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IL CONTROLLO SUI LAVORATORI

ALCUNE PREMESSE
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Oggi non si può prescindere dall'impiego di tecnologie 
nelle quali è insita la capacità di registrare dati idonei 

a ricostruire a distanza l'attività resa dal lavoratore



Dubbi ricorrenti
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• Quali informazioni ci sono in azienda? Quali sono le fonti? Per quanto tempo sono conservate?
• Per quali motivi sono raccolte e mantenute?
• Quali informazioni posso raccogliere?
• Quali informazioni devo raccogliere?
• Per cosa posso usare le informazioni che vengono raccolte?
• Quali controlli preventivi possono essere posti in essere?
• Se dovessero servire le informazioni, come occorre acquisirle e mantenerle?

• Quali competenze occorre coinvolgere (tecniche - HR – relazioni industriali – legali)?
• Quali procedure e tempistiche prescrizionali occorre rispettare?
• Le informazioni presenti possono essere prodotte in sede processuale?
• Le informazioni presenti potranno essere considerate dal magistrato in sede processuale a fondamento di 

una decisione?
• Come occorre agire per raccogliere le evidenze digitali?

o Garanzie per il lavoratore?
o Metodologie?



Nuovi «modelli di sorveglianza» 
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la società dell’informazione e l’evoluzione tecnologica hanno favorito, nel
corso degli anni, la nascita di nuovi «modelli di sorveglianza» da parte del
datore di lavoro nell’esercizio dell’attività imprenditoriale.

internet, posta elettronica, videosorveglianza, sistemi di log, sistemi di
localizzazione, sono solo alcuni esempi tra le più note tecnologie che
vengono quotidianamente impiegate all’interno di una struttura aziendale.



Nuovi «modelli di sorveglianza» 
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Senza limiti e senza trasparenza, però, c’è un alto rischio che un
legittimo interesse dell’azienda di incrementare la propria
produttività e tutelare il proprio patrimonio si traduca in un
monitoraggio sul lavoratore sprovvisto di adeguate giustificazioni e
garanzie.

Con le moderne tecnologie è possibile «tracciare» il lavoratore in ogni
momento, sia al lavoro che nei suoi luoghi privati, utilizzando diversi
device tra smartphone, pc, tablet, veicoli e device «indossabili».



Nuovi «modelli di sorveglianza» 
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Alcune peculiarità che occorre considerare:

• Il monitoraggio tramite strumenti IT è molto meno visibile e i relativi
tool possono agire senza che il lavoratore ne abbia chiara evidenza.

• Senza la previsione di policy a riguardo, il lavoratore non può essere
edotto delle conseguenze del monitoraggio in atto, e non può quindi
esercitarne i relativi diritti.

• Un alto rischio è dato anche dall’eccedenza nella raccolta di dati
personali da parte di questi sistemi.



QUALI SONO QUINDI I LIMITI ENTRO CUI IL 
DATORE DI LAVORO PUO' AVVALERSI (non di 
personale interno o esterno all’azienda come 
poteva accadere in passato ma) DEGLI STESSI 

STRUMENTI LAVORATIVI INFORMATICI PER 
“CONTROLLARE” L'ATTIVITA' DEI LAVORATORI 

SENZA INCORRERE NELLA VIOLAZIONE DEL 
DIRITTO ALLA PRIVACY E DI OGNI ALTRO 

DIRITTO DEL LAVORATORE?



Interessati/Data Subjects

Responsabili/Data Processors?
Titolari/Data Controllers?

SOGGETTI COINVOLTI, RUOLI, RELAZIONI, COMPLIANCE

DIPENDENTI

COLLABORATORI/CONTRACTORS

Fornitori/Service Providers

Interessati/Data Subjects

• Leggi in materia di diritto del 
lavoro (In Italia Legge 300/1970 
Statuto lavoratori (art. 4)

• Codice Privacy
• RGPD
• Altre norme

• Codice Privacy
• RGPD
• Altre norme

• Codice Privacy
• RGPD
• Altre norme
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Tipologia dei controlli e degli illeciti
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Tipologia di illecito:

• Illeciti che si configurano solo nel «non lavoro»
• Illeciti che si configurano nel «non lavoro» e nell’aggressione a un bene aziendale tutelato 

Tipologia di controlli:

• Preventivi: controlli «orizzontali» mirati a prevenire illeciti in modo ampio e generalizzato
• Reattivi: quando conseguono all’emersione di elementi di fatto tali da raccomandare l’avvio di una 

indagine retrospettiva



IL CONTROLLO SUI LAVORATORI
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DISCIPLINA DI RIFERIMENTO 



CODICE CIVILE
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L’articolo 2104 C.C. (“diligenza del prestatore di lavoro”)

“Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione
dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale.

Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite
dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende”.



ART. 4 STATUTO LAVORATORI
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Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a 
distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per
esigenze organizzative e produttive,
per la sicurezza del lavoro e
per la tutela del patrimonio aziendale
e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza 
sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. 
In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della 
stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni 
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 
In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono 
essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, 
nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni 
territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.



ART. 4 STATUTO LAVORATORI
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La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per 
rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle 
presenze. 

Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al 
rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle 
modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto 
dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.



18 giugno 2015

Ministero del Lavoro: nessuna liberalizzazione, norma in linea con le 

indicazioni del Garante della Privacy

Non possono essere considerati "strumenti di controllo a distanza" gli strumenti

che vengono assegnati al lavoratore "per rendere la prestazione lavorativa" 

(una volta si sarebbero chiamati gli "attrezzi di lavoro"), come pc, tablet e 

cellulari.

