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PREMESSA
Centro Studi Enti Locali S.p.a., attraverso il Gruppo di lavoro in materia di privacy, costituito da esperti in ambito multi-
disciplinare, ha approfondito fin dall’entrata in vigore, nel corso del 2016, del Regolamento UE n. 679/2016 cd. Gdpr - e 
quindi ben prima della sua effettiva applicazione a decorrere dal 25 maggio 2018 – il tema o meglio l’universo afferente 
la Privacy ed il Cybersecurity nelle Pubblica Amministrazioni e nelle loro Società ed Aziende pubbliche, in quanto fin da 
subito è stata individuata la portata innovativa e i notevoli riflessi che la citata disciplina avrebbe comportato in fase di 
concreta attuazione.
La successiva attività “sul campo” e il costante approfondimento delle diverse tematiche inerenti alla gestione della 
Privacy, privilegiando un approccio pratico-operativo nella ricerca di soluzioni alle problematiche connesse all’adozione 
di adeguati sistemi di tutela ai fini del trattamento di dati personali, hanno rapidamente permesso di acquisire un grado 
sempre maggiore di esperienza e professionalità in tale ambito.
La Newsletter “Privacy e Cybersecurity” nasce proprio dall’esigenza condivisa con il ns. Gruppo di lavoro, che nel corso 
di questi anni ha sviluppato un importante bagaglio di esperienze (a 360°) dirette di applicazione della nuova normati-
va in materia di privacy, sia attraverso il conferimento di numerosi incarichi di DPO (Data protection officier) gestiti dai 
ns. esperti, sia con attività di assistenza e supporto diretto, sia attraverso numerosi Progetti formativi svolti presso Enti 
pubblici e organismi da essi partecipati a vario titolo, di offrire un canale informativo che consenta un continuo aggior-
namento e condivisione di buone pratiche ai fini della corretta gestione e applicazione della normativa a tutela dei dati 
personali.
In tale nuovo contesto informativo ed editoriale intendiamo confrontarci, tra di noi ma soprattutto con i Colleghi, gli 
Esperti ed i Committenti che abbiamo incontrato e stiamo incontrando in giro per l’Italia durante lo svolgimento dei 
servizi formativi e di supporto alle strutture pubbliche e pubblico-private, con l’obiettivo di alimentare una Piattaforma di 
dialogo proattivo ed aperto sulle tematiche Privacy e Cybersecurity analizzate ed approcciate sotto più aspetti, spesso 
intersettoriali ed interdisciplinari, mirando ad un reciproco arricchimento professionale, a vantaggio di tutti.

Grazie e Buona lettura !!
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NOTIZIARIO

Il 4 maggio 2020 il Garante per la Protezione dei Dati Per-
sonali ha pubblicato sul proprio sito le risposte alle Faq 
(Frequently Asked Questions o domande frequenti) su 
scuola, lavoro, sanità, ricerca ed Enti Locali relative al trat-
tamento dei dati nell’ambito dell’emergenza sanitaria. In 
particolare, nel presente approfondimento, si affrontano le 
Faq sul trattamento dati da parte degli Enti Locali nell’am-
bito dell’emergenza sanitaria (https://www.garanteprivacy.
it/temi/coronavirus/faq).
Gli approfondimenti sono in forma di risposta ai quesiti 
che di seguito si riportano. 
1. Trattamento dei dati dei soggetti destinatari 
dei servizi comunali di supporto alla popolazione atti-
vati per l’emergenza “Covid-19”
I servizi assistenziali comunali a favore della popolazio-
ne (es. consegna di beni di prima necessità o di farmaci) 
possono essere offerti su richiesta degli interessati, pub-
blicizzando, con i canali ritenuti più efficaci, le modalità di 
attivazione del servizio (ad es. numero verde), senza rac-
cogliere, dunque, gli elenchi dei soggetti posti in isolamen-
to domiciliare tenuti dalle Aziende Sanitarie competenti.
Osserva il Garante che, in primo luogo, non tutti i soggetti 
in isolamento domiciliare potrebbero essere interessati a 
fruire di tali servizi, poiché tali esigenze potrebbero, ad 
esempio, essere assolte dalla famiglia o da altre reti so-
ciali scelte dall’interessato.
In secondo luogo, la modalità di attivazione “a richiesta” 
dei servizi citati potrebbe garantirne la fruizione anche ai 
soggetti che, pur non essendo in isolamento domiciliare, 
sono maggiormente a rischio di contagio o non possono 
usufruire di reti familiari o sociali (anziani, invalidi, malati 
cronici). 
2. Trattamento dei dati dei soggetti destinatari 
dei contributi economici comunali
Ai fini dell’attribuzione delle risorse economiche ai sog-
getti che versano in condizioni di difficoltà economiche 
nel contesto dell’emergenza “Covid-19”, i Comuni hanno 
predisposto dei moduli con cui autocertificare il possesso 
dei requisiti previsti per ottenere le misure di sostegno. 
Tali moduli devono prevedere la raccolta dei soli dati indi-
spensabili alla verifica dei presupposti (es. reddito, fruizio-

ne di altri aiuti, composizione nucleo familiare, etc.) e non 
anche informazioni non necessarie o non pertinenti per 
ottenere il beneficio richiesto. Si tratta, a ben vedere, della 
declinazione del principio di “minimizzazione” di cui all’art. 
5 del Gdpr. ai sensi del quale i dati sono “adeguati, perti-
nenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per 
le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»)” (art. 5, 
par.1, lett. c) del Gdpr).
Il Garante affronta, poi nello specifico il tema dei cd. buoni 
spesa, evidenziando come alcuni bandi rivolti agli esercizi 
commerciali prevedono il rimborso del valore nominale dei 
buoni a fronte della presentazione, da parte degli eser-
centi, di adeguata documentazione giustificativa (es. buo-
ni spesa in originale e/o gli scontrini fiscali per cui il rim-
borso è richiesto). In tale ipotesi, invece che presentare 
direttamente gli scontrini con i dettagli di spesa, si ritiene 
preferibile che l’esercizio commerciale presenti un’auto-
dichiarazione sulla conformità dell’utilizzo dei buoni di cui 
chiede il rimborso, con contestuale impegno a conservare 
gli scontrini per gli eventuali controlli che il Comune riterrà 
di effettuare. In tal modo si evita la produzione sistematica 
di documentazione di dettaglio che, associata all’identità 
del beneficiario del buono, comporterebbe la comunica-
zione di dati personali, anche di natura particolare (ad es. 
acquisti di prodotti alimentari specifici, etc.).
3. Possibilità di pubblicazione dei dati relativi ai 
destinatari di contributi di natura economica o di altri 
benefici (es. buoni spesa)
La normativa sulla trasparenza stabilisce l’obbligo di pub-
blicazione, fra l’altro, dei nominativi dei soggetti destinatari 
in generale di benefici economici superiori a mille euro nel 
corso dell’anno solare (quali sovvenzioni, contributi, sus-
sidi o altri vantaggi economici), fermo restando il divieto 
di diffusione di nel caso in cui da tali dati “sia possibile 
ricavare informazioni relative allo stato di salute [o] alla 
situazione di disagio economico-sociale degli interessati” 
(art. 26, comma 4, d. lgs. n. 33/2013).
Si tratta di un divieto funzionale alla tutela della dignità, dei 
diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, al fine 
di evitare che soggetti in condizioni disagiate – economi-
che o sociali – soffrano l’imbarazzo della diffusione di tali 

Trattamento dati da parte degli Enti Locali nell’ambito 
dell’emergenza sanitaria
le Faq del Garante per la Protezione dei Dati Personali 
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informazioni, o possano essere sottoposti a conseguenze 
indesiderate a causa della conoscenza da parte di terzi 
della particolare situazione personale.
Nel caso di benefici economici superiori a mille euro 
nell’anno solare, spetta all’Ente Locale, titolare del tratta-
mento, valutare quando le informazioni di contesto rivelino 
dati sulla salute ovvero l’esistenza di un disagio economi-
co o sociale dell’interessato e non procedere, di conse-
guenza, alla pubblicazione di dati o altre informazioni ido-
nee a identificarlo. In ogni caso, nel rispetto del principio 
di minimizzazione dei dati rispetto alla finalità perseguita, 
non risulta giustificato pubblicare dati quali, l’indirizzo di 
abitazione o la residenza, il codice fiscale, le coordina-
te bancarie dove sono accreditati i contributi o i benefici 
economici (codici IBAN), la ripartizione degli assegnata-
ri secondo le fasce dell’equivalente-Isee, l’indicazione di 
analitiche situazioni reddituali, di condizioni di bisogno o 
di peculiari situazioni abitative, etc.
A tale proposito, si richiama l’attenzione sull’episodio del 
comune di Gragnano. 
Volendo gestire i fondi in maniera fin troppo trasparente, 
il comune ha infatti disposto la pubblicazione degli elen-
chi completi di tutti i cittadini che hanno fatto richiesta dei 
buoni spesa, con tanto di nome, cognome, e scanso equi-
voci o scambi di persona, specificando pure la loro data di 
nascita, includendo inoltre nelle liste non solo i 701 richie-
denti che sono stati ammessi all’agevolazione, ma anche 
gli altri 82 a cui l’aiuto è stato invece negato, dando così 
adito a tutti i possibili giudizi e pettegolezzi dei loro concit-
tadini e dell’opinione pubblica, che è stata subito coinvolta 
attraverso i vari canali dei social network.
E’ evidente che tale pubblicazione è ulteriore rispetto alla 
finalità perseguita ed espone i soggetti a pregiudizi. 
4. Possibilità di diffondere i dati identificativi del-
le persone positive al “Covid-19” o che sono state po-
ste in isolamento
La disciplina vigente vieta la diffusione dei dati relativi alla 
salute. Tale divieto non è stato derogato dalla normativa 
d’urgenza sull’emergenza epidemiologica da “Covid-19”.
Pertanto, le aziende sanitarie, le prefetture, i comuni e 
qualsiasi altro soggetto pubblico o privato non possono 
diffondere, attraverso siti web o altri canali, i nominativi dei 
casi accertati di “Covid-19” o dei soggetti sottoposti alla 
misura dell’isolamento per finalità di contenimento della 
diffusione dell’epidemia o per il contrasto di “fake news”.
5. Trattamento dei dati dei soggetti in isolamento 
per verificare il rispetto di tale misura 
L’attività di sorveglianza sanitaria dei soggetti posti in 
isolamento domiciliare consiste in un intervento di sanità 
pubblica, che deve essere realizzato da operatori sanita-

