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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

“La previsione della memorizzazione e dell’utilizzazione, 
senza distinzione alcuna, dell’insieme dei dati personali 
contenuti nei file delle fatture elettroniche, anche laddove 
si assicurino elevati livelli di sicurezza e accessi selettivi, 
risulta sproporzionata in uno Stato democratico, per quan-
tità e qualità delle informazioni oggetto di trattamento, ri-
spetto al perseguimento del legittimo obiettivo di interes-
se pubblico di contrasto all’evasione fiscale perseguito”. 
Questa la motivazione che ha indotto il Garante a non 
avallare lo schema di provvedimento del Direttore dell’A-
genzia delle Entrate concernente le “Regole tecniche per 
l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le 
cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra 
soggetti residenti e stabiliti nel territorio dello Stato e per 
le relative variazioni”.
Come si apprende dal Parere n. 9434785 del 9 luglio 2020, 
il Garante per la protezione dei dati personali ha ravvisato, 
nel Documento di prassi in questione, un trattamento di 
dati che vìola gli artt. 5, par. 1., lett. a), 6, par. 3, 9, 10, 24 
e 25 del Gdpr. Uno degli elementi di criticità evidenziati 
riguarda il fatto che non ci sarebbe distinzione tra le varie 
tipologie di informazioni o categorie di interessati e dati 
personali di dettaglio e che parte di queste eccederebbero 
il limite di quelle necessarie ai fini fiscali e sarebbero dun-
que non proporzionate “all’obiettivo di interesse pubblico, 
pur legittimo, perseguito, non individuando, in ossequio ai 
principi di privacy by design e by default, misure di garan-
zia adeguate per assicurare la protezione dei dati, anche 
in relazione a quelli di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamen-
to”.
Ricordiamo che lo Schema di provvedimento analizzato 
dal Garante per la protezione dei dati personali introduce i 
seguenti elementi di novità:

- la memorizzazione dei c.d. “dati fattura integrati” che, in 
aggiunta alle informazioni già memorizzate nell’ambito dei 
c.d. “dati fattura”, contengono ulteriori dati utili ai fini fisca-
li, ivi compresi quelli relativi a natura, qualità e quantità 
dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione (ovvero la 
descrizione dell’oggetto della fattura), che potranno esse-
re trattati unicamente dal personale delle strutture centrali 
dell’Agenzia per lo svolgimento delle attività di analisi del 
rischio e di promozione dell’adempimento spontaneo di 
cui all’art. 1, commi 634 e seguenti, della Legge 23 di-
cembre 2014, n. 190 e di controllo ai fini fiscali (punti 1.2. 
e 10.2)
- l’utilizzo dei file xml delle fatture, da parte del persona-

le centrale e delle strutture territoriali dell’Agenzia delle 
Entrate specificatamente autorizzato, nell’ambito delle 
attività istruttorie connesse (punto 10.4):
a) all’esecuzione dei rimborsi ai sensi dell’art. 38-bis del 

Dpr. n. 633/1972;
b) all’esercizio dei poteri di cui agli artt. 51 del Dpr. n. 

633/1972 e 32 del Dpr. n. 600/1973;
c) all’espletamento degli accessi, ispezioni e verifiche 

previsti dagli artt. 52 del Dpr. n. 633/1972 e 33 del Dpr. 
n. 600/1973;

d) al controllo formale delle dichiarazioni ai sensi dell’ar-
ticolo 36-ter del Dpr. n. 600/1973;;

e) al controllo preventivo sulle dichiarazioni presentate 
mediante Modello “730” con esito a rimborso, ai sensi 
dell’art. 5, comma 3-bis, del Dlgs. 21 novembre 2014, 
n. 175 (punto 10.5);

- la stipula di una Convenzione con la Guardia di Finanza 
per la messa a disposizione dei file delle fatture elettro-
niche.