In tal modo, viene fugato ogni dubbio - per quanto teorico- circa la necessità 

del previo accordo sindacale anche per la consegna di tali strumenti.

CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO



PER CUI
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NON SONO necessari accordi sindacali (o DTL)
- per assegnare ai lavoratori strumenti utilizzati per rendere la prestazione 

lavorativa

- per la registrazione di accessi (fisici e logici) e presenze

SONO necessari accordi sindacali (o DTL)
- se gli strumenti vengono modificati con l’aggiunta di appositi software di 

localizzazione, filtraggio, controllo, ecc. (cfr. anche comunicato stampa Min. Lav. 
18/06/2015)

- per l’impiego di impianti audiovisivi o di altri strumenti da cui derivi anche la 
possibilità di controllo a distanza del lavoratore a condizione che siano impiegati 
esclusivamente per a) esigenze organizzative e produttive, b) per la sicurezza del 
lavoro, c) per la tutela del patrimonio aziendale



PER CUI
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Anche quando NON SONO necessari accordi sindacali
- occorre che il datore di lavoro fornisca una adeguata informazione 

ai lavoratori circa l’uso degli strumenti e la effettuazione dei 
controlli nel rispetto delle previsioni della disciplina sul trattamento 
e la protezione dei dati

- tutti i dati raccolti possono essere trattati per finalità connesse al 
rapporto di lavoro



COSA VUOL DIRE RENDERE LA PRESTAZIONE 
LAVORATIVA?
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lo strumento viene considerato quale mezzo che "serve" al lavoratore per
adempiere la prestazione: ciò significa che, nel momento in cui tale
strumento viene modificato (ad esempio, con l'aggiunta di appositi software
di localizzazione o filtraggio) per controllare il lavoratore, si fuoriesce
dall'ambito della disposizione: in tal caso, infatti, da strumento che "serve" al
lavoratore per rendere la prestazione il pc, il tablet o il cellulare divengono
strumenti che (attraverso i quali è possibile) servono al datore per
controllarne la prestazione.

Non si autorizza nessun controllo a distanza, piuttosto, si chiariscono le
modalità per l'utilizzo degli strumenti tecnologici impiegati per la prestazione
lavorativa ed i limiti di utilizzabilità dei dati raccolti con questi strumenti.



Principi da rispettare in ambito GDPR
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Il datore di lavoro nell'effettuare i controlli sui lavoratori è obbligato a rispettare molti 
principi in materia di tutela dei dati personali, che vanno a limitare il proprio diritto:

- principio di necessità (o «minimizzazione»): il controllo deve risultare necessario o 
indispensabile rispetto ad uno scopo determinato ed avere il carattere 
dell’eccezionalità, limitato nel tempo e nell'oggetto, mirato e mai massivo;

- principio di finalità: il controllo deve essere finalizzato a garantire la sicurezza o la 
continuità aziendale, o a prevenire e reprimere illeciti;

- principio di trasparenza: il datore di lavoro deve informare preventivamente i 
dipendenti sui limiti di utilizzo degli strumenti e delle sanzioni previste nel caso di 
violazione di tali limiti;

- principio di proporzionalità: il datore di lavoro deve adottare forme di controllo 
strettamente proporzionate e non eccedenti lo scopo della verifica (finalità del 
controllo);

- principio di sicurezza: i dati raccolti devono essere protetti in modo adeguato.

https://protezionedatipersonali.it/liceita-del-trattamento
https://protezionedatipersonali.it/finalita-del-trattamento
https://protezionedatipersonali.it/correttezza-del-trattamento
https://protezionedatipersonali.it/liceita-del-trattamento
https://protezionedatipersonali.it/sicurezza-nel-trattamento


Strumenti per il controllo a distanza
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Ciò detto, quali apparecchiature
possono essere qualificate come
strumenti che consentono
indirettamente un controllo a
distanza, attesa anche la continua
evoluzione tecnologica al riguardo?



Gli strumenti con potenziale capacità di 
controllo a distanza
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Sul mercato, è ormai disponibile per le
aziende un’ampia gamma di tecnologie che,
nonostante abbiano nella maggior parte dei
casi una finalità di sicurezza, permettono ai
datori di lavoro di svolgere anche un
controllo sull’adempimento del lavoratore
degli obblighi discendenti dal contratto di
lavoro.

Pertanto, il datore di lavoro, nell’ambito della propria organizzazione aziendale, sarà chiamato ad 
individuare e censire gli strumenti in uso.  

MDA

MDM

IDS/IPS DATA LOSS 
PREVENTION

POSTA 
ELETTRONICA

RFID

INTERNET

TVCC 

GPS
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Comma 2: «La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti
utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli
strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.»

Statuto dei Lavoratori - Comma 2, art. 4 

• per gli «strumenti utilizzati dal lavoratore per
rendere la prestazione lavorativa» (i cosiddetti
«attrezzi da lavoro»)

• e gli «strumenti di registrazione degli accessi e delle
presenze».

individua i casi di esclusione del comma 1:

Per tali «strumenti», la disposizione di cui al comma 1 non si applica: in tali casi, infatti, 
l'installazione non richiede alcun accordo sindacale.
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Statuto dei Lavoratori - Comma 2, art. 4 

In tal caso, infatti, il pc, il tablet o il cellulare divengono strumenti che servono al
datore per controllarne la prestazione.

