dispositivi degli utenti in maniera 
legittima.

ADVERTISERS – Il TCF garantisce trasparenza per gli utenti circa i Vendor preferiti 
dagli Advertisers.



I BENEFICI DEL TCF PER TUTTI GLI STAKEHOLDERS

E SOPRATTUTTO, PER GLI UTENTI…
Il TCF garantisce trasparenza, scelta e controllo sul modo in cui vengono processati i loro dati personali. 

ESTABLISHING 
USER

TRUST



DAL TCF V1.0 AL TCF V2.0 

• Il TCF v2.0  nasce come il prodotto di 12 mesi di riflessione iniziati in 
risposta al feedback ricevuto dal mercato, principalmente dai publishers, 
e da consultazioni con molteplici data protection authorities (DPAs).

• L’idea alla base del TCF v2.0 è quella di aumentare sia il livello di 
trasparenza e scelta per gli user che di offrire maggiore controllo ai 
possessori di proprietà digitali.

• Il periodo di consultazione pubblica per le Policies e Technical 
Specifications del TCF v2.0 è durato 30 giorni. Dal 25 Aprile al 25 Maggio 
2019.

• I commenti relativi alle Technical Specifications e alle Policies sono stati 
revisionati dal TCF Steering Group e dai vari working groups per 
sviluppare la versione finale da presentare al pubblico.

• TCF v2.0 è stato pubblicato il 21 Agosto 2019. 



3. LE POLICIES DEL 
TCF V2.0



NOVITÁ DEL TCF V2.0 PER CMP,  
VENDOR E PUBLISHERS

• NOVITÀ: Signals per gli utenti che si oppongono al trattamento dei 
loro dati personali sulla base dell’interesse legittimo. 

• NOVITÀ: Signals che permettono ai Publisher di esercitare 
maggiore controllo sui Vendors in base alle loro finalità di 
trattamento.

• NOVITÀ: Signals specifici per lo stato di trasparenza di un Vendor.

• NOVITÀ: Policies che incorporano il feedback degli stakeholders 
(soprattutto Publishers e DPAs). 

• MAGGIORE granularità e NUOVE finalità di trattamento e 
definizioni user friendly. 

OVERALL BENEFITS:
1. VIENE INCONTRO ALL’INTERESSE GENERALE DELLA DIGITAL ADVERTISING  INDUSTRY
2. L’INTERESSATO HA PIÙ SCELTA E RICEVE MAGGIORI INFORMAZIONI PER ESPRIMERE

IL PROPRIO CONSENSO



• Il TCF v2.0 consente ai Vendors di registrarsi con basi legali flessibili e basi legali di 
default, per esempio:

• Finalità 1 – Consenso
• Finalità 2 – Consenso o Interesse Legittimo (default: Interesse Legittimo)
• Finalità 3 – Consenso 
• Finalità 4 – Consenso o Interesse Legittimo (default: Consenso)

• I Publisher possono cambiare base legale se i Vendor permettono questa opzione. 

BASI LEGALI FLESSIBILI PER I VENDOR



• La versione 2.0 del TCF consente ai Publisher di creare regole diverse a 
seconda dei Vendor o delle categorie di Vendors, per esempio: 

Tutti i Vendor possono effettuare un trattamento di dati basato sulla Finalità 1, 2, 4
Solo i Vendor X, Y, e Z possono effettuare un trattamento di dati basato sulla Finalità 3
Solo i Vendor A, B, e C possono effettuare un trattamento di dati basato sulle Finalità 7, 8

• Queste opzioni vengono comunicate attraverso la Transparency & Consent
String, ed i Vendors sono obbligati a rispettarle ed agire di conseguenza. 

ULTERIORI OPZIONI PER I PUBLISHER



● La versione 2.0 del TCF include ulteriori signals relativi al trattamento 
di dati personali sulla base del legittimo interesse.

● Vendors signaled whether transparency has been established for 
legitimate interests by Vendor and Purpose

● Gli interessati hanno la possibilità di esercitare il loro diritto di 
opposizione direttamente sull’interfaccia utente del CMP, che può 
comunicare l’opposizione in base al Vendor o alla Finalità.

AUMENTA IL SUPPORTO PER L’INTERESSE LEGITTIMO



4. TCF V2.0 FINALITÀ DI TRATTAMENTO 
DEI DATI PERSONALI



• Standardizzazione delle Finalità, Finalità Speciali, Funzionalità, Funzionalità 
Speciali e Stacks:

• Nomi standard per le finalità e le stacks;

• Descrizioni con testo legale e user friendly per le finalità (speciali) e le 
funzionalità (speciali);

• Traduzioni standard.