ri in grado di valutare, in relazione alle condizioni di sa-
lute del soggetto, gli interventi sanitari più opportuni. Le 
disposizioni d’urgenza adottate pongono infatti in capo a 
“l’operatore di sanità pubblica” l’obbligo di provvedere “a 
contattare, quotidianamente, per avere notizie sulle condi-
zioni di salute, la persona in sorveglianza” (art. 3, comma 
6, Dpcm. 8 marzo 2020; art. 2, comma 6, Dpcm. 4 marzo 
u.s.).
Le prefetture, che hanno il compito di controllare che la 
misura dell’isolamento domiciliare sia effettivamente ri-
spettata, possono avvalersi delle forze di polizia, depu-
tate -eventualmente- anche ad adottare i provvedimenti 
sanzionatori connessi al mancato rispetto delle predette 
misure di isolamento.
Le forze di polizia locale possono venire a conoscenza dei 
dati identificativi dei soggetti posti in isolamento, qualora 
la Prefettura deleghi loro la predetta attività di controllo. In 
tal caso, la Prefettura potrà comunicare alla polizia locale 
insistente sul territorio comunale, i dati dei soggetti nei cui 
confronti ha delegato l’attività di controllo sul rispetto della 
misura di isolamento domiciliare.
6. Trattamento dei dati effettuato dalla polizia lo-
cale nell’ambito dei controlli su strada 
La verifica sull’attuazione delle misure emergenziali è as-
sicurata dalle Prefetture avvalendosi delle Forze di polizia, 
tra le quali la polizia locale (artt. 3 e 5 l. n. 65/1986).
Il personale di polizia locale preposto ai controlli su strada 
deve anche assicurare il rispetto delle restrizioni dei mo-
vimenti delle persone sul territorio, effettuando il controllo 
delle autodichiarazioni, rese dai cittadini, provvedendo an-
che all’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle 
sanzioni amministrative o, nei casi più gravi, alla trasmis-
sione delle notizie di reato alle autorità competenti.
Gli accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni - rese 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 sul modello 
ministeriale - riguardano anche la dichiarazione di “non 
essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di 
non essere risultato positivo al Covid-19” e devono poter 
essere effettuati, da tutte le forze di polizia, sui dati aggior-
nati tenuti dalle Aziende sanitarie competenti.
In ragione della gravità delle conseguenze che possono 
derivare agli interessati dall’esito di tali verifiche, della 
temporaneità delle misure di isolamento e della variabi-
lità delle stesse (per es. a seguito di tampone negativo), 
tali controlli devono essere necessariamente effettuati 
con modalità che garantiscano l’esattezza dei dati e il loro 
aggiornamento. Devono, pertanto, essere implementa-
te soluzioni che consentano a tutte le Forze di polizia la 
possibilità di interrogare puntualmente i predetti elenchi 
con riferimento alla presenza della misura dell’isolamen-
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Il 4 maggio 2020 il Garante per la Protezione dei Dati Per-
sonali ha pubblicato sul proprio sito le risposte alle Faq 
(Frequently Asked Questions o domande frequenti) su 
scuola, lavoro, sanità, ricerca ed Enti Locali relative al trat-
tamento dei dati nell’ambito dell’emergenza sanitaria. In 
particolare, nel presente approfondimento, si affrontano le 
Faq sul trattamento dati nel contesto lavorativo pubblico e 
privato nell’ambito dell’emergenza sanitaria (https://www.
garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq#lavoro).
Gli approfondimenti sono in forma di risposta ai quesiti 
che di seguito si riportano. 
1. Possibilità per il datore di lavoro di rilevare la tem-
peratura corporea del personale dipendente o di uten-
ti, fornitori, visitatori e clienti all’ingresso della propria 
sede
Nell’attuale situazione legata all’emergenza epidemiolo-
gica, si sono susseguiti, in tempi assai ravvicinati, in ra-
gione dell’aggravarsi dello scenario nel contesto nazio-
nale, numerosi interventi normativi e conseguenti atti di 
indirizzo emanati dalle istituzioni competenti che, al fine 

to domiciliare nei confronti del soggetto controllato. Nul-
la osta che tale interrogazione sia fatta presso ciascuna 
delle strutture sanitarie dislocate sul territorio ovvero, in 
modo coordinato, presso un ufficio a ciò deputato della 
Prefettura.
7. Trattamento dei dati personali per la gestione 
del servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti
Qualora i Comuni intendano istituire un servizio di raccolta 
domiciliare dei rifiuti prodotti dai soggetti posti in isolamen-
to domiciliare, come suggerito dall’Istituto Superiore della 
Sanità (rapporto n. 3/2020), tale servizio può essere atti-
vato a richiesta degli interessati.
Tale modalità consentirebbe di raggiungere la finalità di 
raccolta domiciliare, limitando i rischi connessi alla circo-
lazione degli elenchi contenenti dati sulla salute degli in-
teressati, oltre che all’interno degli Enti Locali, anche tra 
i soggetti privati che erogano i servizi comunali, nonché 
quelli relativi al loro mancato aggiornamento.
Tale soluzione lascia, tra l’altro, agli interessati la facoltà di 
decidere se usufruire di tale servizio, oppure continuare a 
provvedere personalmente al conferimento dei rifiuti (per 

di individuare misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica, hanno stabilito 
che, i datori di lavoro, le cui attività non sono sospese, 
sono tenuti a osservare le misure per il contenimento e 
la gestione dell’emergenza epidemiologica contenute nel 
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per 
il contrasto e il contenimento della diffusione del virus “Co-
vid-19” negli ambienti di lavoro tra Governo e parti sociali 
del 14 marzo 2020. Poi, il 24 aprile 2020, in vista della c.d. 
“fase due” è stato adottato un altro Protocollo.
In particolare, il citato Protocollo (del 24 aprile) prevede 
la rilevazione della temperatura corporea del personale 
dipendente per l’accesso ai locali e alle sedi aziendali, tra 
le misure per il contrasto alla diffusione del virus che tro-
vano applicazione anche nei confronti di utenti, visitatori 
e clienti nonché dei fornitori, ove per questi ultimi non sia 
stata predisposta una modalità di accesso separata (cfr. 
Protocollo par. 2 e 3 e nota n. 1).
Analoghi protocolli di sicurezza, con riguardo alle attivi-
tà pubbliche non differibili o ai servizi pubblici essenziali, 

il tramite delle reti familiari), nel rispetto delle raccomanda-
zioni fornite dall’Istituto Superiore di Sanità.
A tale proposito si segnala, per esempio, l’Ordinanza del 
Presidente della Giunta Regionale della Toscana del 16 
marzo 2020, n. 13 “Ulteriori misure in materia di conte-
nimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
“Covid-19” - ordinanza ai sensi dell’art. 191 del D.lgs. 
152/2006 in
materia di rifiuti urbani domestici” la quale stabilisce che 
“I dati personali inerenti le misure di cui alla presente or-
dinanza sono trattati ai sensi dell’articolo 14 del Decre-
to Legge 9 marzo 2020, n. 14 ‘Disposizioni urgenti per il 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazio-
ne all’emergenza “Covid-19”‘, secondo le modalità di cui 
all’articolo 5 e nel rispetto delle disposizioni di cui all’arti-
colo 9, comma 2, lett. i) del Gdpr. 2016/679”. 
Il Dl. n. 14 introduce un apposito regime “alleggerito” pro-
prio per conciliare le esigenze di snellezza nel corso del 
trattamento del dato con il rispetto dei principi a tutela de-
gli interessati. 

Trattamento dati nel contesto lavorativo pubblico e 
privato nell’ambito dell’emergenza sanitaria
le Faq del Garante Privacy
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sono stati stipulati dal Ministro per la Pubblica Amministra-
zione con le sigle sindacali maggiormente rappresentati-
ve nella Pubblica Amministrazione (come il Protocollo di 
accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti 
pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19” 
del 3 e 8 aprile 2020) in quanto le misure per la sicurezza 
del settore privato sono state ritenute coerenti con le indi-
cazioni già fornite dallo stesso Ministro con la Direttiva n. 
2/2020 e con la Circolare n. 2/2020.
In ragione del fatto che la rilevazione in tempo reale del-
la temperatura corporea, quando è associata all’identità 
dell’interessato, costituisce un trattamento di dati perso-
nali (art. 4, par. 1, 2) del Regolamento (UE) 2016/679), 
non è ammessa la registrazione del dato relativo alla tem-
peratura corporea rilevata, bensì, nel rispetto del principio 
di “minimizzazione” (art. 5, par.1, lett. c) del Regolamento 
cit.), è consentita la registrazione della sola circostanza 
del superamento della soglia stabilita dalla legge e co-
munque quando sia necessario documentare le ragioni 
che hanno impedito l’accesso al luogo di lavoro.
Diversamente nel caso in cui la temperatura corporea 
venga rilevata a clienti (ad esempio, nell’ambito della 
grande distribuzione) o visitatori occasionali anche qualo-
ra la temperatura risulti superiore alla soglia indicata nelle 
disposizioni emergenziali non è, di regola, necessario re-
gistrare il dato relativo al motivo del diniego di accesso.
2. Possibilità per l’Amministrazione o l’Impresa (pub-
blica o privata) di richiedere ai propri dipendenti in-
formazioni, anche mediante un’autodichiarazione, in 
merito all’eventuale esposizione al contagio da “Co-
vid-19” quale condizione per l’accesso alla sede di la-
voro 
In base alla disciplina in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro il dipendente ha uno 
specifico obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsi-
asi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui 
luoghi di lavoro (art. 20 del Dlgs. 9 aprile 2008, n. 81). Al 
riguardo la direttiva n.1/2020 del Ministro per la Pubblica 
Amministrazione ha specificato che, in base a tale obbli-
go, il dipendente pubblico e chi opera a vario titolo presso 
la P.A. deve segnalare all’amministrazione di provenire (o 
aver avuto contatti con chi proviene) da un’area a rischio. 
In tale quadro il datore di lavoro può invitare i propri di-
pendenti a fare, ove necessario, tali comunicazioni anche 
mediante canali dedicati.
Tra le misure di prevenzione e contenimento del contagio 
che i datori di lavoro devono adottare in base al quadro 
normativo vigente, vi è la preclusione dell’accesso alla 
sede di lavoro a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto con-
tatti con soggetti risultati positivi al “Covid-19” o provenga 

da zone a rischio secondo le indicazioni dell’Oms. A tal 
fine, anche alla luce delle successive disposizioni emana-
te nell’ambito del contenimento del contagio (v. Protocollo 
condiviso di regolamentazione delle misure per il contra-
sto e il contenimento della diffusione del virus “Covid-19” 
negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il 
Governo e le parti sociali e il Protocollo del 24 aprile), è 
possibile richiedere una dichiarazione che attesti tali circo-
stanze anche a terzi (es. visitatori e utenti).
In ogni caso dovranno essere raccolti solo i dati necessari, 
adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del conta-
gio da “Covid-19”, e astenersi dal richiedere informazio-
ni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva, alle 
specifiche località visitate o altri dettagli relativi alla sfera 
privata.
3. Possibilità di pubblicare sul sito istituzionale i con-
tatti dei funzionari competenti per consentire al pub-
blico di prenotare servizi, prestazioni o appuntamen-
ti presso le amministrazioni nella attuale emergenza 
epidemiologica
Le disposizioni normative per il contenimento e la gestione 
dell’emergenza epidemiologica e le indicazioni operative 
fornite dalle istituzioni competenti impongono di limitare 
la presenza del personale negli uffici mediante, prevalen-
temente, il ricorso al lavoro agile. Con riguardo ai compiti 
che richiedono la necessaria presenza sul luogo di lavoro, 
è previsto che le amministrazioni svolgano le attività stret-
tamente funzionali alla gestione dell’emergenza e quelle 
“indifferibili”, anche con riguardo “all’utenza esterna”. Per-
tanto, le attività di ricevimento o di erogazione diretta dei 
servizi al pubblico devono essere garantite con modalità 
telematica o comunque con modalità tali da escludere o li-
mitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento 
telefonico o assistenza virtuale), ovvero, predisponendo 
accessi scaglionati, anche mediante prenotazioni di ap-
puntamenti.
Nel rispetto dei principi di protezione dei dati (art. 5 del 
Gdpr) la finalità di fornire agli utenti recapiti utili a cui rivol-
gersi per assistenza o per essere ricevuti presso gli uffici, 
può essere utilmente perseguita pubblicando i soli recapiti 
delle unità organizzative competenti (numero di telefono 
e indirizzo Pec) e non quelli dei singoli funzionari preposti 
agli uffici. Ciò, anche in conformità agli obblighi di pub-
blicazione concernenti l’organizzazione delle Pubbliche 
Amministrazioni.
4. Coinvolgimento del Medico Competente nell’ambito 
dei trattamenti
In primo luogo, occorre chiarire se – nell’ambito dell’as-
setto delineato dal Titolare – il medico competente sia un 
“Responsabile” oppure un “Titolare autonomo”. La figura 
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del medico competente, infatti, oscilla più delle altre tra 
il ruolo di titolare e la posizione di responsabile; diventa 
pertanto essenziale stabilire il ruolo. 
Un primo orientamento tende a inquadralo come “Re-
sponsabile” in base al fatto che i doveri e le responsabilità 
in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro sono in 
capo al datore di lavoro. Pertanto, al medico competente 
risulta conseguentemente affidato il ruolo secondario di 
collaboratore professionale, con il compito di svolgere at-
tività riservate alla propria categoria, per conto del titolare.
Secondo un altro orientamento, invece, il medico è un “Ti-
tolare autonomo” in quanto opera con un profilo di tutela 
sui dati personali basato sulla riservatezza e sul rispetto 
delle prescrizioni legislative che gli vengono attribuite a 
prescindere dall’esistenza del Regolamento.
Una volta chiarito a che titolo il medico competente trat-
ta i dati, si passano in rassegna i suoi obblighi. In capo 
al medico competente permane, anche nell’emergenza, 
il divieto di informare il datore di lavoro circa le specifiche 
patologie occorse ai lavoratori.
Nel contesto dell’emergenza gli adempimenti connessi 
alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori da parte del me-
dico competente, tra cui rientra anche la possibilità di sot-
toporre i lavoratori a visite straordinarie, tenuto conto della 
maggiore esposizione al rischio di contagio degli stessi, si 
configurano come vera e propria misura di prevenzione di 
carattere generale, e devono essere effettuati nel rispetto 
dei principi di protezione dei dati personali e rispettando le 
misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero 
della Salute (cfr. anche Protocollo condiviso del 14 marzo 
2020).
Nell’ambito dell’emergenza, il medico competente collabo-
ra con il datore di lavoro e le RLS/RLST al fine di proporre 
tutte le misure di regolamentazione legate al “Covid-19” e, 
nello svolgimento dei propri compiti di sorveglianza sani-
taria, segnala al datore di lavoro “situazioni di particolare 
fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti” (cfr. 
paragrafo 12 del predetto Protocollo).
Ciò significa che, nel rispetto di quanto previsto dalle di-
sposizioni di settore in materia di sorveglianza sanitaria e 
da quelle di protezione dei dati personali, il medico com-
petente provvede a segnalare al datore di lavoro quei casi 
specifici in cui reputi che la particolare condizione di fragi-
lità connessa anche allo stato di salute del dipendente ne 
suggerisca l’impiego in ambiti meno esposti al rischio di 
infezione. A tal fine, non è invece necessario comunicare 
al datore di lavoro la specifica patologia eventualmente 
sofferta dal lavoratore.
In tale quadro il datore di lavoro può trattare, nel rispetto 
dei principi di protezione dei dati (v. art. 5 Regolamento 