Bisogna chiarire però che…

Se agli «strumenti» di lavoro o di registrazione degli accessi
vengono aggiunti appositi software di localizzazione o
filtraggio, si fuoriesce dall'ambito della disposizione

(Ministero del Lavoro, nota del 18 giugno 2015) 

l’eccezione è limitata agli strumenti che “immediatamente servono al 
lavoratore per adempiere alle mansioni assegnate”. 

IDS/IPS
Intrusion Detection Systems
Instrusion Prevention Systems



IL CONTROLLO SUI LAVORATORI

INTERNET E NAVIGAZIONE WEB
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Linee Guida del Garante (1.3.2007)
Internet e posta elettronica 
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Il Garante della protezione dei dati personali, per Provvedimento del 1 marzo 2007 ha
emanato le “Linee guida in materia di controllo da parte del datore di lavoro sull’utilizzo
di internet e della posta elettronica da parte dei dipendenti”.

La ragione principale dell’emanazione di un tale provvedimento è stata la ricezione da parte
dell’autorità Garante di numerosi reclami, segnalazioni e quesiti riguardanti il trattamento
dei dati personali effettuati dai datori di lavoro in relazione all’utilizzo di internet e della
posta elettronica aziendali e i conseguenti poteri di controllo sui dati e più in generale le
informazioni raccolte dal sistema informativo aziendale.

Si tratta di un provvedimento che, seppur circoscritto ai controlli sull’utilizzo di internet e
della posta elettronica delinea alcuni principi che possono essere applicati analogicamente
anche ad altre tipologie di controllo.



Internet e posta elettronica
Principi generali

© Copyright Scuola Etica & Sicurezza 2019 26

Codice in materia di protezione dei dati personali GDPR

Principio di 
necessità

I sistemi informativi e i programmi informatici devono essere configurati riducendo al minimo
l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi in relazione alle finalità perseguite (art. 3 del
Codice)

Minimizzazione (art. 
5.1 lett.c)

Principio di
correttezza

Le caratteristiche essenziali dei trattamenti devono essere rese note ai lavoratori (art. 11, comma 1,
lett. a), del Codice). Le tecnologie dell'informazione (in modo più marcato rispetto ad
apparecchiature tradizionali) permettono di svolgere trattamenti ulteriori rispetto a quelli connessi
ordinariamente all'attività lavorativa. Ciò, all'insaputa o senza la piena consapevolezza dei lavoratori,
considerate anche le potenziali applicazioni di regola non adeguatamente conosciute dagli interessati

(art. 5.1 lett. a)

Principio di 
pertinenza e 
non eccedenza

I trattamenti devono essere effettuati per finalità determinate, esplicite e legittime (art. 11, comma
1, lett. b), del Codice). Il datore di lavoro deve trattare i dati "nella misura meno invasiva possibile".
Le attività di monitoraggio devono essere svolte solo da soggetti preposti ed essere "mirate sull'area
di rischio, tenendo conto della normativa sulla protezione dei dati e, se pertinente, del principio di
segretezza della corrispondenza"

Limitazione della 
finalità

(art. 5.1 lett. b)
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Ai fini del rispetto del principio di correttezza, l’eventuale trattamento da parte del datore di lavoro di dati
personali relativi all’attività di controllo su internet e posta elettronica, deve essere ispirato ad un canone di
trasparenza, come tra l’altro previsto dall’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori.

Grava quindi sul datore di lavoro l'onere di indicare in ogni caso, chiaramente e in modo particolareggiato,
quali siano le modalità di utilizzo degli strumenti messi a disposizione ritenute corrette e se, in che misura e
con quali modalità vengano effettuati controlli. Ciò, tenendo conto della pertinente disciplina applicabile in
tema di informazione, concertazione e consultazione delle organizzazioni sindacali.

Le Linee Guida prospettano che il datore di lavoro adotti un disciplinare interno redatto in modo chiaro e
senza formule generiche, da pubblicizzare adeguatamente (verso i singoli lavoratori, nella rete interna,
mediante affissioni sui luoghi di lavoro con modalità analoghe a quelle previste dall'art. 7 dello Statuto dei
lavoratori, ecc.) e da sottoporre ad aggiornamento periodico.

Internet e posta elettronica
Controlli e correttezza nel trattamento
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Internet e posta elettronica
Controlli e correttezza nel trattamento

All’onere per il datore di lavoro di predisporre e pubblicizzare una policy interna rispetto agli
usi ed agli eventuali controlli, si affianca il dovere di informare comunque gli interessati
(lavoratori) ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 13 GDPR:
Assolve l’obiettivo di descrivere la caratteristica del trattamento effettuata dal titolare. 
Pertanto, a titolo esemplificativo verranno indicati:
- Soggetti coinvolti nel trattamento
- Finalità del trattamento (es. esigenze organizzative, produttive, di sicurezza sul lavoro e 

di tutela del patrimonio aziendale e possono anche riguardare l’esercizio di un diritto in 
sede giudiziaria);

- Tempi di conservazione;
- Condizioni di liceità (es. legittimo interesse)
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Internet e posta elettronica
Controlli e correttezza nel trattamento: bilanciamento di 
interesse

Con il Provv. 1 marzo 2007, il Garante ha individuato il «legittimo interesse» in
capo ai datori di lavoro nel trattamento dei dati che deriva dall’effettuazione dei
controlli a distanza quale «condizione di liceità del trattamento» stesso.

