
DailyNet
Il quotidiano del marketing in rete

19PAGINA

ANNO XV  MARTEDÌ  07 FEBBRAIO 2017

#021

P R O G R A M M A T I C

Normative Stati Uniti: FTC 
rilascia nuove linee guida 
per il cross-device tracking
Il tema del tracciamento 
cross-device è sotto la len-
te della Federal Trade Com-
mission (FTC), organo del 
Governo americano istitui-
to per la protezione dei con-
sumatori. La privacy è una 
questione scottante anche 
oltre oceano, in un contesto 
in cui la fruizione di internet 
avviene tramite più disposi-
tivi e l’attività di raccolta di 
informazioni richiede di se-
guire l’utente lungo l’intero 
customer journey.
Marketing Land ha dedica-
to un articolo al tema, dopo 
che l’FTC ha rilasciato un re-
port approfondito che deli-
nea lo stato attuale del trac-
ciamento cross-device e 
fornisce alcune linee gui-
da su temi come privacy, 
consenso dei consumato-
ri e sicurezza. In dettaglio, 
il documento dell’agenzia 
tratta due tipologie di tra-
cking: probabilistico (data 
matching) e deterministico.
Nella sua ricerca, l’agenzia 
ha rilevato che quasi il 90% 
dei siti esaminati aveva av-
viato un’attività di monito-
raggio su più dispositivi, sia 
attraverso accessi di prima 
parte sia tramite il matching 
tra dispositivi e dati. L’FTC 
non reputa negativa que-
sta pratica e, anzi, ne ha in-
dividuato cinque principa-
li benefici.
Aiuta a creare un’espe-
rienza senza interruzioni per 
i consumatori con l’utilizzo 
di diversi device.

Gli utenti in qualche 
modo contrari a questa pra-
tica non hanno tante opzio-
ni per controllarla.
Questa tipologia di infor-
mazioni potrebbe finire nel 
mirino di un hackeraggio.
Quindi l’FTC ha fornito del-
le linee guida per guidare 
l’azione in questo comples-
so settore.
Trasparenza: le compa-
gnie coinvolte nel cross-de-
vice tracking - compresi gli 
editori che vi collaborano 
– dovrebbero rivelare chia-
ramente le proprie attività, 
illustrando le categorie di 
informazioni raccolte.
Scelta: ai consumato-
ri dovrebbe essere forni-
ta la possibilità di decidere 
le modalità di tracciamento 

Vantaggi ed 
elementi critici  
di una pratica  
che sta diventando 
sempre più 
comune. E deve 
essere regolata

cross-device cui sono sog-
getti. Le aziende che offro-
no servizi di questo tipo de-
vono rispettare i dettami 
dell’FTC, o rischiano di esse-
re multate. 
Dati sensibili: le società di 
tracking dovrebbero aste-
nersi dal monitorare più di-
spositivi in relazione a temi 
sensibili, tra cui salute, finan-
za, e informazioni sui figli, 
senza l’autorizzazione dei 
consumatori
Sicurezza: le aziende de-
vono poter garantire un ra-
gionevole livello di sicu-
rezza, soprattutto al fine di 
evitare l’utilizzo non con-
sentito di informazione, an-
che da parte di hacker e al-
tri eventuali malfattori che 
potrebbero trovare accesso 
ai dati tramite una violazio-
ne dei sistemi. Le aziende, 
quindi, dovrebbero tratte-
nere solamente i dati neces-
sari per i loro scopi com-
merciali per poi mettere in 
sicurezza tutte le altre infor-
mazioni raccolte.

Aumento il livello di sicu-
rezza degli account e per-
mette di identificare le frodi.
Consente ai marketer di 
fornire ai consumatori una 
navigazione qualitativa-
mente migliore.
Permette alle aziende del 
settore di rispondere alla 
saturazione dei posiziona-
menti, distribuendo annun-
ci pubblicitari rilevanti.
Contribuisce alla compe-
tizione nello spazio adv.

Dall’altro lato l’FTC ha indivi-
duato delle criticità, sintetiz-
zate in una serie di temi:

La maggior parte delle 
persone non è consapevole 
di quanto è invasivo il cross-
device tracking.
I consumatori non sono 
consapevoli di essere in-
seguiti anche quando non 
hanno effettuato l’accesso.
Diverse compagnie non 
affrontano e spiegano le 
pratiche di tracciamento 
su più dispositivi all’interno 
delle proprie policy relative 
alla privacy.
I consumatori non sono 
pienamente informati del-
la condivisione dei loro dati 
con servizi di terza parte e 
network.

http://www.programmatic-rtb.com/