UE 2016/679), i dati personali dei dipendenti solo se sia 
normativamente previsto o disposto dagli organi compe-
tenti ovvero su specifica segnalazione del medico compe-
tente, nello svolgimento dei propri compiti di sorveglianza 
sanitaria.
5. Possibilità del datore di lavoro di comunicare al 
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza l’identi-
tà dei dipendenti contagiati
I datori di lavoro, nell’ambito dell’adozione delle misure di 
protezione e dei propri doveri in materia di sicurezza dei 
luoghi di lavoro, non possono comunicare il nome del di-
pendente o dei dipendenti che hanno contratto il virus a 
meno che il diritto nazionale lo consenta.
In base al quadro normativo nazionale il datore di lavo-
ro deve comunicare i nominativi del personale contagiato 
alle autorità sanitarie competenti e collaborare con esse 
per l’individuazione dei “contatti stretti” al fine di consenti-
re la tempestiva attivazione delle misure di profilassi.
Tale obbligo di comunicazione non è, invece, previsto in 
favore del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, 
né i compiti sopra descritti rientrano, in base alle norme di 
settore, tra le specifiche attribuzioni di quest’ultimo.
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, proprio 
nella fase dell’attuale emergenza epidemiologica, dovrà 
continuare a svolgere i propri compiti consultivi, di verifi-
ca e di coordinamento, offrendo la propria collaborazione 
al medico competente e al datore di lavoro (ad esempio, 
promuovendo l’individuazione delle misure di prevenzione 
più idonee a tutelare la salute dei lavoratori nello specifi-
co contesto lavorativo; aggiornando il documento di valu-
tazione dei rischi; verificando l’osservanza dei protocolli 
interni).
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza quando 
nell’esercizio delle proprie funzioni venga a conoscenza 
di informazioni- che di regola tratta in forma aggregata ad 
es. quelle riportate nel documento di valutazione dei ri-
schi- rispetta le disposizioni in materia di protezione dei 
dati nei casi in cui sia possibile, anche indirettamente, l’i-
dentificazione di taluni interessati.
6. Possibilità di rendere nota l’identità del dipendente 
affetto da “Covid-19” agli altri lavoratori da parte del 
datore di lavoro
Non è prevista tale possibilità. 
In relazione al fine di tutelare la salute degli altri lavoratori, 
in base a quanto stabilito dalle misure emergenziali, spet-
ta alle autorità sanitarie competenti informare i “contatti 
stretti” del contagiato, al fine di attivare le previste misure 
di profilassi.
Il datore di lavoro è, invece, tenuto a fornire alle istituzio-
ni competenti e alle autorità sanitarie le informazioni ne-
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cessarie, affinché le stesse possano assolvere ai compiti 
e alle funzioni previste anche dalla normativa d’urgenza 
adottata in relazione alla predetta situazione emergenzia-
le (cfr. paragrafo 12 del predetto Protocollo).
La comunicazione di informazioni relative alla salute, sia 
all’esterno che all’interno della struttura organizzativa di 
appartenenza del dipendente o collaboratore, può avveni-
re esclusivamente qualora ciò sia previsto da disposizioni 
normative o disposto dalle autorità competenti in base a 
poteri normativamente attribuiti (es. esclusivamente per fi-

nalità di prevenzione dal contagio da “Covid-19” e in caso 
di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostru-
zione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavo-
ratore risultato positivo).
Restano ferme le misure che il datore di lavoro deve adot-
tare in caso di presenza di persona affetta da “Covid-19”, 
all’interno dei locali dell’azienda o dell’amministrazione, 
relative alla pulizia e alla sanificazione dei locali stessi, da 
effettuarsi secondo le indicazioni impartite dal Ministero 
della salute (v. punto 4 del Protocollo condiviso).

È stato pubblicato sulla G.U. n. 111 del 30 aprile 2020, il 
Dl. 30 aprile 2020, n. 28, recante ”Misure urgenti per la 
funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni 
e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di or-
dinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative 
e di coordinamento in materia di Giustizia civile, ammini-
strativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del 
Sistema di allerta ‘“Covid-19”‘“.
Il Governo ha raccolto in un unico Provvedimento una 
serie di misure legate ad alcuni dei temi di stretta attua-
lità nella gestione dell’emergenza “Covid-19”: l’avvio del-
la discussa “App Immuni” per la lotta alla diffusione del 
“Coronavirus”, la stretta sulle scarcerazioni per i detenuti 
per reati di mafia e terrorismo, il rinvio della riforma delle 
intercettazioni.
L’articolo che disciplina la citata App, di cui molto si è par-
lato nelle ultime settimane, è il 6, rubricato “Sistema di 
allerta ‘Covid-19‘“. La norma istituisce una Piattaforma 
unica nazionale per la gestione del Sistema di allerta dei 
soggetti che abbiano a tal fine installato - esclusivamente 
in via volontaria - una applicazione sui propri smartphone. 
La finalità è quella di istituire un meccanismo che consen-
ta di avvisare coloro che sono stati a stretto contatto con 
dei soggetti risultati positivi, così che possano mettere in 
atto le opportune misure anti-contagio (es. avviare, in via 
prudenziale, l’auto-quarantena) e in maniera tale che sia 
agevolata l’eventuale adozione di misure di assistenza sa-
nitaria in favore degli stessi soggetti.
Tale Piattaforma, come precisato dalla norma in com-
mento, sarà complementare alle ordinarie modalità in uso 
nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. 
Il comma 2 dispone che il Ministero della Salute adotti mi-
sure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello 

di sicurezza adeguato ai rischi elevati per i diritti e le liber-
tà degli interessati, sentito il Garante per la protezione dei 
dati personali, assicurando che: 
a) gli utenti ricevano, prima dell’attivazione della App, in-

formazioni complete e trasparenti, così che siano loro 
chiari le finalità della stessa e i meccanismi che regola-
no le operazioni di trattamento, le tecniche di pseudo-
nimizzazione utilizzate e i tempi di conservazione dei 
dati; 

b) per impostazione predefinita, i dati personali raccolti 
dall’applicazione siano esclusivamente quelli necessari 
per raggiungere le finalità sopra enunciate;

c) il trattamento effettuato per allertare i contatti sia basato 
sul trattamento di dati di prossimità dei dispositivi, resi 
anonimi o pseudonimizzati (è esclusa in ogni caso la 
geolocalizzazione dei singoli utenti); 

d) siano garantite su base permanente la riservatezza, 
l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei 
servizi di trattamento nonché misure adeguate ad evita-
re il rischio di reidentificazione degli interessati cui si ri-
feriscono i dati pseudonimizzati oggetto di trattamento; 

e) i dati relativi ai contatti stretti siano conservati, anche 
nei telefoni cellulari degli utenti stessi, soltanto per il 
lasso di tempo necessario al trattamento e che siano 
automaticamente rimossi una volta superato tale termi-
ne; 

f) i diritti degli interessati di cui agli artt. da 15 a 22 del 
Regolamento (UE) 2016/679 possano essere esercitati 
anche con modalità semplificate. 

Il comma 3 specifica che il mancato utilizzo della “App 
Immuni” non comporterà “alcuna conseguenza pregiudi-
zievole ed è assicurato il rispetto del Principio di parità di 
trattamento”. Vengono così smentite le indiscrezioni circo-

“App Immuni”
in G.U. il Decreto che disciplina il tracciamento dei contagi
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late alla vigilia della pubblicazione della norma che parla-
vano di meccanismi di premialità per chi volontariamente 
installi l’applicazione o, viceversa, di meccanismi “punitivi” 
per chi decida di non farlo (una delle ipotesi che era stata 
formulata era, ad esempio, una minore libertà negli spo-
stamenti).
Come precisato dal comma 6, l’utilizzo dell’Applicazione e 

della Piattaforma, nonché ogni trattamento di dati perso-
nali effettuato ai sensi dell’art. 6 in commento, si interrom-
peranno alla data di cessazione dello stato di emergenza 
disposto con Delibera del Consiglio dei Ministri 31 genna-
io 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. Entro 
la stessa data tutti i dati personali trattati dovranno essere 
cancellati o resi definitivamente anonimi. 

Nell’ambito del sistema di prevenzione e sicurezza sui 
luoghi di lavoro o di protocolli di sicurezza anti-contagio 
da “Covid-19”, il datore di lavoro può richiedere ai propri 
dipendenti di effettuare test sierologici solo se disposto dal 
medico competente o da altro professionista sanitario in 
base alle norme relative all’emergenza epidemiologica. 
A chiarirlo, con delle apposite Faq pubblicate sul proprio 
sito istituzionale, è stato il Garante per la protezione dei 
dati personali. 
Con riferimento sia ai datori di lavoro pubblici che a quelli 
privati, il Garante ha spiegato che  il medico del lavoro ha 
facoltà di decidere se occorre che dei soggetti si sotto-
pongano a particolari esami clinici e biologici. E sempre 
il medico competente può suggerire l’adozione di mezzi 
diagnostici, quando li ritenga utili al fine del contenimento 
della diffusione del virus, nel rispetto delle indicazioni for-
nite dalle autorità sanitarie, anche riguardo alla loro affida-

Il Comitato europeo per la protezione dei dati (Epbd), in 
occasione della 23ma Sessione plenaria ha adottato 2 
“Linee-guida” sul trattamento di dati relativi alla salute per 
finalità di ricerca nel contesto dell’emergenza legata al 
“Covid-19”, e sull’utilizzo della geolocalizzazione e di altri 
strumenti di tracciamento nel contesto dell’emergenza le-
gata al “Covid-19”.

bilità e appropriatezza.
Il Garante ha inoltre chiarito che il datore di lavoro non può 
trattare informazioni relative alla diagnosi o all’anamne-
si familiare del lavoratore ma deve, invece, trattare i dati 
relativi al giudizio di idoneità del lavoratore alla mansione 
svolta e alle eventuali prescrizioni o limitazioni che il medi-
co competente può stabilire. 
Quanto agli screening sierologici promossi dai Diparti-
menti di prevenzione regionali nei confronti di particolari 
categorie di lavoratori a rischio di contagio, è stato specifi-
cato che la partecipazione può avvenire solo su base vo-
lontaria. I risultati possono essere utilizzati dalla struttura 
sanitaria che ha effettuato il test per finalità di diagnosi e 
cura dell’interessato e per disporre le misure di conteni-
mento epidemiologico previste dalla normativa d’urgenza 
in vigore (es. isolamento domiciliare).