Nello specifico, effettuando il «bilanciamento degli interessi» (tra titolare ed
interessato), il Garante ha ritenuto sufficientemente tutelata la libertà e dignità
del lavoratore, in virtù delle garanzie che lo Statuto dei Lavoratori prevede
per il controllo a distanza, in particolare le tutele per essi previsti con
l’accordo sindacale.



© Copyright Scuola Etica & Sicurezza 2019 30

Internet e posta elettronica
Apparecchiature preordinate al controllo a distanza

Le Linee Guida, sulla base del vecchio art. 4 Statuto dei lavoratori, avevano individuato alcune
apparecchiature non ammissibili, in grado di compiere un effettivo controllo sui lavoratori.

Tali apparecchiature, anche in relazione al nuovo art. 4, potrebbero essere vietate.

• Apparecchiature che consentono la lettura e la registrazione sistematica dei messaggi di posta elettronica ovvero
dei relativi dati esteriori, al di là di quanto tecnicamente necessario per svolgere il servizio e-mail

• Apparecchiature che consentono la riproduzione ed eventuale memorizzazione sistematica delle pagine web
visualizzate dal lavoratore

• Apparecchiature che consentono la lettura e la registrazione dei caratteri inseriti tramite la tastiera o analogo
dispositivo

• Apparecchiature che consentono l'analisi occulta di computer portatili affidati in uso
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Internet e posta elettronica
La navigazione web

Possibili misure preventive datoriali (indicate nel disciplinare tecnico)
per ridurre l’uso improprio della navigazione e prevenire controlli successivi sul 

lavoratori
Individuazione di categorie di siti considerati correlati o meno con la prestazione lavorativa

Configurazione dei sistemi o utilizzo di filtri che prevengano determinate operazioni – reputate inconferenti con
l'attività lavorativa – quali l'upload o l'accesso a determinati siti (inseriti in una sorta di black list) e/o il download di
file o software aventi particolari caratteristiche (dimensionali o di tipologia di dato)

Trattamento di dati in forma anonima o tale da precludere l'immediata identificazione di utenti mediante loro
opportune aggregazioni (ad es., con riguardo ai file di log riferiti al traffico web, su base collettiva o per gruppi
sufficientemente ampi di lavoratori)

Eventuale conservazione nel tempo dei dati strettamente limitata al perseguimento di finalità organizzative,
produttive e di sicurezza
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Internet e posta elettronica
Posta elettronica

Possibili misure preventive datoriali (indicate nel disciplinare tecnico)
per prevenire trattamenti illeciti dei dati

Rendere disponibili indirizzi di posta elettronica condivisi tra più lavoratori (ad esempio, info@ente.it,
ufficiovendite@ente.it, ufficioreclami@società.com, urp@ente.it, etc.), eventualmente affiancandoli a quelli
individuali

Valutare la possibilità di attribuire al lavoratore un diverso indirizzo destinato ad uso privato del lavoratore

Mettere a disposizione di ciascun lavoratore apposite funzionalità di sistema, di agevole utilizzo, che consentano di inviare
automaticamente, in caso di assenze (ad es., per ferie o attività di lavoro fuori sede), messaggi di risposta contenenti le
"coordinate" (anche elettroniche o telefoniche) di un altro soggetto o altre utili modalità di contatto della struttura.
E’ opportuno inoltre prescrivere ai lavoratori di avvalersi di tali modalità, prevenendo così l'apertura della posta elettronica.
In caso di eventuali assenze non programmate (ad es., per malattia), qualora il lavoratore non possa attivare la procedura
descritta (anche avvalendosi di servizi webmail), il titolare del trattamento, perdurando l'assenza oltre un determinato limite
temporale, potrebbe disporre lecitamente, sempre che sia necessario e mediante personale appositamente incaricato (ad es.,
l'amministratore di sistema oppure, se presente, un incaricato aziendale per la protezione dei dati), l'attivazione di un analogo
accorgimento, avvertendo gli interessati.
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Internet e posta elettronica
Posta elettronica

Possibili misure preventive datoriali (indicate nel disciplinare tecnico)
per prevenire trattamenti illeciti dei dati

In previsione della possibilità che, in caso di assenza improvvisa o prolungata e per improrogabili
necessità legate all'attività lavorativa, si debba conoscere il contenuto dei messaggi di posta
elettronica, fare in modo che l'interessato sia messo in grado di delegare un altro lavoratore
(fiduciario) a verificare il contenuto di messaggi e a inoltrare al titolare del trattamento quelli ritenuti
rilevanti per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
A cura del titolare del trattamento, di tale attività dovrebbe essere redatto apposito verbale e
informato il lavoratore interessato alla prima occasione utile

Fare in modo che i messaggi di posta elettronica contengano un avvertimento ai destinatari nel quale
sia dichiarata l'eventuale natura non personale dei messaggi stessi, precisando se le risposte potranno
essere conosciute nell'organizzazione di appartenenza del mittente e con eventuale rinvio alla predetta
policy datoriale
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Internet e posta elettronica
Graduazione dei controlli

•Nell'effettuare controlli sull'uso degli strumenti elettronici deve essere
evitata un'interferenza ingiustificata sui diritti e sulle libertà fondamentali di
lavoratori, come pure di soggetti esterni che ricevono o inviano
comunicazioni elettroniche di natura personale o privata

•L'eventuale controllo è lecito solo se sono rispettati i principi di pertinenza e
non eccedenza

•Nel caso in cui un evento dannoso o una situazione di pericolo non sia stato
impedito con preventivi accorgimenti tecnici, il datore di lavoro può adottare
eventuali misure che consentano la verifica di comportamenti anomali.
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•Deve essere per quanto possibile preferito un controllo preliminare su dati
aggregati, riferiti all'intera struttura lavorativa o a sue aree.