Fatturazione elettronica
il Garante Privacy boccia lo Schema di provvedimento 
delle Entrate, “troppi i dati personali contenuti nei file”
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Il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicu-
rezza con la Circolare 300/A/4027/20/127/9 dell’8 giugno 
2020 affronta il tema delle notifiche via Pec delle sanzioni 
amministrative per violazioni del Codice della Strada (c.d. 
“multe stradali”). 
La Circolare è stata emanata in risposta ad alcune segna-
lazioni provenienti dal Garante per la protezione dei dati 
personali inerenti le modalità di utilizzo della Pec per la 
notifica dei verbali di contestazione di violazioni al Codice 
della Strada. 
In particolare, il Garante ha ritenuto che, nel caso di notifi-
ca a mezzo Pec di un verbale a persona titolare di impresa 
individuale, regolarmente iscritta al registro delle imprese, 
sia necessario adottare particolari accorgimenti quando il 
veicolo con cui la violazione è stata commessa risulta es-
sere intestato all’interessato, persona fisica, e non all’im-
presa come persona giuridica, ciò, in quanto, in tali casi il 
veicolo potrebbe essere effettivamente utilizzato da questi 
a titolo privato e non nell’esercizio dell’attività imprendito-
riale. Il Garante ha rappresentanti che, in tali circostanze, 
la notifica del verbale all’indirizzo Pec, ottenuto tramite la 
consultazione del registro Ini-Pec, può determinare una 
illecita comunicazione dei dati personali a terzi, essendo 
la Pec stessa accessibile a tutto il personale dell’Azienza.   
Sotto il profilo della protezione di dati la comunicazione 
degli stessi, ossia il dare conoscenza dei dati personali a 
uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, per 
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connes-
so all’esercizio di pubblici poteri è ammessa se prevista 
da una norma di legge o di regolamento. 
La problematica rappresentata dal Garante nasce dalla 
particolare conformazione del registro Ini-Pec che, con 
riferimento alle imprese individuali, non consente di di-
stinguere l’indirizzo della persona fisica che né titolare da 

quello dell’impresa come persona giuridica.
Alla luce delle indicazioni fornite dall’Autorità Garante 
per la Protezione dei Dati Personali pertanto il Ministe-
ro dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, 
a integrazione di quanto previsto nella circolare prot. n. 
300/A/1500/18/127/9 del 20 febbraio 2018 riguardante la 
modalità di ricerca degli indirizzi Pec, con la Circolare in 
commento (300/A/4027/20/127/9 dell’8 giugno 2020) ha 
fornito le seguenti ulteriori istruzioni operative: 
- la ricerca in base al codice fiscale della persona fisica in-

testataria di un veicolo è consentita solo quando essa è 
un professionista o nei rari casi in cui si ha certezza che, 
al momento dell’infrazione, il mezzo veniva utilizzato in 
un’attività d’impresa (in pratica, accade solo quando il 
conducente viene fermato subito);

- in ogni caso, le ricerche per codice fiscale “massive e in-
discriminate” non sono consentite, perché occorre sem-
pre la «valutazione del singolo caso e delle concrete 
modalità di utilizzo del veicolo», quindi sembra di capire 
che occorra motivare la scelta di tale modalità di ricerca;

- non è obbligatoria la notifica via Pec quando il codice 
fiscale ricercato risulta abbinato a un indirizzo Pec di 
«chiara matrice aziendale»; in tali casi, la notifica del 
verbale di violazione deve essere effettuata nelle forme 
ordinarie, senza il ricorso alla Pec.

In conclusione, dalla lettura dei “paletti” posti dalla Circo-
lare emerge che la preoccupazione principale è di evitare 
che il messaggio con la notifica possa essere letto da chi 
lavora assieme al destinatario. Per queste ragioni, l’Auto-
rità Garante ha indicato che, per rispettare le norma rela-
tive alla riservatezza dei dati personali, la sezione “impre-
se” dell’Ini-Pec dovrebbe esser consultata solo laddove il 
veicolo oggetto di sanzione sia di proprietà di una persona 
giuridica. 