Le “Linee-guida” n. 3/2020 sul trattamento di dati relativi 
alla salute per finalità di ricerca nel contesto dell’emergen-
za legata al “Covid-19”, mirano a fare chiarezza sulle que-
stioni giuridiche più pressanti in merito all’utilizzo di dati 
relativi alla salute: in particolare, la base giuridica del trat-
tamento, i trattamenti ulteriori di dati relativi alla salute per 
finalità di ricerca scientifica, la messa in atto di adeguate 

“Covid-19”
il datore di lavoro può chiedere ai dipendenti di effettuare 
test sierologici solo se disposti dal medico competente

“Covid-19”
l’Epdb emana le “Linee-guida” europee su trattamento 
dati salute per ricerca, geolocalizzazione e altri strumenti 
di tracciamento
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garanzie e l’esercizio dei diritti degli interessati.
Nelle “Linee-guida” si chiarisce come il Regolamento Ue 
679/2016 (“Rgpd”) contenga numerose disposizioni in 
merito al trattamento dei dati relativi alla salute per finalità 
di ricerca scientifica, che trovano applicazione anche nel 
contesto della pandemia dovuta al “Covid-19” soprattutto 
per quanto concerne il requisito del consenso e le norme 
nazionali rispettivamente applicabili. Il Regolamento pre-
vede la possibilità di trattare alcune categorie particolari di 
dati personali (come i dati relativi alla salute) se ciò risulta 
necessario per perseguire scopi di ricerca scientifica.
Le “Linee-guida” inoltre trattano alcune questioni giuridi-
che in rapporto ai trasferimenti internazionali di dati relativi 
alla salute per finalità di ricerca connesse alla lotta al “Co-
vid-19”, con specifico riguardo all’assenza di una decisio-
ne di adeguatezza o di altre garanzie adeguate.
Le “Linee-guida” n. 4/2020 sulla geolocalizzazione e al-
tri strumenti di tracciamento nel contesto dell’emergenza 
legata al “Covid-19” chiariscono le condizioni e i principi 
per l’uso proporzionato dei dati di localizzazione e degli 
strumenti di tracciamento dei contatti, in 2 ambiti specifici: 
1. utilizzo dei dati di localizzazione a supporto della rispo-

sta alla pandemia tramite la definizione di modelli della 
diffusione del virus, al fine di valutare l’efficacia com-
plessiva di misure di isolamento e quarantena;

2. utilizzo del tracciamento dei contatti per informare le 
persone che sono probabilmente entrate in contatto 
ravvicinato con soggetti successivamente confermati 
positivi, al fine di interrompere tempestivamente la tra-
smissione del contagio.

Le “Linee-guida” sottolineano che tanto il Regolamento 
quanto la Direttiva 2002/58/CE (cd. “Direttiva e-privacy”) 
contengono specifiche disposizioni sull’utilizzo di dati 
anonimi o personali a supporto delle Autorità pubbliche e 
di altri soggetti, a livello nazionale ed europeo, nelle atti-
vità di monitoraggio e contenimento della diffusione del 
“Covid-19”. Tutte le misure adottate dagli Stati membri o 
dall’Ue che comportino il trattamento di dati personali per 
il contrasto del “Covid-19” devono essere ispirate ai Prin-
cipi generali di efficacia, necessità e proporzionalità.
In particolare, il Comitato ha fornito una guida contenen-
te raccomandazioni e requisiti per la creazione di app di 
tracciamento dei contatti, rivolte ai progettisti e agli svilup-
patori delle app di tracciamento, sottolineando che ogni 
valutazione deve essere compiuta caso per caso.
In via eccezionale, alla luce dell’urgenza dell’attuale situa-
zione e della necessità di disporre rapidamente di orienta-
menti specifici, le “Linee-guida” non saranno sottoposte a 
consultazione pubblica.

Attenzione ai software malevoli che stanno prendendo 
sempre più campo grazie all’incremento di connessioni ad 
internet e impiego di dispositivi digitali, registrato a seguito 
dell’adozione delle misure di contenimento dell’epidemia 
da “Covid-19”. 
A lanciare l’allarme, con una Nota pubblicata il 28 aprile 
2020 sul proprio sito istituzionale, è il Garante per la pro-
tezione dei dati personali. 
La lente del Garante si è concentrata in particolare sui 
“ransomware”: programmi informatici dannosi che posso-
no “infettare” un dispositivo digitale (Pc tablet, smartpho-
ne, smart TV), bloccando l’accesso ai dispositivi stessi o 
ai loro contenuti. Chi finisce vittima di un attacco di questo 
tipo si vede comparire sul display del dispositivo in que-
stione una richiesta di riscatto per rientrare in possesso 

dei propri dati. 
La scheda informativa spiega che normalmente questi 
software fanno breccia attraverso mail o sms che:
• sembrano provenire da soggetti - istituzionali e non - co-

nosciuti e affidabili o da persone fidate;
• contengono allegati da aprire o link e banner da cliccare.
In altri casi, il ransomware può essere scaricato sul dispo-

sitivo quando l’utente:
• clicca link o banner pubblicitari su siti web o social net-

work;
• naviga su siti web creati appositamente o compromessi 

da hacker per farli diventare veicolo del contagio.
Tra le molte raccomandazioni fornite dal Garante ci sono: 
l’esortazione a diffidare dagli allegati con estensioni come 
“.exe”; l’invito a non scaricare software da siti sospetti; ad 

Cybersecurity
il Garante Privacy mette in guardia sul rischio 
“ransomware”



22 maggio 2020

NOTIZIARIO

12

PRIVACY
e  C Y B E R S E C U R I T Y

installare su tutti i dispositivi un antivirus con estensioni 
anti-malware e ad utilizzare dei sistemi di backup.
A chi, nonostante le accortezze, finisca vittima di un ran-
somware, si raccomanda di non pagare assolutamente il 
riscatto. Non solo per motivi economici ma anche perché 
si corre il rischio di non ricevere i codici di sblocco o di fini-

re in “liste di pagatori” potenzialmente soggetti a periodici 
attacchi della stessa natura.
Le soluzioni consigliate sono pertanto di rivolgersi a tec-
nici specializzati o formattare (ove la perdita dei dati non 
costituisca un ostacolo insormontabile) e di denunciare, in 
ogni caso, il fatto alla Polizia postale.
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La lotta al “Covid-19” è stata caratterizzata per l‘utilizzo 
massiccio, per la prima volta, di tecnologie basate sull‘In-
telligenza artificiale che stanno elaborando informazioni 
relative ai cittadini di tutto il mondo.
Il nuovo approccio deriva proprio ciò che caratterizza l‘In-
telligenza artificiale ovvero la capacità di una macchina di 
imparare dall‘esperienza e di prendere poi decisioni auto-
nome a supporto di quelle umane.
Tra le tecnologie più rilevanti nella lotta al “Covid-19” ab-
biamo l‘Image Recognition ovvero la capacità di una mac-
china di riconoscere e classificare una immagine a partire 
dalla conoscenza sviluppata nell‘analisi di altre centinaia, 
migliaia di immagini (Tac e lastre) utilizzate nel processo 
di apprendimento.
Ecco, quindi, che la macchina diventa capace di indivi-
duare con un‘altra probabilità di correttezza le lesioni ai 
polmoni procurate dal ”Covid-19”.
Questo si realizza tramite l‘analisi della morfologia, della 
gamma e della densità della lesione ed avviene con una 
precisione ma soprattutto una tempistica prima impen-
sabili: qualche secondo a fronte delle ore normalmente 
impiegate dai soli medici che devono spesso eseguire e 
confrontare più lastre.
Altro fronte sul quale l‘Image Recognition si sta rivelando 
fondamentale è la rilevazione della temperatura tramite 
termoscanner.
Qui l‘applicazione è duplice. In prima analisi l‘IA gioca un 
ruolo fondamentale nel riuscire a “scontornare“ con gran-

de precisione la faccia delle persone dal resto della figura 
e individuare in una faccia occhi, bocca, fronte e orecchie 
sui quali misurare la temperatura.
In seconda battuta, nella creazione di un algoritmo che 
confrontando i dati della temperatura rilevati sulle perso-
ne con le persone realmente infette da ”Covid-19” riesca, 
affinando la propria capacità di analizzare, a distinguere 
immediatamente non solo le persone con una tempera-
tura alterata ma quelle che, con alta probabilità, sono già 
infette.
Facciamo però una riflessione: stiamo parlando di un‘e-
norme mole di dati, molti dei quali personali come la situa-
zione sulla salute, la localizzazione o addirittura la faccia 
di una persona. Non dimentichiamoci mai quindi che, oltre 
agli aspetti tecnologici, è necessario operare nel rispetto 
di tutte le norme sulla privacy e sulla tutela dei dati per-
sonali.
A seguito del pessimo posizionamento del nostro Paese 
nella classifica per la protezione dei dati personali di Com-
paritech 1 (dalla quale risulta che saremmo ultimi per tutela 
nella protezione in tecnologie di sorveglianza di massa), 
il Garante Antonello Soro ha rilasciato importanti dichia-
razioni, volte a difendere la situazione italiana 2. In so-
stanza, l’Autorità Garante sostiene di lavorare attivamente 
alla tutela dei dati biometrici e che le conclusioni di quello 
studio sarebbero fuorvianti. il seme della discordia è rap-
presentato dal trattamento dei dati biometrici, per esem-
pio, con un termoscanner o con il riconoscimento facciale.

Image Recognition e termoscanner nella lotta al 
“Covid- 19” e tutela dei dati personali
le raccomandazioni del Garante e i rischi della nuova App 
“Immuni”

del Dott. Ing. Federico Picardi - Esperto in Tecnologie Internet e di Intelligenza Artificiale
del Dott. Ermanno Salerno - Studio Legale Capecchi e Associati (Firenze), Cultore della 
materia di Diritto Costituzionale presso l’Università degli Studi di Firenze

1  https://www.comparitech.com/blog/vpn-privacy/surveillance-states/

2  https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9275299

https://www.comparitech.com/blog/vpn-privacy/surveillance-states/
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9275299
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La definizione di dato biometrico è contenuta nell’art. 4, n. 
14, del Gdpr “(…) i dati personali ottenuti da un trattamen-
to tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisio-
logiche o comportamentali di una persona fisica che ne 
consentono o confermano l‘identificazione univoca, quali 
l‘immagine facciale o i dati dattiloscopici”. 
Il Considerando n. 51 del Regolamento europeo ricorda 
che gli Stati Membri hanno la discrezionalità di stabilire 
come trattare tali dati, in conformità alle regole del medesi-
mo, qualora sia necessario alla “esecuzione di un compito 
di interesse pubblico o per l‘esercizio di pubblici poteri di 
cui è investito il titolare del trattamento”. E’ ciò che accade 
con la App “Immuni” e la sua regolamentazione.
Innanzitutto, possiamo affermare che la temperatura e il 
volto di una persona, profilati mediante l’impiego di IA, si-
ano dati biometrici, poiché finalizzati ad identificare una 
persona fisica, attraverso uno specifico procedimento tec-
nico, così come richiede l’art. 4, n. 14, del Gdpr. 
A tal proposito, per poter trattare i dati biometrici in confor-
mità al Gdpr è fondamentale il rispetto di quanto richiede 
lo European Data Protection Board, nelle sue Linee guida 
n. 3/2019, §§ 73 e ss., ma soprattutto dei principi indicati 
nell’art. 5 e 9 del Gdpr. A livello nazionale, l’art. 2-septies 
del Dlgs. n. 196/2003 dispone la normativa di adattamento 
interno al Gdpr. 
Le regole da seguire sono state ben evidenziate dal Ga-
rante Soro.
Quando si parla di soggetti privati che trattano dati biome-
trici, i principi rilevanti sono essenzialmente due: consen-
so libero ed espresso dell’interessato (preventivamente 
accordato) e finalità lecita di trattamento (come la tutela 
della sicurezza sul lavoro e di salute generale). Nel caso 
delle aziende che impiegano termoscanner e riconosci-
menti facciali, sono fondamentali. 
Nell’ambito di un trattamento per finalità di pubblico inte-
resse, come nel caso del contrasto al “Covid-19” con la 
App “Immuni”, il medesimo è lecito anche in assenza di 
un libero, espresso e preventivo consenso dell’interes-
sato, purché nel rispetto del principio di proporzionalità, 
o gradualità delle misure, nonché predisponendo misure 
appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali 
e gli interessi dell‘interessato (ossia, cybersecurity dello 
strumento e consenso libero, consapevole ed espresso 
dell’interessato) 3. Infine, la temporaneità della conserva-

zione dei dati assume un ruolo chiave per il rispetto del 
principio di minimizzazione del trattamento: i dati devono 
essere conservati solo per il tempo sufficiente a risponde-
re adeguatamente alla finalità perseguita.
Con molta probabilità, la App “Immuni” (di cui tanto si par-
la) tratterà una notevole quantità di dati biometrici, anche 
e soprattutto mediante l’impiego di Intelligenza Artificiale 
(p.e. la temperatura corporea misurata dall’impronta di un 
dito). Alla luce dei principi di lecito trattamento indicati so-
pra, riassumiamo le regole disposte dal Consiglio dei Mi-
nistri del 29 aprile 2020 (Comunicato stampa del 30 aprile, 
n. 43) 4. 
Oltre ad essere volontaria (per raccomandazione espressa 
del Garante europeo e nazionale), essa è complementare 
alle altre modalità di contenimento del contagio disposte 
dal SSN e dalla Protezione Civile. Il titolare del trattamento 
è il Ministero della Salute che, con propri decreti, dovrà 
individuare le misure tecniche e organizzative idonee per 
garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi elevati 
per i diritti e le libertà degli interessati, sentito il Garan-
te per la protezione dei dati personali (che ha espresso 
parere favorevole con Provvedimento del 29 aprile 2020, 
n. 9328050, in attuazione dell’art. 2-septies del Dlgs. n. 
196/2003). 
In particolare, le misure di trattamento dovranno prevede-
re che 5:
- gli utenti ricevano, prima dell‘attivazione dell‘applicazio-

ne, informazioni chiare e trasparenti al fine di raggiun-
gere una piena consapevolezza sulle finalità e sulle 
operazioni di trattamento, sulle tecniche di pseudonimiz-
zazione utilizzate e sui tempi di conservazione dei dati;