•Il controllo anonimo può concludersi con un avviso generalizzato relativo
ad un rilevato utilizzo anomalo degli strumenti aziendali e con l'invito ad
attenersi scrupolosamente a compiti assegnati e istruzioni impartite.
L'avviso può essere circoscritto a dipendenti afferenti all'area o settore in
cui è stata rilevata l'anomalia. In assenza di successive anomalie non è di
regola giustificato effettuare controlli su base individuale.

•Va esclusa l'ammissibilità di controlli prolungati, costanti o indiscriminati.

Internet e posta elettronica
Graduazione dei controlli
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Internet e posta elettronica
Conservazione

• I sistemi software devono essere programmati e configurati in modo da cancellare
periodicamente ed automaticamente (attraverso procedure di sovraregistrazione
come, ad esempio, la cd. rotazione dei log file ) i dati personali relativi agli
accessi ad Internet e al traffico telematico, la cui conservazione non sia
necessaria.

•In assenza di particolari esigenze tecniche o di sicurezza, la conservazione
temporanea dei dati relativi all'uso degli strumenti elettronici deve essere
giustificata da una finalità specifica e comprovata e limitata al tempo necessario (e
predeterminato) a raggiungerla
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Internet e posta elettronica
Conservazione

•Un eventuale prolungamento dei tempi di conservazione va valutato come
eccezionale e può aver luogo solo in relazione:

Øad esigenze tecniche o di sicurezza del tutto particolari;

Øall'indispensabilità del dato rispetto all'esercizio o alla difesa di un diritto in sede
giudiziaria;

Øall'obbligo di custodire o consegnare i dati per ottemperare ad una specifica richiesta
dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria.

• In questi casi, il trattamento dei dati personali deve essere limitato alle sole informazioni
indispensabili per perseguire finalità preventivamente determinate ed essere effettuato
con logiche e forme di organizzazione strettamente correlate agli obblighi, compiti e
finalità già esplicitati.
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La videosorveglianza
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• E’ possibile installare telecamere all’interno del
posto di lavoro?

• Ci sono particolari cautele da adottare?

• E’ possibile registrare le immagini prodotte dalle
telecamere?

• Per quanto è possibile conservare le immagini?



Provvedimento generale del Garante dell’8 
aprile 2010
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Informativa

Il Provvedimento dell’8 aprile 2010 specifica le caratteristiche che il
cartello come informativa “minima” deve avere ed il posizionamento
tale da risultare chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione
ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia
eventualmente attivo in orario notturno.

Per i trattamenti di dati effettuati tramite sistemi di videosorveglianza
direttamente collegati con le forze di polizia il Garante ha previsto un
apposito modello indicante il collegamento con le forze di polizia.



Provvedimento generale del Garante dell’8 
aprile 2010
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Informativa

Il datore di lavoro ha un duplice obbligo di informativa:
• Da un lato deve predisporre e pubblicizzare una policy interna rispetto

agli usi ed agli eventuali controlli, unitamente ad una idonea
informativa ai dipendenti circa il sistema di videosorveglianza
installato;

• Dall’altro deve provvedere ad informare tutti gli interessati ai sensi
dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali
(ora art. 13 GDPR).



Provvedimento generale del Garante dell’8 
aprile 2010
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Con il Provv. 8 aprile 2010, il Garante ha individuato il «legittimo interesse» in capo ai
datori di lavoro nel trattamento dei dati che deriva dall’effettuazione dei controlli a
distanza quale «condizione di liceità del trattamento» stesso.

Nello specifico, effettuando il «bilanciamento degli interessi» (tra titolare ed
interessato), il Garante ha individuato i casi in cui è possibile installare telecamere
senza il consenso degli interessati quando chi intende rilevare le immagini deve
perseguire un interesse legittimo attraverso la raccolta di mezzi di prova o
nell’intento di perseguire fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili
aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, finalità di
prevenzione di incendi o di sicurezza del lavoro ecc.



Provvedimento generale del Garante dell’8 
aprile 2010
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Il Provvedimento del 2010 prevede anche l’obbligo della «verifica
preliminare» dei sistemi di videosorveglianza, da parte del Garante,
quando vi siano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché
per la dignità degli interessati, in relazione alla natura dei dati o alle
modalità di trattamento o agli effetti che può determinare.

Ad esempio, i sistemi dotati di software che permetta il riconoscimento della persona sistemi, o i
sistemi c.d. “intelligenti”, che non si limitano a riprendere e registrare le immagini, ma sono in
grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli ed eventualmente
registrarli.

Oggi, con l’entrata in vigore del Regolamento Europeo GDPR, 
l’istituto della «verifica preliminare» è stato abrogato e sostituito 

dall’istituto della «valutazione di impatto» (cd. DPIA)



Provvedimento generale del Garante dell’8 
aprile 2010
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Il Provvedimento del 2010 prevede che siano nominati per iscritto, nella qualifica di «incaricati
del trattamento»:

• le persone fisiche autorizzate ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di
controllo;

• le persone fisiche autorizzate ad utilizzare gli impianti;

• le persone fisiche autorizzate a visionare le immagini.

