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L’uso dei social network sul posto di lavoro

Un lavoratore che usa i social network e app di messaggistica durante l’orario lavorativo rischia il 

licenziamento?

Uso della connessione internet aziendale

Innanzitutto (anche considerando quanto espresso dal Garante Privacy nel proprio provvedimento del primo marzo 
2007 “Lavoro: le linee guida del Garante per posta elettronica e internet“) è auspicabile che il Regolamento 
aziendale riporti i limiti entro il quale è possibile usare gli strumenti aziendali in dotazione per scopi personali e se è 
consentito o meno l’uso di dispositivi personali durante l’orario lavorativo.

Con sentenza del 15 giugno 2017, n. 14862, la Suprema Corte di Cassazione ha sancito la legittimità del 
licenziamento intimato ad un dipendente per abuso della connessione internet dal PC assegnatogli in dotazione 
dall’azienda.

Il lavoratore era stato sorpreso a navigare su internet dal computer aziendale per fini strettamente personali, non in 
modo sporadico od eccezionale ma, al contrario, del tutto sistematico: nell’arco di soli due mesi lo stesso 
dipendente aveva infatti effettuato ben 27 connessioni, della durata complessiva di 45 ore.

Lo stesso discorso vale per l’utilizzo della connessione internet usando il telefono personale: se l’utilizzo può portare a 
rischi per la produttività individuale e conseguentemente danni economici per l’azienda.



L’uso dei social network sul posto di lavoro

Il falso profilo per capire se il lavoratore passa troppo tempo su Facebook

Ha fatto notizia il caso in cui un datore di lavoro, dopo aver scoperto che un suo dipendente trascorreva su 
Facebook il suo tempo durante l’orario lavorativo ha deciso di creare un profilo falso per avere prove per licenziarlo. 
Il lavoratore ha iniziato ad trattenere una conversazione con il finto profilo, cadendo così in trappola.

Il caso è passato in due tribunali diversi prima di approdare in Cassazione. Questo perché, in un primo momento, i 
controlli occulti del datore di lavoro sono stati considerati illegittimi.

La Corte di Cassazione ha infine decretato la validità del licenziamento. La creazione dell’account falso è stata 
infatti considerata atta a porre fine a una condotta che metteva a rischio regolare funzionamento e sicurezza 
dell’impianto a cui era addetto il lavoratore.



L’uso dei social network sul posto di lavoro

Il falso profilo per capire se il lavoratore passa troppo tempo su Facebook

Fino a che punto questo comportamento del datore di lavoro è legittimo?

Al fine di gestire al meglio futuri casi di questo tipo, i Giudici di Piazza Cavour hanno stabilito i limiti entro i quali è 
concesso vigilare sull’operato dei dipendenti con dei controlli mirati.

Tali controlli, per poter essere considerati legittimi, devono mirare a tutelare beni del patrimonio aziendale, o 
impedire la perpetrazione di comportamenti illeciti. Sono invece da considerare vietati tutti quei controlli preventivi, 
cioè che puntano a verificare il puntuale svolgimento dell’attività lavorativa.

Gli accertamenti da parte dei datori di lavoro devono essere fatti sempre secondo modalità che non siano 
eccessivamente invasive. Sopra ogni cosa deve vigere il rispetto delle inviolabili garanzie di libertà e dignità dei 
dipendenti.



L’uso dei social network sul posto di lavoro

Sfogarti su Whatsapp potrebbe farti perdere il lavoro

I messaggi Whatsapp sono prove documentali che possono essere prodotte anche quando il datore di lavoro non è 
tra i destinatari della chat.

Sono moltissimi i casi in cui messaggi testuali o vocali di Whatsapp vengono usati come prova in tribunale.

Fra i casi più famosi, in cui ha prevalso il datore di lavoro, ricordiamo:

• Tribunale di Fermo, decreto 1973 del 2017 – Il dirigente di un’azienda manda alla moglie dell’amministratore unico 

un messaggio vocale con toni ostili riguardante l’azienda.