- i dati personali raccolti dall‘applicazione siano esclusiva-
mente quelli necessari ad avvisare gli utenti dell‘applica-
zione di rientrare tra i contatti stretti di altri utenti accerta-
ti positivi al “Covid- 19”, nonché ad agevolare l‘eventuale 
adozione di misure di assistenza sanitaria in favore degli 
stessi soggetti;

- il trattamento effettuato sia basato sui dati di prossimi-
tà dei dispositivi, resi anonimi, oppure, ove ciò non sia 
possibile, pseudonimizzati. È esclusa comunque la geo-
localizzazione dei singoli utenti;

- siano garantite su base permanente la riservatezza, l‘in-
tegrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei 
servizi di trattamento nonché misure adeguate ad evi-

3  Si veda l’art. 9, § 2, del GDPR, in particolare lett. g) e h).

4  http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-43/14548

5  Decreto Giustizia e app Immuni: il Governo vara le regole, IPSOA Quotidiano, 30 aprile 2020, https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-
dimpresa/quotidiano/2020/04/30/decreto-giustizia-app-immuni- governo-vara-regole

http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-43/14548%20
https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/04/30/decreto-giustizia-app-immuni-%20governo-vara-regole
https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/04/30/decreto-giustizia-app-immuni-%20governo-vara-regole
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tare il rischio di reidentificazione degli interessati cui si 
riferiscono i dati pseudonimizzati oggetto di trattamento;

- i dati relativi ai contatti stretti siano conservati, anche nei 
dispositivi mobili degli utenti, per il periodo strettamente 
necessario al trattamento, la cui durata è stabilita dal 
Ministero della salute. I dati sono cancellati in modo au-
tomatico alla scadenza del termine.

- i dati raccolti non possano essere trattati per finalità di-
verse da quella specificate. Salva la possibilità di utilizzo 
in forma aggregata o comunque anonima, per soli fini di 
sanità pubblica, profilassi, finalità statistiche o di ricerca 
scientifica;

- nel caso di mancato utilizzo dell‘applicazione non si avrà 
alcuna limitazione o conseguenza in ordine all‘esercizio 
dei diritti fondamentali dei soggetti interessati;

- la piattaforma deve essere realizzata esclusivamente 
con infrastrutture localizzate sul territorio nazionale e 
gestite da amministrazioni o enti pubblici o società a 
totale partecipazione pubblica e i programmi informatici 
sviluppati per la realizzazione della piattaforma siano di 
titolarità pubblica;

- l‘utilizzo dell‘applicazione e della piattaforma, nonché 
ogni trattamento di dati personali devono essere inter-

rotti alla data di cessazione dello stato di emergenza di-
sposto con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gen-
naio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. 
Entro quella data tutti i dati personali trattati devono es-
sere cancellati o resi definitivamente anonimi.

Almeno in linea teorica, le caratteristiche predisposte per 
la App “Immuni” sembrano essere conformi alla normativa 
sulla tutela dei dati personali. Tuttavia, un ruolo fondamen-
tale è ricoperto dalla sua sicurezza informatica concreta, 
in prevenzione di fenomeni di data breach (come accadu-
to all’Inps), nonché dai rischi derivanti dall’utilizzo dei di-
spositivi mobili (e dalla loro affidabilità), all’interno dei quali 
la App viene installata. 
Merita concludere con una precisazione. Le Intelligenze 
Artificiali trattano continuamente i nostri dati biometrici: si 
pensi al metodo di sblocco di uno smartphone col ricono-
scimento facciale o con l’impronta digitale, piuttosto che 
la Carta di identità elettronica o lo Spid. Ma noi non ce 
ne curiamo, forse perché non ci abbiamo mai fatto caso. 
Ebbene, di fronte all’impiego massiccio di tecnologie pro-
cessanti dati biometrici, concentrare la nostra attenzione 
su una App che mira a contenere un drammatico contagio 
equivale a vedere la pagliuzza e non la trave.

La legge 24 aprile 2020, n. 27 in sede di “Conversione 
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 
2020, n. 18” (c.d. “Cura Italia”) ha introdotto l’«Art. 17-bis 
(Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel conte-
sto emergenziale)» con il quale il Legislatore ha dettato 
una disciplina “alleggerita” sulle modalità di trattamento 
dei dati che contemperi le necessità di semplicità con il ri-
spetto dei principi in tema di protezione dei dati personali. 
Di seguito si illustrano i principali elementi di tale regime. 
Fino al termine dello stato di emergenza i soggetti operanti 
nel Servizio nazionale della Protezione civile, gli Uffici del 

Trattamento dei dati personali nel contesto 
emergenziale
le previsioni dell’art. 17 della Legge di conversione del Dl. 
“Cura Italia” 

dell’Avv. Flavio Corsinovi - Esperto in privacy e protezione dei dati personali - Data 
Protection Officer (Dpo)

Ministero della Salute e dell’Istituto superiore di Sanità, le 
strutture pubbliche e private che operano nell’ambito del 
Servizio sanitario nazionale e i soggetti deputati a moni-
torare e a garantire l’esecuzione delle misure di conteni-
mento della diffusione del “Covid-19” possono effettuare 
trattamenti dei dati personali, anche relativi agli articoli 9 
(dati di categorie particolari, segnatamente dati sanitari) e 
10 (dati relativi a condanne penali e reati) del regolamen-
to (UE) 2016/679, che risultino necessari all’espletamento 
delle funzioni ad essi attribuite nell’ambito dell’emergen-
za determinata dal diffondersi del “Covid-19” (art. 17-bis, 



22 maggio 2020

GLI APPROFONDIMENTI

16

PRIVACY
e  C Y B E R S E C U R I T Y

comma 1, Legge n. 27 del 2020).
3. Pur nel contesto “emergenziale”, i trattamenti di dati per-
sonali sono effettuati nel rispetto dei princìpi di cui all’arti-
colo 5 del citato Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, 
per brevità “Gdpr”), adottando misure appropriate a tutela 
dei diritti e delle libertà degli interessati. Ai sensi dell’art. 5 
del Gdpr i dati sono: 
a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confron-

ti dell’interessato («liceità, correttezza e trasparenza»); 
b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e 

successivamente trattati in modo che non sia incompati-
bile con tali finalità; («limitazione della finalità»); 

c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispet-
to alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione 
dei dati»); 

d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adot-
tate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettifica-
re tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per 
le quali sono trattati («esattezza»); 

e) conservati in una forma che consenta l’identificazione 
degli interessati per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; 
(«limitazione della conservazione»); 

f) trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza 
dei dati personali, compresa la protezione, mediante mi-
sure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti 
non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione 
o dal danno accidentali («integrità e riservatezza») (art. 
17-bis, comma 3, Legge n. 27/2020).

Il primo elemento di “alleggerimento” del sistema è rap-
presentato dalla possibilità di attribuire funzioni e compiti 
ai soggetti “designati” con modalità semplificate, anche 
oralmente; avuto riguardo alla necessità di contempera-
re le esigenze di gestione dell’emergenza sanitaria in atto 
con quella afferente alla salvaguardia della riservatezza 
degli interessati, i soggetti titolari del trattamento di cui alla 
norma in questione possono conferire le autorizzazioni di 
cui all’articolo 2-quaterdecies del Codice di cui al Decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Attribuzione di funzio-
ni e compiti a soggetti designati”), con modalità sempli-
ficate, anche oralmente (art. 17-bis, comma 4, Legge n. 
27/2020).
Un secondo elemento di “semplificazione” consiste nel-
la possibilità di omettere l’informativa di cui all’art. 13 del 
Gdpr, nel contesto emergenziale in atto, ai sensi dell’artico-
lo 23 (limitazioni), paragrafo 1, lettera e), del citato Rego-
lamento (UE) 2016/679, i titolari del trattamento possono 
omettere l’informativa di cui all’articolo 13 del medesimo 
regolamento o fornire un’informativa semplificata, previa 
comunicazione orale agli interessati dalla limitazione (art. 
17-bis, comma 5, Legge n. 27 del 2020).

6. Tale regime alleggerito, oltre ad assicurare il rispetto dei 
principi di cui all’art. 5 del Gdpr, incontra un altro correttivo. 
Al termine dello stato di emergenza i soggetti titolari del 
trattamento dovranno adottare misure idonee a ricondurre 
i trattamenti di dati personali effettuati nel contesto dell’e-
mergenza all’ambito delle ordinarie competenze e delle 
regole che disciplinano i trattamenti di dati personali (art. 
17-bis, comma 6, Legge n. 27 del 2020). 
Le norme in questione, seppure introdotte in occasione 
della conversione del Dl. “Cura Italia”, sono una novità 
assoluta di questa fase storica. Già in altri provvedimenti 
introdotti nelle scorse settimane erano state previste ana-
loghe misure alleggerite. Si tratta dell’art. 14 “Disposizioni 
sul trattamento dei dati personali nel contesto emergen-
ziale” del Dl. 9 marzo 2020, n. 14 recante “Disposizioni 
urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario na-
zionale in relazione all’emergenza “COVID-19”“ e della 
“prima” (delle varie ordinanze che poi si sono succedu-
te) della Protezione Civile, Ocdpc n. 630 del 3 febbraio 
2020 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile 
in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario con-
nesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili” la quale ha ravvisato la necessità di dedicare 
una apposito articolo al tema “Articolo 5 (Trattamento dati 
personali)”.
In merito a tale Ordinanza, il Garante per la protezio-
ne dei dati ha emesso un parere (https://www.garante-
privacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/
docweb/9265883) le cui conclusioni sono le seguenti: “Le 
disposizioni contenute nell’ordinanza risultano idonee a ri-
spettare le garanzie previste dalla normativa in materia di 
protezione dei dati personali nel contesto di una situazio-
ne di emergenza. Si evidenzia, tuttavia, la necessità che, 
alla scadenza del termine dello stato di emergenza, siano 
adottate da parte di tutte le Amministrazioni coinvolte negli 
interventi di protezione civile di cui all’ordinanza, misure 
idonee a ricondurre i trattamenti di dati personali effettua-
ti nel contesto dell’emergenza, all’ambito delle ordinarie 
competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di 
dati personali in capo a tali soggetti”.
In conclusione è possibile affermare quanto segue. L’am-
bito emergenziale giustifica il regime “alleggerito” del trat-
tamento dei dati; tuttavia, fermo restando il rispetto dei 
principi di cui all’art. 5 del Gdpr, una volta conclusa l’e-
mergenza i trattamenti effettuati in ragione della diffusione 
del “Covid-19” dovranno essere ricondotti nell’alveo dei 
trattamenti “ordinari”. 
A tale proposito, i titolari del trattamento dovranno:
i) formalizzare le nomine e le istruzioni nei confronti dei 

soggetti designati;
ii) predisporre le informative (omesse in primo momento);

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9265883%22 %5Ct %22_blank
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9265883%22 %5Ct %22_blank
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9265883%22 %5Ct %22_blank