Multe sulla Pec
no del Garante per la Privacy alle notifiche 
“indiscriminate”

È stata pubblicata sulla G.U. n. 162 del 29 giugno 2020 
la Legge 25 giugno 2020, n. 70, di conversione del Dl. 
30 aprile 2020, n. 28, recante “Misure urgenti per la fun-

zionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e 
comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordi-
namento penitenziario, nonché disposizioni integrative e 

“App Immuni”
convertito in Legge n. 70/2020 il Decreto n. 28/2020 che 
disciplina il tracciamento dei contagi
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di coordinamento in materia di Giustizia civile, ammini-
strativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del 
Sistema di allerta ‘Covid-19’” (vedi Entilocalinews n. 19 
dell’11 maggio 2020).
La norma accorpa una serie di misure legate ad alcuni dei 
temi di stretta attualità nella gestione dell’emergenza “Co-
vid-19”, come la stretta sulle scarcerazioni per i detenuti 
per reati di mafia e terrorismo, il rinvio della riforma delle 
intercettazioni e la disciplina relativa alla “App Immuni” per 
la lotta alla diffusione di contagi
L’articolo che ha regolato l’avvio della citata applicazio-
ne è il n. 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 consenta di avvisare coloro 
che sono stati a stretto contatto con dei soggetti risultati 
positivi, così che possano mettere in atto le opportune mi-
sure anti-contagio (es. avviare, in via prudenziale, l’auto-
quarantena) e in maniera tale che sia agevolata l’even-
tuale adozione di misure di assistenza sanitaria 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 pseudoni-
mizzazione 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-
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. 

Il Garante Privacy, con il Provvedimento n. 99/2020 di Or-
dinanza ingiunzione, al termine di una complessa istrutto-
ria riguardante un data breach causato da accessi abusi-
vi ai dati personali di oltre 700.000 clienti, ha comminato 
una sanzione di 600.000 Euro ad un Istituto bancario. Nel 
2017 era stata la Banca stessa a comunicare all’Autorità 

le violazioni subite tra aprile 2016 e luglio 2017.
Gli accessi abusivi, avvenuti in 2 momenti distinti, erano 
stati effettuati utilizzando le utenze di alcuni dipendenti di 
un partner commerciale esterno alla Banca, ed avevano 
riguardato una serie di informazioni riguardanti gli interes-
sati, tra cui dati anagrafici e di contatto, professione, livello 

“Data breach”
multa da 600.000 Euro ad un Istituto di credito
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di studio, estremi identificativi di un documento di ricono-
scimento e informazioni relative a datore di lavoro, salario, 
importo del prestito, stato del pagamento, “approssima-
zione della classificazione creditizia del cliente” e codice 
Iban.
I rilevanti profili di illiceità del trattamento determinati dalla 
mancata adozione di misure tecniche e organizzative ade-
guate, anche alla luce delle argomentazioni addotte dalla 
banca, hanno indotto il Garante a ritenere necessaria l’ap-
plicazione della sanzione al fine di salvaguardare i diritti 

e le libertà delle persone coinvolte, a prescindere dalla 
notificazione della violazione di dati personali effettuata 
dalla Banca. Nel determinare l’ammontare dell’importo in 
600.000 Euro, l’Autorità ha tenuto conto di diversi elemen-
ti, tra i quali il fatto che le violazioni sono state commesse 
nei confronti di un rilevante numero di persone e che la 
banca, che non ha subito precedenti provvedimenti san-
zionatori del Garante, a seguito del data breach ha adotta-
to diverse misure e iniziative volte a rafforzare la sicurezza 
dei propri sistemi informatici.

