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Milano, 20 settembre 2018 

 

Oggetto: segnalazione di pratica commerciale scorretta e violazione normativa privacy – sito web 
www.esta.it  

 
Altroconsumo, organizzazione indipendente di consumatori, chiede un intervento urgente all’Autorità 

Garante della Concorrenza e del Mercato e al Garante per la protezione dei dati personali in merito alla pratica 

commerciale che la società Icron Services LTD esercita attraverso il sito www.esta.it .  

 

www.esta.it è un sito internet che propone assistenza ai viaggiatori italiani nella presentazione della 

domanda per l’ottenimento dell’autorizzazione Esta (Electronic System for Travel Authorization), che 

serve per valutare il profilo del viaggiatore sotto l’aspetto della sicurezza nazionale Usa. 

 

Una volta sul sito, cliccando “Richiedi adesso un’ESTA” si viene reindirizzati su un modulo da completare 

con i dati necessari che si presenta identico a quello proposto dal Governo statunitense. Il servizio 

offerto è presentato come la strada più facile, sicura e immediata per ottenere l’autorizzazione e il costo 

è di $ 74,00. 

 

La Icron Services presenta i suoi servizi in home page nel seguente modo: “Il 15-20% dei viaggiatori 

commette ancora semplici errori nella compilazione del modulo online, più del 50% non sa cosa fare dopo 

aver completato il processo di richiesta dell’autorizzazione, oltre il 30% non sono certi di come rispondere  

ad alcuni quesiti e centinaia di domande ci arrivano ogni giorno, sia sulla chat che attraverso la posta 

elettronica, da parte di clienti che necessitano di immediati riscontri e chiarimenti sui requisiti di 

ammissibilità nell’ambito del programma “Viaggio senza Visto” (Visa Waiver Program). Abbiamo un 

team internazionale di esperti che revisiona in dettaglio ogni istanza e risponde ai vostri quesiti.  
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Per i viaggiatori in ansia al pensiero di compilare da sé la domanda per ottenere l’autorizzazione ESTA, 

rendiamo il processo semplice e privo di preoccupazioni. Noi crediamo di fornire un prezioso servizio nel 

ridurre i tempi di ricerca, di azzerare gli errori durante la compilazione, e di fornire un immediato controllo 

e riscontro. Come degli “assistenti personali”, siamo i tuoi compagni di viaggio ESTA, prima, durante e 

dopo il processo di richiesta dell’autorizzazione.”. 

 

Solo continuando fino al footer si legge “ESTA.IT è una società privata e non è affiliata a nessuna agenzia 

governativa. Assistiamo i viaggiatori stranieri che necessitano di documentazione adeguata per entrare 

negli Stati Uniti. Le nostre imposte di servizio ammontano a 74 Dollari. Prezzo in euro e tra 54-70 euro al 

Secondo del cambio Dollaro della Vostra carta di credito. Questo prezzo comprende tutte le imposte 

governative di compilazione. Puoi scegliere di utilizzare i nostri servizi o visitare i siti Internet del 

Dipartimento di Stato e della Homeland Security e inoltrare la tua richiesta di viaggio negli Stati Uniti ad 

un costo inferiore”. Ci chiediamo, tuttavia, quanti sono coloro che visitando il sito si spingono a leggere 

fino alla fine della pagina senza cliccare prima sul pulsante “Richiedi l’ESTA adesso”. 

 

Considerato che la stessa autorizzazione può essere richiesta attraverso il sito ufficiale del Governo 

statunitense pagando 14 dollari (informazione quasi del tutto omessa dal sito in oggetto), riteniamo che 

la condotta descritta integri una violazione dell’art. 21 del Codice del Consumo: “E' considerata 

ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di 

fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva (…) lo induce o è idonea a 

indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso”. 

 

Ma non basta. La società in oggetto raccoglie una grande mole di dati personali di cittadini italiani in 

partenza per gli USA senza dare una informativa conforme alla nuova disciplina in materia di privacy. 

Navigando sul sito, infatti, è pressoché impossibile identificare il nome della società titolare del 

trattamento e per evincerlo ci si deve affidare alla società che ha registrato il dominio.  

 

Siamo, pertanto, a chiedere a codeste Spettabili Autorità un intervento urgente dalla parte dei 

consumatori per inibire la continuazione della condotta del sito Esta.it e, considerata la sussistenza dei 

motivi di urgenza, sospenderla provvisoriamente nonché procedere a sanzionare la società che l’ha 

posta in essere.  

 

Rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni. 

Con i migliori saluti, 

Ivo Tarantino 

Responsabile Relazioni Esterne 

 

Per informazioni: 
e-mail: pr@altroconsumo.it  
Pec. relazioni.istituzionali@pec.altroconsumo.it  
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