• Tribunale di Bergamo sentenza del 7 giugno 2018 n. 424 – Un socio lavoratore viene licenziato poiché ha tentato di 
boicottare l’attività produttiva di una cooperativa, fomentando forme di protesta anche da parte degli altri soci

• Tribunale di Vicenza sentenza del 14 dicembre 2017 n. 778 – Attenzione allo “spione”: se un collega o un’altra 
persona che ha accesso ad una chat comunica al datore di lavoro insulti riferiti a lui o all’azienda, la 

conversazione può diventare una prova documentale a suo favore. E’ comunque bene ricordare che strumenti 
come Whatsapp sono difficilmente controllabili. Uno screenshot e invio di troppo e la nostra conversazione 
potrebbe essere disponibile ad una quantità indefinita di utenti, datore di lavoro compreso.

Proprio perché Whatsapp è considerata una prova documentale valida, è possibile usarlo per comunicare l’assenza 
per malattia: è un documento scritto e il suo invio potrebbe essere paragonato ad una raccomandata A/R, poiché 
la “doppia spunta” grigia e blu dà una chiara indicazione su data e ora di invio, consegna e lettura.



L’uso dei social network sul posto di lavoro

Galeotta fu la foto al mare

Se la realtà rappresentata dai social è molto diversa da quella raccontata al datore di lavoro può scattare il 
licenziamento: non sono rari i casi in cui il dipendente, che dovrebbe essere a casa sotto malattia con i vincoli 
imposti dagli orari di visita fiscali, posti una foto che lo ritrae al mare o impegnato in attività che lo portano lontano 
dalla propria abitazione.

Sii fedele alla tua azienda anche mentre non stai lavorando

E’ bene tenere a mente che il dipendente è legato all’obbligo di fedeltà nei confronti dell’azienda: l’articolo 2105 
del codice civile “Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con 
l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in 
modo da poter recare ad essa pregiudizio” impone esplicitamente al prestatore di lavoro di non realizzare 

determinate condotte.

Diffamare o divulgare informazioni non consentite è rischioso, e non solo dal punto di vista civile, ma anche penale: 
in alcuni casi è prevista la reclusione fino ad un anno.



Controllo dei lavoratori: Jobs Act e GDPR

Articolo 88 GDPR

L’art. 88 del regolamento europeo stabilisce che gli Stati possono emanare regole particolari atte a garantire la 
protezione dei diritti e delle libertà dei dipendenti durante i trattamenti dei dati nel contesto del rapporto di lavoro. 
Questo può avvenire tramite accordi collettivi o disposizioni legislative. Il GDPR prevede, quindi, che le attività di 
controllo del lavoratore siano svolte in un contesto di trasparenza e di adeguata protezione dei dati personali.

Il controllo del datore di lavoro, e in genere il trattamento di dati del lavoratore, può, infatti, avvenire in una 
molteplicità di fasi: valutazione candidati e assunzione, valutazione delle prestazioni lavorative, pianificazione ed 
organizzazione della prestazione lavorativa, salute e sicurezza dell’ambiente di lavoro, protezione dei beni del 
dipendente, conclusione del rapporto di lavoro.



Controllo dei lavoratori: Jobs Act e GDPR

Il Jobs Act e gli strumenti di lavoro

In Italia la regolamentazione in materia è dettata dal D. Lgs n. 151 del 14 settembre del 2015 (Jobs Act) che ha 
rivisitato l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori. Il Jobs Act ha stabilito un regime diverso a seconda del tipo di strumento:

• strumenti che consentono il controllo del lavoratore (es. videosorveglianza);

• strumenti di lavoro (personal computer, smartphone).

L’installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti dai quali deriva anche la possibilità di controllo a distanza 
dell’attività dei lavoratori è di norma vietata, a meno che non ricorrano due condizioni:

• esigenze organizzative e produttive, di sicurezza del lavoro e tutela del patrimonio aziendale;

• preventivo accordo sindacale o, in mancanza, autorizzazione presso DTL

• La novità della riforma è data dal secondo comma dell’articolo 4, il quale prevede che le garanzie non si 
applicano agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa (es. smartphone, tablet, 
personal computer), e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. In tali casi l’installazione non 
richiede alcun accordo sindacale.

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/09/23/15G00164/sg


I provvedimenti del Garante

Secondo l’art. 22 comma 4 del d.lgs 101/2018:

«A decorrere dal 25 maggio 2018, i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali continuano ad 
applicarsi, in quanto compatibili con il suddetto regolamento e con le disposizioni del presente decreto.»