La Commissione Europea ha pubblicato il 24 giugno 2020 
“Data protection as a pillar of citizens’ empowerment and 
the EU’s approach to the digital transition – two years of 
application of the General Data Protection Regulation”, 
prima relazione di valutazione e riesame del Gdpr. 
Il Report traccia un quadro globalmente positivo dell’im-
patto del Regolamento che, secondo della Commissione 
Ue, avrebbe conseguito gran parte dei suoi obiettivi, os-
sia, il rafforzamento della protezione dei dati personali e la 
garanzia della libera circolazione dei dati personali all’in-
terno dell’Ue, offrendo ai cittadini un forte insieme di diritti 
applicabili e creando un nuovo sistema europeo di gover-
nance e di enforcement. 
E’ stato inoltre osservato come gli Stati membri si stiano 
pian piano uniformando, dal punto di vista dell’applicazio-
ne del Regolamento, sebbene il processo non possa dirsi 
completo.
Tra i vari punti su cui il Documento ha messo l’accento, si 
segnala il fatto che i cittadini europei vengono definiti più 

consapevoli dei propri diritti e si sostiene siano ora dotati 
di maggiore potere, dato che sono stati sdoganati il diritto 
di accesso, di rettifica, di cancellazione, di opposizione e il 
diritto alla portabilità dei dati (su quest’ultimo punto vengo-
no però indicati ampi margini di miglioramento).
Viene, inoltre, enfatizzata la necessità di introdurre mec-
canismi che rendano più semplice l’attuazione del Rego-
lamento da parte delle piccole e medie imprese che svol-
gono attività di trattamento a basso rischio.
Con riferimento alle Autorità di protezione dei dati si 
stanno avvalendo dei loro più forti poteri correttivi, 
la Commissione ha osservato come queste debbano 
dotarsi di strumenti appropriati per poter far rispettare le 
regole, sia in termini di risorse umane che con riferimento 
a risorse tecniche e finanziarie. 
Globalmente, tra il 2016 e il 2019 c’è stato un aumento 
del 42% del personale e del 49% del bilancio per tutte le 
Autorità nazionali per la protezione dei dati nell’Ue, ma ciò 
è avvenuto in modo molto disomogeneo tra i vari Stati.

Gdpr
il bilancio della Commissione Europea a 2 anni 
dall’entrata in vigore
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GLI APPROFONDIMENTI

La Delibera di Anac n. 421 del 13 maggio 2020 affronta il 
tema dell’applicabilità del principio di rotazione ai contratti 
aventi ad oggetto il servizio di protezione dei dati personali 
(Dpo). 
La massima della Deliberazione recita “l’affidamento dei 
contratti aventi ad oggetto il servizio di protezione dei dati 
personali di importo inferiore alle soglie comunitarie deve 
avvenire nel rispetto del principio di rotazione. I particolari 
requisiti e obiettivi di esperienza e stabilità nell’organiz-
zazione del servizio, richiesti dalla normativa di settore, 
possono essere perseguiti dalla stazione appaltante, già 
in fase di programmazione dei fabbisogni e di progettazio-
ne del servizio da affidare, attraverso la previsione di una 
durata del contratto che sia congrua rispetto agli obiettivi 
individuati e alle prestazioni richieste al contraente”.
Da una attenta lettura del provvedimento emergono due 
aspetti fondamentali:
a) le P.A. devono stabilire un periodo contrattuale congruo 
per raggiungere gli obiettivi dell’incarico affidato; 
b) ove una P.A. non effettui una gara, alla scadenza si 
deve garantire la rotazione degli incarichi.
Con riferimento al primo profilo (durata), l’Anac puntua-
lizza che “gli specifici obiettivi di esperienza e stabilità 
nell’organizzazione del servizio, richiesti dalla normati-
va di settore, possano essere legittimamente perseguiti 
dalla stazione appaltante, già in fase di programmazione 
dei fabbisogni e di progettazione del servizio da affidare, 
individuando una durata del contratto che sia congrua ri-
spetto alle prestazioni richieste al contraente”. Pertanto, 
nella prospettiva dell’Anac sarebbe auspicabile superare 
la prassi che si è sviluppata in questi primi due anni di 
vita del Gdpr per cui l’incarico è (solitamente) affidato per 
un solo anno. E’ facile comprendere come un affidamento 