Oggi, con l’entrata in vigore del Regolamento Europeo GDPR, non 
esiste più l’ «incaricato del trattamento», ma i titolari possono 

individuare e nominare le «persone autorizzate a trattare i dati»

Infine, i dati devono essere protetti da idonee misure di sicurezza, riducendo al
minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non
autorizzato o trattamento non consentito.



Provvedimento generale del Garante dell’8 
aprile 2010
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Periodo di conservazione dei dati

In caso di registrazione, il periodo di conservazione delle immagini deve essere limitato a poche ore o al
massimo 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a indagini.

Normalmente sono tollerate le registrazioni sino a 7 gg. soprattutto, ma non solo, per attività
particolarmente rischiose (es. banche)

Il sistema impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato - ove
tecnicamente possibile - la cancellazione automatica da ogni supporto, anche mediante sovra-
registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

Nel caso in cui i tempi di conservazione dei dati siano maggiori di sette giorni, serve procedere con la
valutazione di impatto (DPIA), a meno che non vi sia una specifica richiesta dell’autorità giudiziaria o di
polizia giudiziaria.



NIL: Circolare n. 1881 del 25 febbraio 2019
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La circolare riporta le istruzioni operative che l’Ispettorato Nazione del Lavoro fornisce agli
Ispettorati Territoriali del Lavoro sulla gestione di eventuali casi di cambio di titolarità
(fusioni, cessioni, incorporazioni, affitto d’azienda o di ramo d’azienda) dell’impresa che ha
installato uno strumento da cui derivi la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei
lavoratori”.

Nello specifico, andrà verificato:

§ Il corretto espletamento delle procedure ex art.4 L.300/70 da parte del precedente Titolare;

§ che non siano intervenuti mutamenti:

• dei presupposti legittimanti l’installazione (esigenze organizzative e produttive, per la
sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale);

• delle modalità di funzionamento dell’impianto.
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I sistemi di localizzazione
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• Funzioni di geolocalizzazione degli utenti per fornire servizi
specifici, quali ad esempio geomarketing o integrazione nei social
network;

• Funzioni di geolocalizzazione tramite reti cellulari effettuata dalle
forze dell'ordine nelle loro attività investigative (es. tramite
aggancio ad una cella);

• Funzione di geolocalizzazione come antifurto satellitare;
• Efficentamento nella consegna di materiali o oggetti;
• Rilevazione degli accessi dei dipendenti sui luoghi di lavoro;
• Organizzazione della rete tecnica sul territorio;
• Organizzazione dei servizi di emergenza.



La geolocalizzazione delle auto aziendali
Provvedimento generale del Garante del 4 ottobre 2011
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In considerazione della crescente frequenza di installazione di sistemi di
localizzazione e di comunicazione della posizione rilevata a bordo dei
veicoli impiegati da datori di lavoro, con tale Provvedimento, il Garante
ha inteso «individuare, in termini generali, le condizioni di liceità di
tali trattamenti effettuati per soddisfare esigenze organizzative e
produttive ovvero per la sicurezza sul lavoro nell’ambito del
rapporto di lavoro».



La geolocalizzazione delle auto aziendali
Provvedimento generale del Garante del 4 ottobre 2011
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Con il Provv. 4 ottobre 2011, il Garante ha individuato il «legittimo interesse» in capo ai datori
di lavoro nel trattamento dei dati che deriva dall’effettuazione dei controlli a distanza quale
«condizione di liceità del trattamento» stesso.

Nello specifico, effettuando il «bilanciamento degli interessi» (tra titolare ed interessato), il
Garante ha ritenuto sufficientemente tutelata la libertà e dignità del lavoratore, in virtù delle
garanzie che lo Statuto dei Lavoratori prevede per il controllo a distanza, in particolare le
tutele per essi previsti con l’accordo sindacale.

Se sono adottate le garanzie previste dall’art. 4 L.300/1970, infatti, i datori di lavoro «possono
effettuare lecitamente il trattamento dei dati personali (diversi da quelli sensibili) relativi all’ubicazione
dei propri dipendenti, anche in assenza del consenso degli interessati, per effetto del presente
provvedimento che, in applicazione della disciplina sul c.d. bilanciamento di interessi, individua un
legittimo interesse al trattamento di tale tipologia di dati».



La geolocalizzazione delle auto aziendali
Provvedimento generale del Garante del 4 ottobre 2011
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Misure prescritte dal Garante: pertinenza e non eccedenza.

• la posizione del veicolo di regola non deve essere monitorata
continuativamente dal titolare del trattamento, ma solo quando ciò si renda

necessario per il conseguimento delle finalità legittimamente perseguite;

• i tempi di conservazione delle diverse tipologie di dati personali
eventualmente trattati devono essere commisurati tenendo conto di ciascuna

delle finalità in concreto perseguie.