Fra i provvedimenti più significativi ricordiamo: 

 Posta elettronica a internet 1 marzo 2007 (e 13 luglio 2016 sul trattamento dei dati dei dipendenti con posta 
elettronica e strumenti di lavoro)

 Amministratori di sistema 28 novembre 2008

 Videosorveglianza 8 aprile 2010

 Geolocalizzazione (4 novembre 2011)



Videosorveglianza sui luoghi di lavoro

◦ In nessun caso è previsto che il datore di lavoro possa utilizzare le telecamere di sorveglianza per controllare 
l’attività lavorativa e valutare la produttività dei propri dipendenti né tantomeno sfruttarle per giustificare 
eventuali provvedimenti disciplinari.

◦ Le telecamere non possono essere installate in qualunque contesto: a tale proposito, in numerosi provvedimenti, 
il Garante della Privacy si è espresso in maniera contraria all’utilizzo del controllo a distanza in bagni, spogliatoi e 
ambienti simili. 

◦ E’ vietato altresì l’uso di telecamere finte a scopo di deterrenza perché va contro i principi di liceità, necessità, 
proporzionalità e finalità. Anche avere un impianto già installato, ma non funzionante (spento), costituisce 
violazione della normativa, in quanto la norma sanziona a priori l’installazione prescindendo dalla circostanza che 
l’impianto venga utilizzato o meno. 

Cosa fare?

1. Posizionare correttamente le telecamere nelle zone in cui si ritiene necessaria la sorveglianza;

2. Nominare e formare un responsabile addetto alla videosorveglianza;

3. Informare i lavoratori fornendo un’informativa sulla privacy;

4. Affiggere cartelli ben visibili che avvisino il personale, i clienti e i visitatori della presenza di un sistema di 
videosorveglianza;



Videosorveglianza sui luoghi di lavoro

5. Predisporre misure idonee di sicurezza atte a garantire l’accesso alle immagini solo al personale autorizzato, 
fatta salva la visione da parte delle autorità competenti per fatti delittuosi e utilizzabili esclusivamente a titolo di 
prova giudiziale;

6. Ottenere l’autorizzazione all’installazione di impianti audiovisivi. L’autorizzazione può essere richiesta: 

◦ se in azienda sono presenti, la rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o aziendale (RSA), il datore di lavoro 
e le rappresentanze sindacali devono sottoscrivere un accordo collettivo, che regolamenta il 
funzionamento e l’utilizzo dell’impianto;

◦ se l’accordo non è raggiunto oppure nel caso in cui in azienda non siano presenti la rappresentanza 

sindacale unitaria (RSU) o aziendale (RSA), il datore di lavoro deve chiedere all’Ispettorato del 
Lavoro territoriale una autorizzazione all’installazione dell’impianto, depositando un’istanza ampiamente 
motivata.

7. Effettuare la DPIA: la DPIA sui trattamenti che implicano la localizzazione è obbligatoria (parere 11 ottobre 2018).
8. Se la DPIA evidenzia rischi elevati per la tutela degli interessati, si renderà necessario richiedere una verifica 

preliminare al Garante. 



Videosorveglianza sui luoghi di lavoro

A proposito dell’informativa…

Per installare un impianto di videosorveglianza non è necessario ottenere il consenso preventivo dei soggetti ripresi, 
purché siano rigorosamente rispettate le modalità indicate dal Garante e servano a tutelare beni e persone da 
aggressioni o a prevenire incendi o a garantire la sicurezza del lavoro. 

◦ Occorre, quindi, apporre preventivamente un cartello (informativa), sul modello indicato dal Garante, che 
avverte i cittadini quando entrano in una zona controllata da telecamere. 

◦ Il cartello deve essere apposto prima dell'inizio dell'area delle riprese, deve essere chiaramente visibile anche di 
notte, e indicare la finalità delle registrazioni (il cartello deve essere correttamente compilato). Se le immagini sono 
inviate alle autorità di polizia, tale circostanza deve essere indicata nel cartello-informativa.