“breve” sia spesso dettato da esigenze di bilancio della 
stazione appaltante ma non appare in linea con la funzio-
ne che la normativa assegna al Dpo e con gli obiettivi che 
la P.A., titolare del trattamento dovrebbe perseguire trami-
te la scelta del Dpo. Una durata così limitata, inoltre, mina 
l’essenza stessa dell’indipendenza del Dpo che potrebbe 
tendere – più o meno consapevolmente – a una eccessi-
va indulgenza nei confronti del Titolare perdendo di vista 
i propri compiti nella speranza di un ulteriore incarico alla 
scadenza dell’annualità. La P.A. dovrebbe pertanto pro-
grammare un orizzonte temporale più lungo di (almeno) 
tre o cinque anni così da consentire il raggiungimento de-
gli obiettivi fissati. 
Con riferimento al secondo profilo (rotazione) occorre fare 
riferimento ad un altro documento di Anac “le Linee guida 
n. 4/2016, offrono indicazioni di dettaglio sull’applicazione 
del principio di rotazione”, in particolare, i paragrafi 3.6 e 
3.7. 
1) Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di 

invito a procedure dirette all’assegnazione di un appal-
to, nei confronti del contraente uscente e dell’operatore 
economico invitato e non affidatario nel precedente af-
fidamento;

2) La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamen-
to avvenga tramite procedure ordinarie o comunque 
aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in 
virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pub-
blici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato 
o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione 
in ordine al numero di operatori economici tra i quali 
effettuare la selezione;

3) l’affidamento o il reinvito al contraente uscente hanno 
carattere eccezionale e richiedono un onere motiva-

Dpo
l’applicazione del principio di rotazione ai contratti aventi 
ad oggetto il servizio di protezione dei dati personali

dell’Avv. Flavio Corsinovi - Esperto in privacy e protezione dei dati personali - Data 
Protection Officer (Dpo)
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zionale più stringente. La stazione appaltante motiva 
tale scelta in considerazione della particolare struttu-
ra del mercato e della riscontrata effettiva assenza di 
alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfa-
zione maturato a conclusione del precedente rapporto 
contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della 
prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e 
della competitività del prezzo offerto rispetto alla media 
dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. 
La motivazione circa l’affidamento o il reinvito al candi-
dato invitato alla precedente procedura selettiva, e non 
affidatario, deve tenere conto dell’aspettativa, desunta 
da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli 
circostanze, circa l’affidabilità dell’operatore economico 
e l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello 
economico e qualitativo atteso.

Ricapitolando, ferma restando la discrezionalità della du-
rata contrattuale (che comunque dovrebbe avere una du-

rata ultrannuale), il principio di rotazione non è una regola 
assoluta, ma incontra dei temperamenti in presenza di 
ragioni di interesse pubblico e di qualità ed efficacia della 
prestazione.
In conclusione, la Delibera di Anac, in coerenza con altri 
provvedimenti, vuole arginare i casi in cui si ricorre all’affi-
damento diretto per eludere il confronto concorrenziale e 
favorire qualche operatore economico. 
La Delibera, tuttavia, non risolve il problema di come ren-
dere riconoscibili i Dpo migliori. Spetterà pertanto agli 
Enti pubblici, alla luce anche dell’esperienza maturata in 
questi primi due anni di Gdpr, fissare un orizzonte tempo-
rale congruo per lo svolgimento del servizio e affidare lo 
stesso a professionisti in possesso delle “qualità profes-
sionali, in particolare della conoscenza specialistica della 
normativa e della prassi in materia di protezione dei dati” 
previste dall’art. 37 del Gdpr evitando soluzioni di ripiego 
e Dpo “improvvisati”.