22 maggio 2020

GLI APPROFONDIMENTI

17

PRIVACY
e  C Y B E R S E C U R I T Y

L’epidemia cagionata dal Virus “Covid-19” ha colto impre-
parato ciascuno di noi in ogni settore: dalla vita privata, 
alle relazioni sociali, al lavoro e certamente anche nel 
campo dell’istruzione scolastica.
Successivamente all’adozione del Dpcm. 8 marzo 2020, 
con cui è stata sospesa l’attività didattica in “presenza”, 
le Scuole, le Università e gli alti Istituti di formazione, per 
garantire la continuità didattica, hanno avuto la necessi-
tà di ricorrere all’attività didattica a distanza, nota anche 
come “Dad”, che, nei prossimi mesi e forse anche all’inizio 
del prossimo anno scolastico, costituirà la modalità che 
consentirà agli studenti l’esercizio del diritto all’istruzione.
La “Dad” viene svolta attraverso l’utilizzo di piattaforme di-
gitali che raccolgono e trattano i dati di alunni e insegnanti. 
Proprio per tale ragione, con più interventi comunicativi, il 
Garante della Privacy ha fornito preziose istruzioni al fine 
di esortare le istituzioni scolastiche ad una corretta e con-
sapevole scelta ed utilizzo di tali strumenti.
Con il Provvedimento dello scorso 26 marzo il Garante, 
tramite il documento “Didattica a distanza: prime indica-
zioni”, ha sottolineato quale responsabilità sia attribuita 
alle scuole e alle Università nella scelta degli strumenti 
attraverso cui realizzare la didattica a distanza.
Molteplici sono le piattaforme che consentono la “Dad” e 
con le quali si riescono a riprodurre classi virtuali, ove il 
rapporto docente - alunno può continuare grazie all’inse-
rimento di materiale didattico e l’assegnazione di compiti.
Le enormi potenzialità dell’infrastruttura digitale, che han-
no consentito il proseguimento dell’attività formativa degli 
alunni, non devono farci sottostimare gli innumerevoli ri-

iii) annotare i trattamenti nel registro dei trattamenti di cui 
all’art. 30 del Gdpr;

iv) valutare le necessità di eseguire la valutazione di im-
patto sulla protezione dei dati (Data Protecion Impact 
Assesment – DPIA) di cui all’art. 35 del Gdpr per quei 

La didattica a distanza attraverso il Registro 
elettronico
come conciliare tutela del diritto all’istruzione e tutela dei dati

dell’Avv. Giuseppina Tofalo - Avvocato, Consulente per Enti e imprese in materia di privacy

schi sottesi ad un utilizzo superficiale della stessa.
Le valutazioni da compiere nella scelta della piattaforma 
cui affidarsi dovranno infatti attenersi alle previsioni del 
Regolamento Europeo in tema di trattamento dati, quali 
ad esempio il rispetto dei principi di privacy by design e 
privacy by default, tenendo altresì in debita considerazio-
ne i rischi per i diritti e le libertà degli interessati.
In virtù di quanto sopra, nell’opzione fra due piattaforme 
sarà da preferire quella che configura il trattamento preve-
dendo dall’inizio le garanzie indispensabili al fine di soddi-
sfare i requisiti del Regolamento.
Nella scelta di questi strumenti saranno quindi da privile-
giare i soggetti che offrono maggiori tutele sul piano della 
protezione dei dati.
Occorre altresì considerare che molte piattaforme che 
consentono la didattica a distanza erogano altresì servizi 
ulteriori. 
Ebbene, ad avviso del Garante, in questi casi l’Istituto sco-
lastico dovrà attivare soltanto i servizi strettamente con-
nessi alla formazione, ispirando il trattamento dei dati al 
principio della minimizzazione, inteso come necessità di 
trattare soltanto i dati che siano necessari al raggiungi-
mento delle finalità.
Puntualizza altresì l’Autorità, nel documento su richiama-
to, che prima di scegliere il fornitore della piattaforma non 
è richiesta la valutazione d’impatto perché pur essendo 
la categoria “alunni” una categoria in condizioni peculiari 
(ad esempio perché minorenni), oltre alle attività di vide-
oconferenza non devono essere previste altre attività di 
monitoraggio.

trattamenti che possano presentare un “rischio elevato 
per i diritti e le libertà delle persone fisiche”;

v) assicurare il rispetto dell’integrità, della disponibilità e 
della riservatezza dei dati in questione.
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E’ infatti esclusa per i fornitori di tali servizi la possibilità 
di effettuare operazioni non necessarie all’attività didattica 
ed è per tale ragione che genitori e alunni non saranno te-
nuti alla manifestazione del consenso proprio perché i dati 
saranno trattati solo per la didattica a distanza.
Una volta effettuata la scelta del fornitore della piattaforma 
sarà necessario, in conformità a quanto previsto dall’art. 
28 del Regolamento Europeo, procedere alla formalizza-
zione della nomina del fornitore quale responsabile ester-
no, soggetto che si conformerà alle istruzioni ricevute dal 
Titolare in ordine al trattamento di quegli stessi dati, ad 
esempio, per quanto attinente la loro cancellazione.
Non si può certo escludere che in alcune realtà scolasti-
che siano state riscontrate difficoltà ed incertezze nella 
scelta degli strumenti da utilizzare, strumenti che devono 
rispondere alla molteplicità di requisiti sin qui elencati. 
E’ proprio in ragione di ciò che il Garante già in occasione 
del suo intervento di marzo richiamava lo strumento del 
registro elettronico, ritenendo che, laddove possibile, sia 
preferibile che le attività di didattica vengano fornite attra-
verso detto strumento al fine di ridurre le criticità operative 
nella scelta della piattaforma da utilizzare, in primo luogo 
perché tale strumento è già conosciute da alunni e fami-
glie e in secondo luogo perché il Registro elettronico è 
gestito da un fornitore che già opera come Responsabile 
del trattamento ex art. 28 ed in questo ultimo caso sareb-
be possibile implementare il contratto già in essere con le 
specifiche previsioni in tema di “Dad”. 
Il Registro elettronico, introdotto con il Dl. n. 95 del 
2012 dall’allora Governo Monti, è una piattaforma online 
che permette al docente di inserire i principali dati sull’an-
damento scolastico dei propri alunni. In particolare, il do-
cente, tramite un pc o un tablet, può inserire informazio-
ni su: presenza e assenze, voti delle interrogazioni e dei 
compiti in classe, ritardi, uscite anticipate e giustificazioni, 
compiti assegnati e verifiche programmate, orario delle le-
zioni, pagelle in formato elettronico. È inoltre uno strumento 
utile nel rapporto scuola-famiglia. I genitori, infatti, possono 
accedere al Registro e prendere visione di tutti le informa-
zioni inerenti al rendimento scolastico del proprio figlio. 
L’adozione del Registro elettronico deve essere accompa-
gnata da tutta una serie di cautele in tema di trattamento 
dati, infatti di recente l’Autorità in suo parere ha espressa-
mente previsto che debba essere garantito il rispetto del 
principio di trasparenza nei confronti degli interessati, in 
particolare attraverso le informazioni che devono essere 
fornite a docenti, genitori e alunni, ai sensi degli artt. 13 
e 14 del Regolamento (Ue) 2016/679, con specifico riferi-
mento all’utilizzo del Registro elettronico; il ruolo assunto 
dalla società in relazione al trattamento dei dati persona-
li contenuti nel Registro elettronico (es. responsabile del 
trattamento) in base alla disciplina in materia di protezione 

dei dati personali; le tipologie di dati trattati nell’ambito del 
suddetto registro, specificando quelle che devono essere 
obbligatoriamente inserite a cura della scuola; le istruzioni 
fornite al personale autorizzato ad accedere al Registro 
elettronico; le misure tecniche e organizzative adottate al 
fine di garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali 
trattati tramite il Registro elettronico. 
L’invito al ricorso al Registro elettronico non è però stato 
preso adeguatamente in considerazione se si considera 
che lo scorso 6 maggio il Garante ha ritenuto doveroso 
scrivere al Ministro dell’Istruzione proprio sottolineando le 
potenzialità di detto strumento. 
Dopo aver ribadito l’utilità della Didattica a distanza in un 
periodo come questo, dove necessariamente la comuni-
cazione fra corpo docente, alunni e famiglie deve avvenire 
a distanza, il Garante vuole lanciare un preciso monìto al 
mondo dell’Istruzione al fine di evitare che i dati di milioni 
di studenti finiscano in rete , gestiti da fornitori non sempre 
inclini al rispetto dei principi dettati in tema di protezione 
dei dati e per tali ragione molto spesso vulnerabili.
Precisa infatti il Garante che, l’enorme mole di dati inseriti 
nei registri necessita a sua volta di adeguate garanzie al 
fine di ridurre quanto più possibile il rischio del verificarsi 
di eventi che possano comportare la distruzione o il trafu-
gamento di tali dati.
Ad avviso del Garante in questa situazione, ove l’utilizzo 
del Registro elettronico si qualifica come prezioso stru-
mento di comunicazione, è necessario provvedere al per-
fezionamento del “Piano per la dematerializzazione delle 
procedure amministrative in materia di istruzione, univer-
sità e ricerca e dei rapporti con la comunità dei docenti, del 
personale, studenti e famiglie”.
Ad oggi, sottolinea il Garante, l’assenza di una precisa e 
univoca direttiva ha spinto gli Istituti a scelte non sempre vin-
centi in termini di protezione dei dati personali, perché ciò 
che è di facile utilizzo non è detto che sia altrettanto sicuro.
Attraverso un uso accorto del Registro elettronico nonché 
improntato al rispetto della normativa in tema di dati per-
sonali sarebbe possibile conciliare al meglio il diritto fon-
damentale all’istruzione con la legittimità e la sicurezza del 
trattamento dei dati 
Sembra pertanto innegabile in questa emergenza che, 
sebbene la tecnologia sia lo strumento che ci permette di 
annullare le distanze fisiche, non si riesca ancora ad evita-
re che la tutela dei dati subisca il pregiudizio derivante dai 
ritardi nell’adozione di provvedimenti normativi che avreb-
bero consentito in taluni casi di porci al riparo dal rischio di 
abusi o violazioni.
Non resta che attendere per capire se l’esortazione del 
Garante della Privacy si tradurrà in un provvedimento uni-
formatore del Miur o se si continuerà a demandare la de-
cisione ai singoli Istituti scolastici.
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Ormai il processo di uscita del Regno Unito dall’Ue è non 
solo iniziato ma, seppur tra mille difficoltà, sta andando 
avanti. Il 30 gennaio 2020, infatti, si è concluso l’iter legi-
slativo che ha portato alla ratifica dell’Accordo di recesso 
del Regno Unito dall’Ue con l’approvazione da parte del 
Consiglio europeo. Quindi dal 1° febbraio 2020, il Regno 
Unito non è più uno Stato membro dell’Unione e cesserà 
di essere rappresentato nelle istituzioni europee.
L’Accordo di recesso prevede un periodo di transizione 
fino al 31 dicembre 2020, salvo eventuale proroga, duran-
te il quale la normativa europea continuerà ad applicarsi 
nel Regno Unito come se quest’ultimo fosse ancora una 
Stato membro.
Al termine del periodo di transizione, se nel frattempo non 
saranno stati raggiunti accordi diversi tra l’Ue e il Regno 
Unito, ai soggetti di questo Stato che dovessero operare 
nel territorio comunitario e, quindi, anche in Italia, si appli-
cherà la normativa relativa ai c.d. Paesi terzi, detti anche 
Paesi extra-Ue.
Analogamente, in assenza di accordi differenti, ai soggetti 
comunitari che dovessero operare nel Regno Unito sarà 
applicata la normativa che disciplina l’operatività extra-
Ue. La decisione circa una possibile proroga del periodo 
di transizione deve essere presa congiuntamente dall’Ue 
e dal Regno Unito entro il 30 giugno prossimo, a meno 
che le vicende legate al “Covid-19” non facciano slittare 
questo termine.
Capire, pertanto, cos’è la Brexit, e soprattutto quali saran-
no le sue conseguenze è molto importante perché l’uscita 
del Regno Unito dall’Ue avrà ripercussioni non solo al di là 
della Manica ma anche nel Vecchio Continente e, quindi, 
anche in Italia.
Il significato della parola “Brexit” fa riferimento all’uscita 
del Regno Unito dall’Ue e deriva dalla fusione di due pa-
role inglesi: Britain, “Gran Bretagna”, ed exit, “uscita”. Il 
termine è ormai entrato nel linguaggio di uso comune e 
negli ultimi anni è diventato inevitabilmente un sinonimo di 
profonda incertezza.
Il significato della Brexit però non è solo tecnico: come an-