◦ Sul cartello dovrebbe essere indicato dove è possibile accedere 
all’informativa estesa (presso ufficio, sito web ecc…)



Provvedimento di geolocalizzazione

Sistemi di localizzazione dei veicoli nell´ambito del rapporto di lavoro - 4 ottobre 2011

La localizzazione dei veicoli può comportare una forma di controllo a distanza delĺ attività dei lavoratori. Dovrà 
quindi essere rispettata la disciplina dettata dall´art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della 
libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e nell´attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul 
collocamento).

Se sono adottate le garanzie previste dall´art. 4, comma 2, l. n. 300/1970, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici 
economici possono effettuare lecitamente il trattamento dei dati personali (diversi da quelli sensibili) relativi 
all´ubicazione dei propri dipendenti per soddisfare esigenze organizzative e produttive ovvero per la sicurezza sul 
lavoro anche in assenza del consenso degli interessati. 

Per tale bilanciamento si è tenuto conto delle garanzie che la l. n. 300/1970 prevede per il controllo a distanza 
presupponendo non il consenso degli interessati, ma un accordo con le rappresentanze sindacali o, in difetto, 
l´autorizzazione del competente organo periferico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.



Provvedimento di geolocalizzazione

Due esempi di controlli ad aziende italiane: 

Locazione dei veicoli aziendali – 28 giugno 2018
La segnalazione nei confronti della società. XXXX s.r.l.

Un dipendente (all’epoca dei fatti segnalati) della XXXXX s.r.l. (di seguito,

la società) ha lamentato con segnalazione che quest’ultima avrebbe

effettuato il trattamento di dati personali a sé riferiti mediante

l’installazione di un dispositivo GPS a bordo dell’autovettura aziendale, in

assenza di una previa informativa o, comunque, della comunicazione di

una policy aziendale relativa all’esistenza ed alle caratteristiche essenziali

del sistema di geolocalizzazione. Tale sistema tecnologico avrebbe

consentito al datore di lavoro la raccolta ed il successivo trattamento di

dati relativi alla posizione geografica del dipendente anche al di fuori

dell’orario di servizio, considerato che i veicoli aziendali sarebbero stati

affidati con “autorizzazione all’utilizzo promiscuo”, senza obbligo di

riconsegna del veicolo al termine della prestazione lavorativa.

Provvedimento del 19 luglio 2018 
Accertamenti ispettivi effettuati presso 

YYYYY s.r.l.

Accertamenti ispettivi effettuati l’8 e 9

novembre 2017 dal Nucleo Speciale Privacy
della Guardia di finanza ˗ su delega

dell’Autorità ˗ presso la sede legale della

YYYYYY s.r.l. (di seguito, anche solo “la

società”), in relazione al trattamento di dati

personali effettuato mediante un sistema di

localizzazione geografica di veicoli aziendali e

di videosorveglianza nell’ambito dell’attività

[…].esecuzione di lavori di espurgo è emerso

che:



Provvedimento di geolocalizzazione

Cosa fare?

La normativa sulla privacy e lo Statuto dei Lavoratori consentono alle aziende di installare un sistema di 
geolocalizzazione satellitare (GPS) adottando alcuni accorgimenti fondamentali:

1. E’ necessario valutare quali sono le finalità che hanno portato l’azienda alla decisione di installare il sistema di 
geolocalizzazione satellitare (GPS) e, a seguito di tale valutazione, effettuare un bilanciamento d’interessi tra gli 
interessi dell’azienda e quelli dei dipendenti che, potenzialmente, possono essere oggetto di controllo a 
distanza.

2. Oltre a ciò è doveroso trattare unicamente i dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità individuate: il 
controllo continuativo del veicolo non rientra in tali finalità, perché ulteriore rispetto alle esigenze logistiche, 
organizzative e/o di computazione dei costi.

3. Lo Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) pone il divieto di controllo a distanza dell’attività lavorativa, pertanto, per 
poter installare un sistema di geolocalizzazione satellitare (GPS) è necessario stipulare un accordo con le 
rappresentanze sindacali aziendali o unitarie(RSA o RSU) o, in caso di loro assenza o di mancato raggiungimento 
dell’accordo, richiedere l’autorizzazione all’installazione alla Direzione Provinciale del Lavoro.



Provvedimento di geolocalizzazione

Cosa fare?