SOMMARIO: 1. I braccialetti e la tecnologia beacon in-
sieme per la lotta al “Covid-19”; 2. Una scelta libera o ob-
bligata, quali sono le regole da seguire?; 3. I rischi della 
tecnologia beacon, usare con cautela; 4. Il bilanciamento 
possibile, l’insegnamento della Consulta; 5. Conclusioni

Cos’hanno in comune le linee guida dello European Data 
Protection Board (n. 4/2020)1 e una non recente Senten-
za della Corte Costituzionale (n. 85/2013)2? Molto più 
del “Covid-19” e dell’emergenza sanitaria. Si tratta del 
bilanciamento tra interessi e diritti costituzionalmente ri-

levanti, tra loro contrapposti. All’epoca la Consulta spiegò 
una regola molto semplice, che nella lotta alla pandemia 
potrebbe essere davvero importante: nessun diritto è ti-
ranno. Detta altrimenti, per quanto un diritto possa esse-
re rilevante e prevalente (come quello alla salute, art. 32 
Cost.), non potrà mai soverchiare gli altri enucleati dalla 
Costituzione (per esempio, la libera iniziativa economica 
privata, art. 41 Cost., ovvero la libertà di circolazione, art. 
16 Cost.). Ogni diritto ha una sua dignità, eguale e flessi-
bile, a prescindere dal numero del corrispondente articolo 
che gli sia stato attribuito. Allo stesso modo, in questo mo-

Braccialetti per il distanziamento sociale
la Corte Costituzionale ci aveva già fornito la soluzione?

del Dott. Ermanno Salerno - Studio Legale Capecchi e Associati (Firenze), Cultore della 
materia di Diritto Costituzionale presso l’Università degli Studi di Firenze

1  EDPB, Guidelines 04/2020 on the use of location data and contact tracing tools in the context of the COVID-19 outbreak, adottate il 21 aprile 2020. Per 
la versione italiana, Linee-guida 04/2020 sull’uso dei dati di localizzazione e degli strumenti per il tracciamento dei contatti nel contesto dell’emergenza 
legata al COVID-19, si veda il sito dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Linee-
guida+04_2020+sull%27uso+dei+dati+di+localizzazione+e+degli+strumenti+per+il+tracciamento+dei+contatti+nel+contesto+dell%E2%80%99emer
genza+legata+al+COVID-19.pdf/cfd0ddc9-86b8-b643-4335-7851a3d82e19?version=1.0).

2  Corte Costituzionale, Sentenza del 9 aprile 2013, n. 85, red. Silvestri.
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mento difficile, devono essere contemperate le esigenze 
della ripartenza dello Stato, e dei suoi cittadini, con la tu-
tela della salute (individuale e collettiva); la sicurezza pub-
blica e la riservatezza dei dati personali. La regola indicata 
dalla Consulta nel 2013 potrebbe essere la soluzione per 
questo difficile bilanciamento tra interessi contrapposti. E 
il Comitato europeo lo ha confermato: possiamo ottenere 
sia un’efficiente risposta all’attuale crisi, sia un’adeguata 
protezione dei dati personali3. 

1. I braccialetti e la tecnologia beacon insieme per la 
lotta al “Covid-19”
I braccialetti che potrebbero venir usati per controllare 
il distanziamento sociale sfruttano la tecnologia beacon 
(“faro”, in inglese). L’idea alla base è molto semplice: 
il beacon è un dispositivo bidirezionale capace di emettere 
un segnale, che può essere ricevuto da chiunque sia fisi-
camente prossimo a noi (grazie ad un comune smartpho-
ne e una App connessa), la cui onda di risonanza può 
essere calcolata. Detto altrimenti, il beacon è in grado di 
rilevare e segnalare la prossimità di un suo simile, sfrut-
tando le onde bluetooth a bassa frequenza (Bluetooth 
Low Energy), che arrivano fino a 50-60 metri circa. 
Una tecnologia così semplice ha delle applicazioni poten-
ziali molto variegate4. E’ impiegata, per esempio, nell’am-
bito delle mostre artistiche o nei musei, nelle smart cities 
o nei centri commerciali: ogni qualvolta l’utente si avvicina 
ad un quadro o a una vetrina, il beacon nel suo dispositivo 
rileva il segnale dal beacon sorgente (entrato nel raggio di 
azione), che invia alla App (sullo smartphone dell’utente 
medesimo) un messaggio o un’immagine o una guida tu-
ristica adatta all’occasione5.
Quando invece la tecnologia beacon dev’essere impiega-