• I CMP sono obbligati ad utilizzare – senza modifiche – i nomi, le definizioni e 
le traduzioni ufficiali. 

• I Publisher possono cambiare la descrizione delle stacks, a certe condizioni.

• Così come per la v1.0, vale il principio di limitazione delle finalità. Ai Vendors
non è consentito fare ciò che è prescritto da una Finalità per il quale non 
hanno base legale.

FINALITÀ, FUNZIONALITÀ & STACKS



FINALITÀ TCF v2.0

Conservazione e accesso alle 
informazioni

Personalizzazione

Selezione degli annunci, 
distribuzione e reporting

Selezione dei contenuti, 
distribuzione e reporting

Misurazione

Archiviare e/o accedere a informazioni 
su un dispositivo

Selezionare annunci basici (basic ads)

Creare un profilo di annunci personalizzati

Creare un profilo di contenuto personalizzato

Selezionare annunci personalizzati

Selezionare contenuti personalizzati

Valutare le performance degli annunci

Valutare la performance dei contenuti

Applicare ricerche di mercato per generare 
approfondimenti sul pubblico

Garantire la sicurezza, prevenire frodi e debug

Distribuire tecnicamente annunci o contenuti

Sviluppare e perfezionare i prodotti

Base legale: 
● Consenso

Base legale: 
● Consenso
● Interesse

Legittimo

Base legale:
● Interesse 

Legittimo

NOVITÀ: “FINALITÀ
SPECIALI”

NB: No backwards compatibility 
between v1.0 and v2.0 Purposes

TCF v1.0 TCF v2.0



FUNZIONALITÀ TCF V2.0

Confronto dei dati off-line

Collegamento dei dispositivi

Precisione dei dati di 
ubicazione geografica

Scansione attiva delle caratteristiche del 
dispositivo ai fini dell’identificazione 

Collegare diversi dispositivi

Abbinare e combinare fonti 
di dati offline

Utilizzare dati di 
geolocalizzazione precisi

Basta rendere note le informazioni.

È necessario chiedere l’opt-in dell’utente.

NOVITÀ: “FUNZIONALITÀ SPECIALI”

TCF v1.0 TCF v2.0

Ricevere e usare caratteristiche che il dispositivo
invia automaticamente ai fini dell’identificazione



NUOVI ELEMENTI PER LE INTERFACCIA UTENTI (UI): 
LE STACKS

Selezionare annunci 
basici (basic ads)

Creare un profilo di 
annunci personalizzati

Selezionare annunci 
personalizzati

Valutare le 
performance degli 

annunci

Le “Stacks” permettono ai Publishers di presentare le singole finalità in maniera
semplificata, senza privare gli utenti della maggiore granularità delle informazioni e 
delle scelte.

Per esempio:

+ + +

Annunci personalizzati e valutazione dell’annuncio

“Gli annunci possono essere personalizzati in base a un profilo. È possible aggiungere ulteriori dati per personalizzare
maggiormente gli annunci pubblicitari. È possible valutare le performance degli annunci.”

Si combinano in



5. REGISTRAZIONE AL 
TCF V2.0



REGISTRAZIONE

Il TCF v2.0 opererà nel mercato contemporaneamente alla v1.1 fino alla fine del Q1 2020.

Questo permetterà ai siti web dei publisher ed ai CMPs di disporre di un lasso di tempo

appropriato in cui adottare il TCF v2.0. La Registrazione per la versione 2.0 è iniziata a

Settembre 2019.

La registrazione per la Global Vendor List (GVL) e la lista dei CMP consente ai Vendor e ai

CMP di fare domanda per operare all’interno del Framework di IAB Europe. Agencies e

Advertisers non hanno bisogno di registrarsi o pagare per entrare a far parte del TCF se

non sono allo stesso tempo un Vendor o un CMP.

Il processo di registrazione facilita la compliance con le Policies, le Specificità Tecniche ed

i Terms & Conditions sia per i Vendor che per i CMP al fine di garantire la trasparenza e

facilitare la compliance col GDPR.

The GVL can be found at: https://advertisingconsent.eu/vendor-list/

The CMP list can be found at: https://advertisingconsent.eu/cmp-list/

https://advertisingconsent.eu/vendor-list/
https://advertisingconsent.eu/cmp-list/


GOOGLE’S COMMITMENT

Durante il mese di Ottobre 2019,
Google ha comunicato alla propria comunità 
di Vendors l’intenzione di aderire al TCF v2.0
entro Aprile 2020.



PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

www.iabeurope.eu
ventrella@iabeurope.eu

Policy questions: tcf@iabeurope.eu

Technical: transparencyframework@iabtechlab.com

http://www.iabeurope.eu/
mailto:transparencyframework@iabtechlab.com


GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE!