La geolocalizzazione delle auto aziendali
Provvedimento generale del Garante del 4 ottobre 2011
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Misure prescritte dal Garante a carico del datore di lavoro:

• la designazione, quali responsabili del trattamento, degli operatori
economici che forniscono i servizi di localizzazione del veicolo e di

trasmissione della posizione del medesimo, impartendo loro le
necessarie istruzioni in ordine all'utilizzo legittimo dei dati raccolti per

le sole finalità previste dall'accordo che regola la fornitura del servizio
di localizzazione, con la determinazione delle tipologie di dati da trattare
nonché delle modalità e dei tempi della loro eventuale conservazione;

• un modello semplificato di informativa, utilizzabile alle condizioni
indicate in motivazione, al fine di rendere noto agli interessati il
trattamento effettuato mediante il sistema di localizzazione del veicolo.



Il caso «Manpower»
Provv. Garante, 8 settembre 2016
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Fonte: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/5497522

Manpower Italia S.r.l. ha presentato il 18.12.2015 una richiesta di verifica preliminare ai sensi
dell´art. 17 del Codice, in relazione al trattamento di dati personali connesso all’installazione di
una specifica applicazione contenente una funzionalità di localizzazione geografica – su
dispositivo smartphone dei dipendenti (somministrati), preordinata all’effettuazione della
«timbratura del cartellino e la rilevazione delle presenze»

Tale applicazione, sviluppata da Peoplelink s.r.l., è configurata in modo tale da consentire
l´accesso ˗ previa autenticazione con user id e password ˗ al dipendente, che "cliccherà su icona
"ingresso" per indicare l´inizio dell´attività lavorativa e su "uscita" per indicare la fine della
giornata lavorativa" (cfr. istanza cit., p. 1 e 2).

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/5497522


Il caso «Manpower»
Provv. Garante, 8 settembre 2016
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Fonte: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/5497522

«Il trattamento dei dati personali dei dipendenti sottoposto a verifica preliminare consente
di rilevare la localizzazione geografica di dispositivi smartphone di proprietà dei lavoratori
(e, indirettamente, la posizione geografica dei lavoratori medesimi) attraverso l´attivazione
di una applicazione finalizzata alla rilevazione della presenza in servizio».

E dunque….

«Il trattamento presenta rischi specifici per la libertà, i diritti e la dignità del
dipendente»

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/5497522


Il caso «Manpower»
Provv. Garante, 8 settembre 2016
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Fonte: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/5497522

«[…] il sistema prospettato consente, rispetto a tali rapporti di lavoro (quantificati dalle
società nell´ordine di decine di migliaia stipulati ogni anno), di realizzare significativi
risparmi di gestione (con l´eliminazione dei lettori di badge, quando collocati presso gli
utilizzatori) nonché di semplificare ed incrementare l´efficienza e la certezza dell´attività di
rilevazione delle presenze dei lavoratori somministrati, anche in vista di possibili abusi. Ciò
risulta anche favorire l´effettiva certificazione delle ore lavorate nonché, più radicalmente,
dell´avvenuta effettuazione della prestazione lavorativa in somministrazione a favore
dell´utilizzatore, a tutela dei diritti riconosciuti dall´ordinamento in primo luogo al lavoratore
e anche alle parti del contratto di somministrazione […]»

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/5497522


Il caso «Manpower»
Provv. Garante, 8 settembre 2016
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Fonte: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/5497522

Il Garante, preso atto della richiesta di verifica preliminare, e confermata la sussistenza del 
«legittimo interesse» al trattamento dei dati in relazione alle finalità di rilevazione delle 
presenze:

• stabilisce che il trattamento dei dati personali dei dipendenti, possa essere effettuato 
mediante il descritto applicativo nei termini di cui in motivazione;

• rammenta la necessità di […] di fornire ai dipendenti un´informativa completa di tutti gli
elementi previsti […], di effettuare la designazione di incaricati e responsabili, di adottare le
misure di sicurezza previste […], di predisporre misure al fine di garantire agli interessati
l´esercizio dei diritti previsti […].

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/5497522


Il caso «Manpower»
Provv. Garante, 8 settembre 2016
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Fonte: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/5497522

Il Garante, inoltre, prescrive misure necessarie nell´utilizzo del sistema:

– cancellare il dato relativo alla posizione del lavoratore, avendo verificato
preventivamente l´associazione tra le coordinate geografiche della sede di lavoro e la
posizione del lavoratore, conservando, eventualmente, il solo dato relativo alla predetta
sede di lavoro, alla data e all´orario cui si riferisce la timbratura;

– configurare il sistema in modo tale che sul dispositivo sia posizionata un´icona che
indichi che la funzionalità di localizzazione è attiva;

– adottare specifiche misure idonee a garantire che l´applicativo installato sul dispositivo
del dipendente non possa effettuare trattamenti di dati ultronei (es. dati relativi al
traffico telefonico, agli sms, alla posta elettronica o alla navigazione in internet o altro).

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/5497522
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Evoluzione giurisprudenziale

• Cassazione Civile, Sezione Lavoro,
n.4746/2002

(utilizzo del telefono aziendale per fini
privati)

I controlli difensivi, diretti ad 
accertare condotte illecite 
del dipendente, devono 
ritenersi esclusi dall’ambito 
di applicazione dell’art. 4 
Statuto Lavoratori e pertanto 
non assoggettabili a tale 
disciplina.
Sono in ogni caso legittimi i 
controlli difensivi, a 
prescindere dal loro grado di 
invasività.

