


Emergenza Covid - Fase 2: le regole per ripartire
Le implicazioni sotto il profilo della protezione dei dati personali
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I trattamenti di dati personali nell’ambito della gestione dell’emergenza

Molti dei compiti assegnati nell’ambito della gestione dell’emergenza negli ambienti di lavoro e delle attività a questa
connesse implicano trattamenti di dati personali.

Pur essendo effettuati con modalità diverse, tali trattamenti condividono:

• le categorie di dati personali trattati (per lo più dati identificativi e dati relativi alla salute);
• le categorie di interessati ai quali i dati si riferiscono (lavoratori dipendenti e visitatori);
• le finalità del trattamento (che consiste nel prevenire e contrastare la diffusione del contagio).

Quanto alle modalità sono tre, essenzialmente, i trattamenti di cui più si discute in relazione all’avvio della Fase 2 e cioè:

• la rilevazione della temperatura corporea all’ingresso in azienda;
• la somministrazione di questionari e autocertificazioni;

• l’effettuazione di test sierologici sui dipendenti.
Dopo una breve ricognizione della normativa applicabile, saranno esaminate le condizioni di legittimità dei tre trattamenti
citati.
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Il quadro normativo

La materia della protezione dei dati personali è regolata, in Italia, dal Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR) e dal d.lgs. n.
196/2003 (c.d. Codice della Privacy), come modificato dal d.lgs. n. 101/2018.

Disposizioni speciali e parzialmente derogatorie rispetto alla disciplina dettata dal GDPR e dal Codice della Privacy sono state
introdotte, in ragione della situazione di emergenza, ad opera della legge di conversione del d.l. n. 18/2020 (c.d. Cura Italia)
ma riguardano essenzialmente trattamenti effettuati da enti e strutture del Servizio Sanitario Nazionale, dal Dipartimento
della Protezione Civile nonché da Regioni ed Enti Locali.

Ulteriori indicazioni sulle modalità con cui effettuare i trattamenti connessi alla gestione dell’emergenza sono contenute nel
«Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19
negli ambienti di lavoro» (c.d. Protocollo Anti-Contagio), sottoscritto dalle parti sociali il 14 marzo 2020 e integrato il 24
aprile 2020.
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La rilevazione della temperatura corporea all’ingresso in azienda

La misura in questione è espressamente prevista dal Protocollo Anti-Contagio.
Sulla base di quanto previsto dal Protocollo Anti-Contagio, con riferimento alla protezione dei dati personali, il datore di lavoro deve
adottare i seguenti accorgimenti:

• in ottemperanza al principio di minimizzazione, raccogliere esclusivamente il dato relativo alla temperatura, astenendosi dal
richiedere altri dati (inclusi dati identificativi);

• evitare di registrare i dati (salvo ciò non sia necessario per documentare le ragioni che hanno precluso l’ingresso in azienda);

• fornire a dipendenti e visitatori due distinte informative, recanti tutte le informazioni richieste dall’art. 13 del GDPR (e,
indicando, quale base giuridica del trattamento l’art. 1, n. 7 del DPCM dell’11 marzo 2020);

• limitare la durata del trattamento al protrarsi della situazione di emergenza;
• incaricare per iscritto e istruire il personale addetto alla rilevazione della temperatura sulle regole da rispettare nello svolgimento

delle attività di trattamento;

• adottare misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai dati raccolti (prevedendo, ad
esempio, che le operazioni si svolgano alla sola presenza dell’interessato e dell’addetto alla rilevazione della temperatura).

Non è necessario il consenso in quanto il trattamento è necessario per l’adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza
sul lavoro che gravano sul datore di lavoro.
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La somministrazione di questionari o autocertificazioni sugli spostamenti e i contatti avuti 

Anche la misura in questione è prevista dal Protocollo Anti-Contagio che subordina la legittimità del trattamento al rispetto
delle seguenti condizioni:

• la raccolta deve avere per oggetto esclusivamente informazioni relative alla non provenienza da zone a rischio

epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19 (con esclusione di
qualsiasi informazione relativa alla presenza o meno di sintomi dell’interessato o all’identità dei soggetti risultati
positivi con cui è entrato in contatto o alle caratteristiche specifiche dei luoghi in cui è stato);

• devono essere fornite a dipendenti e visitatori due distinte informative, recanti tutte le informazioni richieste dall’art. 13
del GDPR (e, indicando, quale base giuridica del trattamento l’art. 1, n. 7 del DPCM dell’11 marzo 2020);

• la durata del trattamento deve essere limitata al protrarsi della situazione di emergenza;
• il personale addetto alla raccolta deve essere incaricato per iscritto dal titolare e istruito sulle regole da rispettare nello

svolgimento delle attività di trattamento;

• devono essere adottate misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai dati raccolti

(ad esempio, conservazione dei documenti in luoghi sicuri e accessibili solo al personale autorizzato)

Non è necessario il consenso in quanto il trattamento è necessario per l’adempimento degli obblighi in materia di salute e

sicurezza sul lavoro che gravano sul datore di lavoro.

Dovrebbe considerarsi esclusa, sulla base del Protocollo Anti-Contagio, la possibilità di utilizzare questionari o
autocertificazioni per la raccolta di dati relativi alla salute.
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L’effettuazione di test sierologici 

L’effettuazione di test sierologici su dipendenti da parte del datore di lavoro deve considerarsi vietata per contrasto con l’art. 5
dello Statuto dei Lavoratori (ferma restando la possibilità, per il medico competente, di suggerirne l’adozione nell’ambito del
suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, e, per il datore di lavoro, di offrire al personale un servizio
di diagnostica presso una struttura convenzionata, senza comunicazione dei dati al datore di lavoro).

La Regione Emilia-Romagna ha, tuttavia, previsto (con Delibera della Giunta Regionale n. 350 del 16 aprile 2020) la possibilità
per i datori di lavoro di richiedere l’autorizzazione ad effettuare percorsi di screening su dipendenti (su base volontaria).
L’autorizzazione è concessa a condizione che il percorso di screening abbia caratteristiche analoghe al programma di
screening regionale, che sia garantita al personale un’informazione completa sul significato dei risultati dei test e che il datore
di lavoro si impegni a comunicare casi positivi e risultati dei test al Dipartimento di Sanità Pubblica.

In relazione al trattamento dei dati personali sotteso ai percorsi di screening in questione, il datore di lavoro agirebbe quale
titolare del trattamento. Le singole attività di trattamento dovrebbero essere svolte esclusivamente dal medico competente e
dai suoi ausiliari, adeguatamente incaricati e istruiti.

Dovrà essere fornita, ovviamente, ai dipendenti che intendessero aderire al programma un’informativa (recante, tra l’altro,
l’informazione circa i soggetti cui i dati saranno comunicati).

La durata del trattamento coinciderebbe con la durata del programma di screening.

Sarebbe necessario, in ogni caso, richiedere e ottenere il consenso del dipendente.
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