4. È importante esaminare le caratteristiche del software di gestione del sistema di geolocalizzazione satellitare 
(GPS), analizzando le tipologie di dati che possono essere raccolti, le modalità ed i tempi di conservazione degli 
stessi, la procedura adottata per l’accesso al software e la gestione della flotta, al fine di verificare che siano 
conformi a quanto disposto dalle normative di riferimento. 

5. INFORMARE GLI INTERESSATI: i lavoratori devono sempre essere informati che il 
veicolo è soggetto a localizzazione. Devono essere rese disponibili:

• Una vetrofania all’interno del veicolo, recante la dicitura “Veicolo 
sottoposto a localizzazione”, contenente le informazioni fondamentali

• Un’informativa estesa, contenente tutte le informazioni relative al sistema di 
geolocalizzazione adottato.



Provvedimento di geolocalizzazione

Cosa fare?

6. È necessario inoltre designare per iscritto tutti i soggetti che, a diverso titolo (Incaricati o responsabili del 
trattamento), potranno accedere al software di geolocalizzazione (personale incaricato della gestione della 
logistica e/o del magazzino, della gestione delle risorse umane, della manutenzione del parco veicoli etc.). 
Allo stesso modo devono essere designate anche la società o le società che forniscono il servizio di 
localizzazione e che gestiscono l’assistenza tecnica in caso di malfunzionamenti del sistema.

7. In aggiunta a quanto detto finora, uno degli obblighi previsti dal Provvedimento è quello di notificare al Garante 
Privacy il trattamento relativo ai dati di localizzazione, così come previsto dall’articolo 37, comma 1, lett. A) del 
Codice Privacy.

8. Notifica al garante: è stata abolita con l’entrata in vigore del GDPR.

9. Effettuare la DPIA: la DPIA sui trattamenti che implicano la localizzazione è obbligatoria (parere 11 ottobre 2018).

10. Se la DPIA evidenzia rischi elevati per la tutela degli interessati, si renderà necessario richiedere una verifica 
preliminare al Garante. 



Geolocalizzazione, attenzione alle app!

La geolocalizzazione potrebbe riguardare anche le app installare sui dispositivi aziendali e non solo 

sui mezzi. 

Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento n. 232 del 18 aprile 2018, ha autorizzato la 
geolocalizzazione, attraverso smartphone e tablet, del personale di una società che effettua servizi di vigilanza 
privata e trasporto valori, al fine di garantire la sicurezza delle pattuglie e l’ottimizzazione delle assegnazioni e degli 
interventi.

Il Garante ha offerto alcune indicazioni a tutela dei diritti dei lavoratori interessati:

◦ il sistema dovrà essere configurato in modo tale che sul dispositivo aziendale sia posizionata un’icona che indichi 
che la funzionalità di localizzazione è attiva;

◦ deve inoltre essere prevista la disattivazione della funzionalità di localizzazione durante le pause consentite 
dell’attività lavorativa, informando correttamente i dipendenti sui casi in cui è consentito disattivare la 
localizzazione nonché sulle conseguenze degli eventuali abusi;

◦ al fine di minimizzare il rischio di accesso ai dati non necessario e/o non pertinente (a fronte di una periodizzazione 
assai ravvicinata della rilevazione geografica dei dispositivi), si prescrive alla società di configurare il sistema in 
modo da oscurare la visibilità della posizione geografica decorso un periodo determinato di inattività 

dell’operatore sul monitor presente nella centrale operativa (relativamente a tale funzionalità).



Geolocalizzazione, attenzione alle app!

La posizione di un dipendente potrebbe essere resa disponibile dal suo smartphone.

E’ possibile che per alcune attività, sia richiesto che il lavoratore di attivare la geolocalizzazione dello smartphone. 

Il Garante ha previsto che: 

◦ La società dovrebbe adottare specifiche misure volte a garantire che le informazioni visibili siano solo quelle di 
geolocalizzazione impedendo l’accesso ad altri dati (quali sms, posta elettronica ecc…);

◦ Il sistema dovrà essere configurato in modo i dati di geolocalizzazione siano registrati solo nel momento in cui l’app 
è attiva. Se il GPS rimane attivo anche in background, dovrà esistere un’icona che avvisi l’utente del fatto che la 
geolocalizzazione è attiva;

◦ I dipendenti dovranno essere informati con adeguata informativa al trattamento dei propri dati; 

◦ L’accesso ai dati dovrà essere consentito solo a specifici incaricati individuati e nominati formalmente.  