“Brexit”
cosa succederà al trattamento dei dati?

ticipato, infatti, l’uscita del Regno Unito dall’Ue avrà con-
seguenze non solo sugli inglesi ma su tutta l’economia e 
la politica a livello mondiale. 
E per la privacy cosa accadrà? Fino al 31 dicembre 2020, 
di fatto, non cambia niente in quanto continua ad applicar-
si il Gdpr ma il problema si avrà, se non si arriverà ad un 
accordo, dal 1° gennaio 2021. Una soluzione dovrà esse-
re trovata dal Comitato europeo per la protezione dei dati, 
del quale fanno parte tutti i Garanti europei nazionali, e si 
dovrà, poi, concretizzare in un accordo fra l’Ue e la Gran 
Bretagna.
In realtà si potrebbe procedere anche alla definizione di 
accordi “su misura” con i singoli Stati ma questo creerebbe 
un bailamme di regole a livello europeo di difficile gestione 
con il rischio di ricorsi alla Corte di Giustizia Europea.
La soluzione più opportuna, al fine di evitare il “fai da te”, 
sarebbe quelle di definire, in ambito Ue, linee guida che 
definiscono criteri e procedure da seguire in modo di con-
sentire ai Paesi terzi, fra i quali sarà compreso il Regno 
Unito, di operare con l’Ue e se il Paese terzo si conferme-
rà a questi principi allora sarà autorizzato il trattamento dei 
dati da parte di questo soggetto extra-Ue.
Sarà quindi necessario trovare un accordo per evitare po-
tenziali problemi a livello politico, anche internamente al 
Regno Unito, poiché si rischierebbe di alzare ancora di più 
il muro che sta separando gli inglesi, considerati nel senso 
più ampio del termine, dall’Ue.
Il Regno Unito, infatti, durante il periodo di transizione, 
vuole ottenere una decisione di adeguatezza da parte 
della Commissione europea, ottenendo così una base 
giuridica idonea a legittimare il trasferimento dei dati fuori 
dall’Ue.
È comunque molto probabile che la Commissione euro-
pea valuti adeguato il livello di protezione dei dati predi-
sposto in Gran Bretagna e che quindi non ci siano pro-
blemi nel trasferire dati poiché il Regno Unito ha recepito 
integralmente la normativa europea in materia di privacy, 
primo fra tutti il Gdpr, e la sua regolamentazione interna è 
simile a quella degli altri Paesi europei.

del Dott. Stefano Paoli - Consulente Legale Formazione Professionale, Esperto in materie 
giuridiche applicate alla P.A. e Data Protection Officer (Dpo)
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Qualora non si arrivasse a concludere alcun tipo di ac-
cordo, i soggetti che devono trasferire dati personali nel 
Regno Unito dovranno ricorrere alle ulteriori basi giuridi-
che offerte dal Gdpr per legittimare tale trasferimento, al 
fine di non incorrere nelle sanzioni previste dallo stesso 
Regolamento europeo.
In pratica, i trasferimenti di dati personali verso il Regno 
Unito dovranno basarsi su uno degli strumenti previsto 
all’art. 46 del Regolamento UE 2016/679 salva l’adozione 
da parte della Commissione europea di una decisione che 
riconosca che il Regno Unito garantisce un livello di pro-
tezione adeguato (art. 45 del Regolamento Ue 2016/679).
In mancanza di questa decisione, il trasferimento è con-
sentito se il titolare o il responsabile del trattamento forni-
scano garanzie adeguate che prevedano diritti azionabili 
e mezzi di ricorso effettivi per gli interessati (art. 46 del 
Regolamento Ue 2016/679). Al riguardo, possono costitu-
ire garanzie adeguate, senza autorizzazione da parte del 
Garante, gli strumenti giuridici vincolanti ed esecutivi tra 
soggetti pubblici (art. 46, paragrafo 2, lett. a), le norme 
vincolanti d’impresa (art. 46, paragrafo 2, lett. b), le clau-
sole tipo (art. 46, paragrafo 2, lett. c e lett. d), i codici di 
condotta (art. 46, paragrafo 2, lett. e) e i meccanismi di 
certificazione (art. 46, paragrafo 2, lett. f).
In caso, invece, di previa autorizzazione del Garante, 
sono garanzie adeguate specifiche clausole contrattuali 
(art. 46, paragrafo 3, lett. a) e gli accordi amministrativi sti-

pulati tra Autorità o organismi pubblici (art. 46, paragrafo 
3, lett. b).
In via residuale e solo a determinate condizioni (specifi-
catamente individuate per singola situazione), è possibile 
trasferire dati personali nell’ambito delle c.d. “deroghe” di 
cui all’art. 49 del Regolamento Ue 2016/679 (consenso, 
contratto, interesse pubblico, difesa in giudizio, interes-
se vitale, registro pubblico, cogente interesse legittimo 
del titolare). In merito, è opportuno considerare che il 
termine “deroga” include di per sé una connotazione di 
eccezionalità rispetto al principio dell’adeguatezza e alle 
altre garanzie e che, pertanto, l’ambito di operatività delle 
suddette deroghe deve essere soggetto ad un’interpreta-
zione restrittiva. Un’analisi dettagliata dei presupposti di 
applicazione di tali deroghe è contenuta nelle Linee guida 
n.2/2018 del 25 maggio 2018 predisposto dal Comitato 
europeo per la protezione dei dati. 
Nei giorni scorsi sono ripartiti i negoziati fra le parti che 
erano stato sospesi a causa del “Covid-19” ma, a quanto 
pare, non stanno andando bene soprattutto per questio-
ni politiche ed economiche (per es. la questione relativa 
all’Irlanda del Nord e alla pesca) tant’è che osservatori ed 
analisti stanno riprendendo l’ipotesi che non si arrivi ad 
alcun accordo alla fine del 2020 con il rischio che il Regno 
Unito esca dall’Ue senza un accordo comprensivo, il c.d. 
“no deal”.

https://www.garanteprivacy.it/home/provvedimenti-normativa/normativa/normativa-comunitaria-e-internazionale/trasferimento-dati-estero
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Alla vigilia dell’avvio della c.d. “fase 2” della gestione dell’e-
mergenza sanitaria legata alla diffusione del “Covid-19”, il 
Governo e le parti sociali il 24 aprile hanno aggiornato il 
Protocollo (la cui prima versione risale al 14 marzo) per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli 
ambienti di lavoro. 
Il nuovo Protocollo indica le misure da adottare per tutela-
re la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda 
e garantire la salubrità dell’ambiente. Il Documento esorta 
inoltre le imprese ad adottare, previa consultazione delle 
rappresentanze sindacali aziendali, misure ulteriori, ove 
possibile, secondo le peculiarità della propria organizza-
zione.
Con specifico riferimento alle “modalità di ingresso in 
azienda”, il Protocollo dispone che il datore di lavoro deb-
ba informare preventivamente il personale, e chi intende 
fare ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a 
chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti 
risultati positivi. Lo stesso Protocollo pone l’attenzione sul 
fatto che, qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione 
(autocertificazione) attestante il fatto di non essere affetto 
dal virus e l’assenza di contatti negli ultimi 14 giorni con 
soggetti risultati positivi al “Covid-19”, si sta effettuando 
una attività di trattamento dei dati ai sensi del Gdpr (Re-
golamento Europeo 679/2016). Pertanto, si deve prestare 
attenzione agli obblighi imposti da tale normativa soprat-
tutto in considerazione del fatto che si trattano dati di “ca-
tegorie particolari” come quelli “relativi alla salute”.
Tra i principali obblighi collegati alla protezione dei dati 
personali in capo all’azienda se ne segnalano due: i) in-
dividuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro 
le istruzioni necessarie e ii) fornire agli interessati, anche 

oralmente, una l’informativa sul trattamento dei dati perso-
nali. Quanto ai contenuti dell’informativa “specifica”, con 
riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indica-
ta la prevenzione dal contagio da “Covid-19” e con riferi-
mento alla base giuridica può essere indicata l’implemen-
tazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi 
del Dpcm. 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata 
dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento 
al termine dello stato d’emergenza. Proprio la durata della 
conservazione dei dati rappresenta la maggiore criticità 
dell’assetto delineato dal Protocollo.
Applicando alla lettera le previsioni del Protocollo, una vol-
ta terminato lo stato di emergenza, l’azienda non può più 
conservare i dati raccolti nell’ambito del contrasto al virus. 
Tale termine così limitato (alla durata dell’emergenza) ap-
pare in netto contrasto con l’art. 9, par. 2, lett. f) del Gdpr. 
che consente – invece - il trattamento dei dati in quanto 
“necessario per accertare, esercitare o difendere un dirit-
to in sede giudiziaria”; si tratta evidentemente dei termini 
ordinari di prescrizione entro i quali può essere esercitato 
un diritto. 
E’ evidente che, senza conservazione dei dati, sarà im-
possibile per l’azienda esercitare o difendere un diritto in 
occasione di una controversia riferita al periodo dell’emer-
genza ma insorta in seguito alla fine della stessa. Si pensi 
al caso in cui, passata l’emergenza, dovesse insorgere 
una contestazione su una presunta inadeguatezza delle 
misure adottate dall’azienda ai sensi del Protocollo e in 
conseguenza delle quali si è verificato per il lavoratore 
un episodio di malattia o la morte; l’azienda non potrebbe 
difendersi da tale contestazione in quanto non sarà più 
in possesso dei dati la cui conservazione - alla luce del 

Protocollo contrasto virus “Covid-19” negli ambienti di 
lavoro
per quanto tempo devono essere conservate le 
autocertificazioni?

dell’Avv. Flavio Corsinovi - Esperto in privacy e protezione dei dati personali - Data 
Protection Officer (Dpo)
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Protocollo – sarà necessariamente cessata con la fine 
dell’emergenza. 
Tale ipotesi è tutt’altro che eventuale, atteso che - stante 
l’incertezza collegata alla diffusione del virus “Covid-19” 
- anche i Protocolli igiene e della salute sul lavoro non ga-
rantiscono la certezza dell’immunità dal contagio. Inoltre, 
occorre considerare che l’omicidio colposo e le lesioni col-
pose gravi o gravissime, commessi con violazione delle 
norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della 
salute sul lavoro costituiscono uno dei c.d. “reati presup-
posto” del Dlgs. n. 231 del 2001 relativo alla responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche.  
In assenza della conservazione dei dati relativi ai tratta-
menti eseguiti ai sensi del Protocollo, l’azienda rischia sot-

to un duplice profilo: 1) non potrebbe difendersi nei con-
fronti del lavoratore e 2) potrebbe essere condannata ex 
Dlgs. n. 231 perché non è stata in grado di provare di aver 
adottato ed efficacemente implementato misure idonee a 
prevenire la commissione del reato (omicidio o lesioni col-
pose). Alla luce di quanto precede e nella prospettiva di 
consentire alle aziende una ripartenza per quanto possibi-
le normale, sarebbe auspicabile un intervento interpretati-
vo sulla reale durata del termine di conservazione dei dati 
raccolti in occasione dei trattamenti effettuati in occasione 
del contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
“Covid-19”, così da scongiurare i rischi derivanti dall’im-
possibilità di conservare i dati dopo la fine dell’emergenza 
sanitaria.  
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La Cassazione penale, con la Sentenza n. 11959/2020 del 
10 aprile, ha affermato il principio secondo il quale costi-
tuisce appropriazione indebita, delitto punito dall’art. 624 
Cp. con la reclusione da due a cinque anni e con la multa 
da Euro 1.000 a Euro 3.000, la sottrazione definitiva di 
file o dati informatici attuata mediante la duplicazione e 
successiva cancellazione da un Pc aziendale affidato al 
colpevole e restituito formattato. 
La possibilità di configurare tale fattispecie non era pa-
cifica in giurisprudenza soprattutto con riferimento alla 
possibilità di ricondurre il dato informatico nell’ambito del-
la nozione di “cosa mobile” che l’art. 624 individua come 
oggetto materiale della condotta illecita. La 
Di seguito si ripercorre brevemente la fattispecie da cui 
scaturisce la pronuncia in questione.
La vicenda oggetto del processo riguarda le condotte po-
ste in essere da un soggetto, ex dipendente di una So-
cietà, il quale, dopo essersi dimesso dalla (prima) società 
veniva assunto da una (seconda) società operante nello 
stesso settore di mercato. Prima di presentare le dimissio-
ni l’ex dipendente aveva restituito il notebook aziendale, 
a lui affidato nel corso del rapporto di lavoro, con l’hard 
disk formattato, senza traccia dei dati informatici origina-
riamente presenti, così provocando il malfunzionamento 
del sistema informatico aziendale e impossessandosi dei 
dati originariamente esistenti, che in parte venivano ritro-
vati nella disponibilità dell’ex dipendente su computer da 
lui utilizzati.
In primo grado l’imputato ex dipendente era stato condan-
nato per i reati di cui all’art. 635 quater Cp. (Danneggia-
mento di sistemi informatici o telematici) e di cui all’art. 
646 Cp. (appropriazione indebita). 
La Corte d’Appello aveva parzialmente riformato la sen-
tenza pronunciata dal Tribunale di primo grado assol-
vendo l’imputato dal delitto di cui all’art. 635 quater c.p. 
e affermandone la responsabilità in ordine al delitto di cui 