Controlli difensivi preventivi e reattivi
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Evoluzione giurisprudenziale

• Cassazione Civile, Sezione Lavoro,
n.15892/2007

(meccanismo elettronico attivato da badge
personale, in grado di consentire l’elevazione
della barra del garage e registrare l’identità di
chi passava e l’orario)

• Cassazione Civile, Sezione Lavoro,
n.4375/2010

(accesso ad internet per esigenze estranee
all’attività lavorativa)

I controlli difensivi, diretti ad 
accertare comportamenti illeciti 
dei lavoratori, quando tali 
comportamenti riguardino 
l’esatto adempimento delle 
obbligazioni contrattuali, non 
possono prescindere dal corretto 
adempimento di quanto 
prescritto dall’art. 4 Statuto 
Lavoratori (accordo sindacale / 
autorizzazione amministrativa). 
I dati raccolti da tali sistemi devo 
essere stati acquisiti in 
conformità all’art.4 Stat. Lav. 

Controlli difensivi preventivi e reattivi
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Evoluzione giurisprudenziale

• Cassazione Civile, Sezione Lavoro, n.2722/2012
(Caso Unicredit S.p.A. / dipendente con qualifica di quadro
direttivo, accusato di avere divulgato a mezzo di messaggi di posta
elettronica diretti ad estranei notizie riservate concernenti un
cliente dell’istituto e di avere compiuto operazioni finanziarie da
cui aveva tratto vantaggio personale )

Viene espressamente proposto il 
concetto di «controllo ex post» (o 
reattivo), compiuto dopo 
l’attuazione del comportamento 
addossato al dipendente, dopo che 
erano emersi elementi di fatto tali da 
raccomandare l’avvio di un’indagine 
retrospettiva. 
Tale controllo estraneo 
all’applicazione dell’art. 4 Statuto 
Lavoratori.

Controlli difensivi preventivi e reattivi
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Motivi di gravame del ricorrente (ex dipendente):

XXXXXX

Controlli difensivi reattivi
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, n.2722/2012 
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Nel decidere se il controllo sulle strutture informatiche aziendali posto in essere dal datore di 
lavoro fosse o meno lecito, la Suprema Corte ha innanzitutto precisato che:

Non sono esclusi dall’applicazione dell’art. 4 
Statuto Lavoratori i controlli cd. 
«preterintenzionali», ovvero quei controlli 
effettuati mediante strumenti che presentano 
una particolare potenzialità lesiva, al punto da 
richiedere il rispetto delle garanzie procedurali 
previste dalla norma (accordo 
sindacale/autorizzazione ministeriale). 

L’esigenza del datore di lavoro di evitare 
condotte illecite dei propri dipendenti 
non può condurre all’annullamento di 
ogni forma di garanzia della libertà e 
dignità dei lavoratori.

1 2

Ma nel caso di specie, però, si trattava di un controllo ex post, realizzato dopo che erano emersi 
«elementi di fatto tali da raccomandare l’avvio di un’indagine retrospettiva». Esso dunque non 
era in alcun modo diretto ad accertare la corretta esecuzione della prestazione lavorativa, ma ad 
accertare la perpetrazione del comportamento illecito del dipendente. 

Controlli difensivi reattivi
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, n.2722/2012 
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Decisione del Collegio: il potere di controllo ex post dal datore di lavoro è 
stato correttamente attuato

TRATTAMENTO LECITO

Controlli difensivi reattivi
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, n.2722/2012 
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Evoluzione giurisprudenziale

• Cassazione Civile, Sezione
Lavoro, n. 22662/2016

(telecamera preposta al
controllo di una cassaforte)

In linea con Cass. 2722/2012, esula dal campo di applicazione 
dell’art. 4 Stat. Lav. il caso in cui il datore abbia posto in essere 
verifiche dirette ad accertare comportamenti illeciti del 
prestatore e lesivi del patrimonio e dell’immagine aziendale, 
allorquando il controllo difensivo non attenga all’esatto 
adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di 
lavoro.

Nel caso in esame la condotta della lavoratrice oggetto della ripresa video non solo non atteneva alla
prestazione lavorativa ma non differiva in alcun modo da quella illecita posta in essere da un qualsiasi
soggetto estraneo all'organizzazione del lavoro. Il c.d. controllo difensivo, pertanto, non atteneva
all'esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro, ma era destinato ad
accertare un comportamento che poneva in pericolo la stessa sicurezza dei lavoratori, oltre al
patrimonio aziendale, determinando la diretta implicazione del diritto del datore di lavoro di tutelare la
propria azienda mediante gli strumenti connessi all'esercizio dei poteri derivanti dalla sua supremazia
sulla struttura aziendale. TRATTAMENTO LECITO

Controlli difensivi preventivi e reattivi
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IN CONCLUSIONE, per compiere controlli cd. difensivi.

..se essi sono diretti ad accertare comportamenti illeciti dei 
lavoratori, quando tali comportamenti riguardano l’esatto 
adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro, 
e da questi controlli derivi la possibilità di verifica a distanza 
dell’attività dei lavoratori, per l’installazione di impianti e 
apparecchiature, si devono applicare le garanzie di cui all’art. 4 
Statuto Lavoratori

..se invece tali comportamenti riguardano la tutela di beni estranei 
al rapporto stesso, si esula dall’ambito di applicazione dell’art. 4 
Stat. Lavoratori.

SI applica
Art. 4 Stat. Lav.

Controlli preventivi

Controlli difensivi preventivi e reattivi
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NON si applica
Art. 4 Stat. Lav.



Grazie per l’attenzione!

guglielmo.troiano.p4i.it
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