Geolocalizzazione, attenzione alle app!

Ricordiamo la privacy by design e by default… e non solo.

Stai sviluppando (o hai di chiesto lo sviluppo di) un’app, in questo caso con il servizio di geolocalizzazione? 
Attenzione a come è stata sviluppata!

Perché l’uso di quell’app sia lecito e compliant al GDPR è necessario verificare: 

◦ Che siano state definite le finalità, le basi giuridiche a supporto, le misure di sicurezza, i tempi di conservazione, 
che siano raccolti solo i dati necessari al trattamento;

◦ Che la privacy policy sia accessibile all’utente prima dell’installazione e che privacy policy e informative siano 
chiare e facilmente leggibili;

◦ Che l’interessato possa esprimere un consenso libero; 

◦ Che l’interessato possa accedere alle informazioni sulla privacy in modo facile (dividendo la privacy policy dalle 
informazioni contrattuali) e che possa facilmente far valere i propri diritti;

◦ Che siano state definite le modalità di cancellazione dei dati nel momento in cui l’utente disinstalla l’app.



Gestione posta elettronica e internet

Il controllo della posta elettronica si esplica mediante il controllo dei c.d.  dati esterni (analisi dei log di traffico) o dei  
dati interni (contenuto del messaggio). Entrambe le suddette tipologie di dati sono tutelate dalla disciplina privacy. 

1. Per quanto concerne i dati sul traffico , la Direttiva n. 2002/58/CE prevede un generale divieto di 
memorizzazione e di al tre forme di intercettazione o di sorveglianza ad opera di persone diverse dagli utenti, 
senza consenso di questi ultimi.

2. Per il contenuto della posta elettronica, invece, valgono gli stessi principi enunciati per la posta ordinaria in tema 
di segretezza e riservatezza. 

Alla luce delle considerazioni svolte, ci dobbiamo domandare come sia conciliabile il diritto del datore di lavoro di 
accedere alle e-mail dei propri dipendenti al fine di garantire la continuità del lavoro  (ad esempio, in assenza del 
lavoratore), con il diritto di riservatezza implicito nella corrispondenza elettronica. 

È evidente che il datore di lavoro può e deve esercitare i controlli sul rispetto delle regole aziendali da parte dei 
propri  dipendenti, ma lo dovrà fare rispettandone la dignità e libertà. Inoltre, dovrà attenersi ai principi di liceità, 
correttezza, trasparenza, proporzionalità e non eccedenza. 



Gestione posta elettronica e internet

Il Garante con il Provvedimento 1° marzo 2007 (« Le linee guida del Garante per posta elettronica e internet », doc. 
web n. 1387522) ha dettato indicazioni precise sul contenuto del regolamento aziendale. 

Inoltre, identifica quali siano le azioni da intraprendere rispetto la navigazione in internet e la gestione delle mail. 

Rispetto alla navigazione in internet: 

◦ l´individuazione di categorie di siti considerati correlati o non correlati con la prestazione lavorativa;

◦ la configurazione di sistemi o l´utilizzo di filtri che prevengano determinate operazioni;

◦ il trattamento di dati in forma anonima o tale da precludere l´immediata identificazione degli utenti mediante 
opportune aggregazioni;

◦ l´eventuale conservazione di dati per il tempo strettamente limitato al perseguimento di finalità organizzative, 
produttive e di sicurezza;

◦ la graduazione dei controlli.



Gestione posta elettronica e internet

Rispetto alle mail:

◦ la messa a disposizione di indirizzi di posta elettronica condivisi tra più lavoratori, eventualmente affiancandoli a 
quelli individuali;

◦ l´eventuale attribuzione al lavoratore di un diverso indirizzo destinato ad uso privato;

◦ la messa a disposizione di ciascun lavoratore, con modalità di agevole esecuzione, di apposite funzionalità di 
sistema che consentano di inviare automaticamente, in caso di assenze programmate, messaggi di risposta che 
contengano le "coordinate" di altro soggetto o altre utili modalità di contatto dell´istituzione presso la quale opera 
il lavoratore assente;

◦ consentire che, qualora si debba conoscere il contenuto dei messaggi di posta elettronica in caso di assenza 
improvvisa o prolungata e per improrogabili necessità legate all´attività lavorativa, 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. Di tale attività dovrebbe essere 
redatto apposito verbale e informato il lavoratore interessato alla prima occasione utile;



Gestione posta elettronica e internet

◦ l´inserzione nei messaggi di un avvertimento ai destinatari nel quale sia dichiarata l´eventuale natura non 
personale del messaggio e sia specificato se le risposte potranno essere conosciute nell´organizzazione di 
appartenenza del mittente;

◦ la graduazione dei controlli (punto 6.1.)