all’art. 646 Cp. 
Avverso tale pronuncia della Corte d’Appello l’ex dipen-
dente ha proposto ricorso per cassazione deducendo la 
violazione di legge, in riferimento all’art. 646 Cp.,; dedu-
ceva l’erroneità della valutazione dei giudici di Appello che 
avevano ritenuto - in modo erroneo - che i dati informatici 
fossero suscettibili di appropriazione indebita, non poten-
do essi essere qualificati come cose mobili.
La questione che la Corte è chiamata ad affrontare con-
cerne la possibilità di qualificare i dati informatici, in parti-
colare singoli files, come cose mobili, ai sensi delle dispo-
sizioni della legge penale e, specificamente, in relazione 
alla possibilità di costituire oggetto di condotte di appro-
priazione indebita. 
In passato, con alcune pronunce era stato escluso che 
i files potessero formare oggetto del reato di cui all’art. 
624 Cp., osservando che, rispetto alla condotta tipica del-
la sottrazione, la particolare natura dei documenti infor-
matici rappresentava un ostacolo logico alla realizzazione 
dell’elemento oggettivo della fattispecie incriminatrice, ad 
esempio nel caso di semplice copiatura non autorizzata di 
“files” contenuti in un supporto informatico altrui, poiché 
in tale ipotesi non si realizza la perdita del possesso del-
la res da parte del legittimo detentore (Sez. 4, n. 44840 
del 26/10/2010). Analogamente, con riguardo al delitto di 
appropriazione indebita, si è più volte affermato che og-
getto materiale della condotta di appropriazione non po-
tesse essere un bene immateriale (Sez. 2, n. 33839 del 
12/07/2011). 
La Cassazione approfondisce la valutazione consideran-
do la struttura del file, inteso quale insieme di dati numerici 
tra loro collegati che non solo nella rappresentazione (gra-
fica, visiva, sonora) assumono carattere, evidentemente, 
materiale. Per argomentare nel senso della “materialità” 
dei file, la Cassazione fa riferimento alle norme ISO, ossia 
normative e linee guida sviluppate dall’Organizzazione in-

L’appropriazione indebita dei dati informatici 

Cassazione penale, Sentenza n. 11959 del 10 aprile 2020
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ternazionale per la normazione (ISO - International Orga-
nization for Standardization) che definiscono i requisiti per 
processi e prodotti. 
La Cassazione argomenta che secondo le nozioni infor-
matiche comunemente accolte (per tutte, le specifiche 
ISO), il file è l’insieme di dati, archiviati o elaborati (ISO/
IEC 23821:1993), cui sia stata attribuita una denominazio-
ne secondo le regole tecniche uniformi; si tratta della strut-
tura principale con cui si archiviano i dati su un determina-
to supporto di memorizzazione digitale. Questa struttura 
possiede una dimensione fisica che è determinata
dal numero delle componenti, necessarie per l’archivia-
zione e la lettura dei dati inseriti nel file. Si tratta, quindi 
“non di entità astratte, ma entità dotate di una propria fi-
sicità: essi occupano fisicamente una porzione di memo-
ria quantificabile, la dimensione della quale dipende dalla 
quantità di dati che in essa possono esser contenuti, e 
possono subire operazioni (ad esempio, la creazione, la 
copiatura e l’eliminazione) tecnicamente registrate o regi-
strabili dal sistema operativo”.
Prosegue ancora la Cassazione affrontando il tema della 
possibilità della “detenzione” in relazione alla quale il reato 
di appropriazione indebita presuppone la condotta di sot-
trazione e impossessamento (o appropriazione appunto). 
A tale proposito i supremi Giudici affermano che pur difet-
tando il requisito della apprensione materialmente perce-
pibile del file in sé considerato (se non quando esso sia 
fissato su un supporto digitale che lo contenga), di certo 
il file rappresenta una cosa mobile, definibile quanto alla 
sua struttura, alla possibilità di misurarne l’estensione e la 
capacità di contenere dati, suscettibile di esser trasferito 

da un luogo ad un altro. 
Come ulteriore elemento a riprova della “fisicità” (e quindi 
della “materialità” del dato informatico) la Corte di Cas-
sazione argomenta come segue: “indiscusso il valore 
patrimoniale che il dato informatico possiede, in ragione 
delle facoltà di utilizzazione e del contenuto specifico del 
singolo dato, la limitazione che deriverebbe dal difetto del 
requisito della “fisicità” della detenzione non costituisce 
elemento in grado di ostacolare la riconducibilità del dato 
informatico alla categoria della cosa mobile”.
La Corte conclude in questi termini: “va quindi affermato 
il seguente principio di diritto: i dati informatici (files) sono 
qualificabili cose mobili ai sensi della legge penale e, per-
tanto, costituisce condotta di appropriazione indebita la 
sottrazione da un personal computer aziendale, affidato 
per motivi di lavoro, dei dati informatici ivi collocati, prov-
vedendo successivamente alla cancellazione dei medesi-
mi dati e alla restituzione del computer “formattato”.
Dalla lettura della pronuncia risulta quindi possibile ricon-
durre il dato informatico nell’ambito della nozione di “cosa 
mobile” alla quale sono applicabili le ipotesi di furto e di 
appropriazione indebita. Sarà pertanto necessario che il 
datore di lavoro (pubblico o privato) – nell’ambito di un 
piano di un modello di organizzazione per la protezione 
dei dati in conformità al Gdpr – definisca in un apposito 
regolamento. Tale atto, avente ad oggetto dispositivi e dati 
informatici, dovrà stabilire le attività consentite e quelle 
vietate ricordando ai dipendenti che i dati -seppure non 
siano percepiti come tali – sono qualificati “cosa mobile” in 
relazione ai quali è applicabile anche la fattispecie dell’ap-
propriazione indebita ex art. 624 Cp. 



22 maggio 2020

LA GIURISPRUDENZA

25

PRIVACY
e  C Y B E R S E C U R I T Y

Con la Sentenza n. 3316 del 26 febbraio 2020 il Tribuna-
le Ammnistrativo Regionale (Tar) per il Lazio, Roma, sez. 
II–bis, affronta la questione della legittimità dei sistemi di 
videosorveglianza installati dai privati e rivolte verso la 
strada. 
Per poter procedere all’installazione di tali sistemi, i sog-
getti devono prima accordarsi con il proprio comune. In 
assenza di autorizzazione l’Ente può ordinare la rimozio-
ne dell’impianto e segnalare l’abuso all’Autorità Garante 
per la Protezione dei Dati Personali. 
Di seguito si ripercorre brevemente la vicenda da cui sca-
turisce la pronuncia in questione. 
Un centro residenziale (costituito da appartamenti e rela-
tiva rete viaria di collegamento) ha installato, senza pre-
ventiva autorizzazione del Comune, all’ingresso – uscita 
del complesso immobiliare in corrispondenza della strada 
pubblica un sistema di video sorveglianza (con annessa 
segnaletica informativa) in applicazione della disciplina 
relativa al “pacchetto sicurezza” in materia di sicurezza 
urbana di cui alla legge nr. 125 del 24 luglio 2008. 
Poiché tale sistema di video sorveglianza andava a inter-
ferire con una strada soggetta al pubblico passaggio, il 
Comune ne ha ordinato la rimozione sulla base del pre-
supposto che l’installazione di sistemi del genere fosse 
riservata alla competenza dell’autorità pubblica, ai sensi 
dell’art. 6, commi 7 ed 8 del Dl. n. 11/2009, convertito in 
Legge nr. 38/2009, che consente ai Comuni l’utilizzo di 
sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al 
pubblico per la tutela della sicurezza urbana.
Avverso tale provvedimento il centro residenziale, in per-
sona dell’amministratore pro tempore, ha proposto ricorso 
al Tar.     
Nel confermare la legittimità dell’ordinanza di rimozione 
dell’impianto di video sorveglianza illegittimamente instal-
lato, il Giudice amministrativo argomenta che: “l’installa-
zione di impianti di videosorveglianza da parte di privati 
è consentita solo in rapporto all’area di stretta pertinenza 
della proprietà privata e con esclusione di aree pubbliche 

o soggette al pubblico transito, per le quali, invece, l’instal-
lazione di impianti del genere compete al Comune per le 
finalità di prevenzione e tutela della pubblica incolumità ai 
sensi dell’art. 6, comma 7, del Dl. n. 11/2009, conv. in l.23 
aprile 2009, nr. 38”.
Dalla lettura della pronuncia risulta quindi che ove l’in-
stallazione delle video sorveglianza interferisca con una 
strada o un accesso aperto al pubblico transito, spetta al 
Comune disporre l’installazione di impianti di videosor-
veglianza ai sensi del Dl. n. 11/2009, conv. in Legge n. 
38/2009, al fine di prevenzione dei reati e controllo del 
territorio (mentre prima tali finalità non erano perseguibili 
in quanto di competenza delle autorità di polizia). 
I privati possono installare telecamere rivolte verso aree 
pubbliche, ma in questo caso occorre un accordo forma-
le col Comune che limita l’uso delle riprese esterne al 
solo Ente per fini di polizia con l’ulteriore precisazione che 
le forze di Polizia locali hanno l’accesso esclusivo alle te-
lecamere installate per motivi di sicurezza.
Inoltre, la sentenza affronta il tema della necessità di do-
tare il sistema di video sorveglianza delle idonee misure 
di sicurezza previste dal Regolamento (UE) n. 679/2016 
relativo alla protezione dei dati personali delle persone fi-
siche (Gdpr). Dal punto di vista della sicurezza, i dati de-
vono essere conservati in modo da garantire la perdita, 
lea distruzione anche accidentale e soprattutto l’accesso 
di persone non autorizzate agli stessi (eventualmente pre-
disponendo modalità di cifratura dei dati). Inoltre, devono 
essere predisposte misure organizzative per la cancella-
zione dei dati alla scadenza, o dei dati non più necessari. 
Infine, gli interessati, cioè i soggetti ripresi, devono poter 
accedere alle riprese che li riguardano e verificare le mo-
dalità di utilizzo dei dati raccolti. 
L’illiceità delle riprese comporta non solo l’inutilizzabilità 
delle registrazioni, ma anche il provvedimento di blocco e 
divieto di trattamento dei dati, da parte del Garante.
Alla luce della recente Sentenza in questione dei provve-
dimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali 

No alle telecamere “fai da te” installate dai privati che 
inquadrano la strada pubblica

Tar Lazio - Sentenza n. 3316 del 26 febbraio 2020
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relativi alla video sorveglianza, il privato che voglia instal-
lare un sistema di video sorveglianza dovrà assicurarsi di 
non creare – attraverso l’impianto – una interferenza con 
la strada pubblica. In tale caso sarà necessario consegui-
re l’autorizzazione del Comune limitando l’uso delle ripre-

se esterne al solo Ente per fini di polizia. Tali immagini po-
tranno essere utilizzate per motivi di sicurezza e dovranno 
assicurare la tutela dell’integrità e della riservatezza dei 
dati (immagini) ripresi e conservati.   



Nella predisposizione e preliminarmente all’invio della presente Newsletter sono stati effettuati tutti i possibili 
controlli tecnici per verificare che i files siano indenni da virus. Ricordato che l’installazione di un’aggiornata protezione 

antivirus rientra comunque tra le regole fondamentali di corretta gestione di un qualsiasi sistema informatico, 
si declina da ogni responsabilità in ordine alla trasmissione di eventuali virus.
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