Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA N. 391/18/CONS
DECADENZA DELL’ACCREDITAMENTO DEL MOTORE DI CALCOLO
“SUPERMONEY.EU” DI CUI ALLA DELIBERA N. 22/10/CONS

L’AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 25 luglio 2018;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e
la regolazione dei servizi di pubblica utilità e l’istituzione delle Autorità di regolazione
dei servizi di pubblica utilità”;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo”;
VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle
comunicazioni elettroniche”, di seguito Codice, ed in particolare l’articolo 71;
VISTA la delibera n. 331/09/CONS del 25 giugno 2009, recante “Definizione delle
modalità e dei requisiti per l’accreditamento di soggetti indipendenti titolari di motori di
calcolo per la comparazione dei prezzi dei servizi di comunicazione elettronica”;
VISTA la delibera n. 22/10/CONS del 27 gennaio 2010, recante “Accreditamento
del motore di calcolo “Supermoney.eu” per la comparazione dei prezzi dei servizi di
comunicazione elettronica ai sensi della delibera n.331/09/CONS”;
VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del
nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”,
come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;
VISTA la delibera n. 252/16/CONS del 16 giugno 2016, recante “Misure a tutela
degli utenti per favorire la trasparenza e la comparazione delle condizioni economiche
dell’offerta dei servizi di comunicazione elettronica”;
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VISTO il provvedimento del 22 maggio 2018 - Doc. Web n. 8995274 – con cui il
Garante per la Protezione dei Dati Personali ha accertato una violazione della normativa
in materia di protezione dei dati personali a carico della Società Supermoney S.p.A.;
VISTA la nota del 26 giugno 2018 con cui l’Associazione dei consumatori
“Movimento difesa del cittadino” ha inviato formale richiesta di attivazione urgente dei
controlli ex articolo 15 della delibera n. 331/09/CONS sulla permanenza dei presupposti
per l’accreditamento di cui alla Delibera n. 22/10/CONS, a causa dell’intervenuto
accertamento da parte del Garante per la Protezione dei Dati Personali (provvedimento
del 22 maggio 2018 “Trattamento dei dati raccolti attraverso un pop up” - Documento n.
8995274) della violazione del Codice della Privacy con l‘indebita raccolta e trattamento
di dati acquisiti mediante pop-up dal proprio sito www.supermoney.eu a carico della
Società Supermoney S.p.A.;
RILEVATO che la delibera n. 331/09/CONS, al comma 2 dell’articolo 15 prevede
che i soggetti titolari di motori di calcolo decadono automaticamente dall’accreditamento
nel caso in cui la piattaforma informatica utilizzata venga realizzata o gestita in
violazione, accertata dagli organi competenti, del Codice in materia di protezione dei dati
personali;
RITENUTO, alla luce delle risultanze istruttorie, che la condotta tenuta dalla
Società Supermoney S.p.A. nella gestione dei dati raccolti per il tramite del motore di
calcolo non sia compatibile con le finalità espresse da questa Autorità in ordine al diritto
degli utenti a comparare le offerte dei servizi di comunicazione elettronica;
RITENUTO necessario intervenire con la massima urgenza a tutela dell’utenza
nel dichiarare decaduto l’accreditamento del motore di calcolo operante sul sito web
supermoney.eu, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera e), della delibera n.
331/09/CONS;
UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi
dell’articolo 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento
dell’Autorità;
DELIBERA
La decadenza dell’accreditamento del motore di calcolo “Supermoney.eu” per la
comparazione dei prezzi dei servizi di comunicazione elettronica di cui alla delibera n.
22/10/CONS.
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Ai sensi e per gli effetti del presente provvedimento, la Società Supermoney S.p.A. è
diffidata dall’utilizzo di qualsivoglia riferimento all’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, ivi compreso il nome e il logo, sul proprio sito web www.supermoney.eu.
ovvero tutti i canali di comunicazione all’utenza.
La presente delibera è pubblicata sul sito web dell’Autorità ed è notificata alla Società
Supermoney S.p.A.
Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Roma, 25 luglio 2018
IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani
IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi
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