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CIRCOLARE N. 
Anno 2022 
Prot. n.               del 
Tit.          Cl.       
 
 
 
 
   Ai Direttori di dipartimento 
 
   Ai Dirigenti di Area 
 
   Ai tecnici informatici 
 
   E p.c.  
 
   Al Magnifico Rettore 
   Al Direttore Generale 
   Al DPO dell’Ateneo 
 
   Loro sedi 
 
 
 
Oggetto: dismissione applicativo Google Analytics su tutti i siti di Ateneo 
 
 
A seguito delle rilevazioni fatte in particolar modo dal Garante Austriaco e da quello Fran-
cese, il sistema Google Analytics (GA) in uso su tantissimi siti web pubblici e privati, pare 
esponga dati personali trasmettendoli fuori dall'UE in modo poco trasparente e non pro-
priamente autorizzato. 
Anche l’Autorità Garante Italiana è intervenuta in merito (con il Provvedimento 9 Giugno 
2022) sollecitando a vigilare sulla liceità dei trasferimenti di dati verso gli Stati Uniti attra-
verso Google Analytics e a verificare sui propri siti web la conformità delle modalità di 
utilizzo di cookie e altri strumenti di tracciamento. In tal senso sono state effettuate sul 
Portale dell’Ateneo delle azioni di contenimento relative al tracciamento di dati personali 
(in particolare l’indirizzo IP dei visitatori/utilizzatori del sito).  
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A seguito delle innumerevoli segnalazioni che sono pervenute e stanno circolando sulla 
rete e a causa del rischio che i dati di interessati e utenti dei nostri siti, sia quelli istituzio-
nali sia altri siti di supporto/secondari, siano tracciati in modo non opportuno, questo 
Ateneo ha deciso di dismettere il servizio di Google Analytics in funzione sul nostro portale 
e sui siti istituzionali dei Dipartimenti e sta valutando alternative per altri servizi statistici. 
 
Rilevando che ci possano essere servizi Google Analytics attivi su altri siti all'interno del 
perimetro dell'Ateneo, vi chiediamo di verificare con i Vostri collaboratori/colleghi i siti 
secondari comunque collegati alle attività dell’Ateneo creati e/o mantenuti sotto la vostra 
responsabilità e, nel caso rilevaste attivo il servizio Google Analytics, di disattivarlo diret-
tamente oppure di contattare l’Area dei Servizi ICT per procedere alla rimozione.  
 
Mantenere attivo il sevizio Google Analytics senza adeguate garanzie per il trasferimento 
dei dati extra-UE come rilevato, infatti, potrebbe prestare il fianco a segnalazioni dell'u-
tenza o direttamente al Garante stesso il quale, pur non essendosi pronunciato in modo 
ufficiale, se non con il Provvedimento succitato, sta monitorando la situazione. Con e 
come noi stanno procedendo allo stesso modo quasi tutte le università italiane. 
 
Augurandomi un pronto riscontro alla presente circolare, rimanendo a disposizione per 
informazioni, supporto e chiarimenti 
porgo i miei più cordiali saluti. 
 
 
Trieste,  
 
    
    Il Dirigente dell’AREA ICT 
          Ing. Michele BAVA  
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