Inoltre, vieta ai datori di lavoro privati e pubblici del di effettuare trattamenti di dati personali 
mediante sistemi hardware e software che mirano al controllo a distanza di lavoratori, svolti in 

particolare mediante:

a) 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;

b) la riproduzione e l´eventuale memorizzazione sistematica delle pagine web visualizzate dal lavoratore;
c) la lettura e la registrazione dei caratteri inseriti tramite la tastiera o analogo dispositivo;
d) l´analisi occulta di computer portatili affidati in uso.



Gli adempimenti, in sintesi

L’USO DELLA DELLA
POSTA ELETTRONICA E 
DI INTERNET

REGOLAMENTO PRIVACY

Informativa e disciplinare
Serve l’informativa ai dipendenti. È 

necessario un disciplinare sull’uso della posta 

elettronica e di internet con la relativa 

casistica come da provvedimenti del 

Garante (ad esempio il provvedimento 

53/2018)

Valutazione di impatto privacy
Servono l’informativa e il consenso del 

personale interessato, la valutazione di 

impatto privacy (articolo 28 del Gdpr e 

provvedimento del garante dell’11 ottobre 

2018)

Valutazione di impatto da fare
Servono l’informativa al personale e la 

valutazione di impatto privacy. Bisogna 

considerare la casistica dei provvedimenti 

del Garante (ad esempio per l’estensione 

del periodo di conservazione delle immagini 

fino a 7 giorni)

STATUTO DEI LAVORATORI

Nessun accordo
Non servono l’autorizzazione o l’accordo 

sindacale (si tratta di strumenti per rendere 

la prestazione lavorativa). Informativa ex art. 

13 su modo d’uso degli strumenti e controlli.

Nessun accordo
Non servono l’autorizzazione o l’accordo 

sindacale in virtù dell’esenzione prevista 

dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori. Va 

fatta informativa ex art. 13.

Serve l’accordo sindacale
Servono l’autorizzazione o l’accordo 

sindacale. L’uso delle telecamere è 

ammesso per esigenze organizzative e 

produttive, per la sicurezza del lavoro e per 

la tutela del patrimonio aziendale. Serve 

informativa ex art. 13.

L’ACCESSO 
ALL’AZIENDA CON DATI 
BIOMETRICI

INSTALLAZIONE DI 
IMPIANTI DI 
VIDEOSORVEGLIANZA



Gli adempimenti, in sintesi

INSTALLAZIONE DI 
SISTEMI SATELLITARI

REGOLAMENTO PRIVACY

Informativa e valutazione
Servono l’informativa ai dipendenti e la 

valutazione di impatto privacy. È necessario 

considerare la casistica analizzata nei vari 

provvedimenti del Garante della Privacy

Informativa e valutazione
Servono l’informativa e la valutazione di 

impatto privacy (articolo 28 del Gdpr e 

provvedimento del Garante dell’11 ottobre 

2018). Va considerata la casistica analizzata 

nei vari provvedimenti del Garante

STATUTO DEI LAVORATORI

Serve l’accordo sindacale
Servono l’autorizzazione o l’accordo 

sindacale. L’uso di questi sistemi è ammesso 

per esigenze organizzative e produttive, per la 

sicurezza del lavoro e per tutelare il patrimonio 

aziendale. Informativa ex articolo 13.

Autorizzazione o accordo
Sono richiesti l’autorizzazione o l’accordo 

sindacale. L’impiego di questo tipo di controlli 

è ammesso solo per esigenze organizzative e 

produttive, per la sicurezza del lavoro e per la 

tutela del patrimonio aziendale. Informativa 

ex articolo 13

MONITORAGGIO DEI 
COSTI DEI TELEFONI 
AZIENDALI