ta per fronteggiare la pandemia e garantire il distanzia-
mento sociale, possiamo ipotizzare tre diverse soluzioni: 
un semplice braccialetto che emetta un suono al supera-
mento della distanza minima consentita da parte di un’al-
tra persona (che indossi il braccialetto); una combinazio-
ne tra App e braccialetto, per registrare (anche su Cloud) 
i vari contatti avuti e, quindi, rilevare eventuali soggetti 
infetti; un controllo statale sui dati processati e archiviati 
dalla App (del braccialetto), per finalità di interesse pub-
blico e risoluzione dell’emergenza (come nel caso della 
App Immuni). Ognuna di queste ipotesi ha una specifi-
ca regolamentazione, segnatamente per la tutela dei dati 
personali.

2. Una scelta libera o obbligata, quali sono le regole 
da seguire?
In generale, è bene ricordare quanto ha affermato di re-
cente il Comitato europeo per la protezione dei dati per-
sonali (nelle linee guida n. 4/2020): il monitoraggio degli 
spostamenti e dei contatti individuali su larga scala è una 
grave invasione della privacy delle persone. Per poter 
essere lecita deve basarsi su una scelta volontaria e per 
scopi ben definiti, secondo regole precise6. Per battere il 
“Covid-19” con la tecnologia e rispettare la privacy, le nor-
me fondamentali sono pur sempre le stesse: gli artt. 6, 9, 
23 e 35 del Gdpr7. 
Innanzitutto, ricorda il Considerando n. 46 del Gdpr: “Il 
trattamento di dati personali dovrebbe essere altresì con-
siderato lecito quando è necessario per proteggere un 
interesse essenziale per la vita dell’interessato o di un’al-
tra persona fisica. (…) Alcuni tipi di trattamento dei dati 
personali possono rispondere sia a rilevanti motivi di inte-
resse pubblico sia agli interessi vitali dell’interessato, per 

3  EBPB, Guidelines 4/2020, cit., § 49: The EDPB underlines that one should not have to choose between an efficient response to the current crisis 
and the protection of our fundamental rights: we can achieve both, and moreover data protection principles can play a very important role in the fight 
against the virus.

4  Sull’utilizzo per finalità di marketing, Y. Ju & M. Choi, Online data access control with bluetooth beacon for digital content stores, in Advances in 
Environmental Biology, AENSI Journals, 2015. Sull’utilizzo nelle biblioteche, si veda J. Hahn, The internet of things: mobile technology and location 
services in liberaries, in Library Technology Reports, ALA TechSource, 2017. Sull’impiego nel monitoraggio delle strade e dei flussi del traffico, si veda 
M. Lewandowski, B. Placzek, M. Bernas, P. Szymala, Road traffic monitoring system based on mobile devices and bluetooth low energy beacons, in 
Wireless Communications and Mobile Computing, C. Giannelli (ed.), 2018.
5  Si veda D. Surian, V. Kim, R. Menon, A. G. Dunn, V. Sintchenko, E. Coiera, Tracking a moving user in indoor environments using Bluetooth low 
energy beacons, in Journal of Biomedical Informatics, Elsevier, 98/2019.

6  EDPB, Guidelines, cit., § 24..

7  Addirittura, per semplificare il quadro normativo, i dati comportamentali acquisiti tramite tecnologia beacon potrebbero essere assimilati ai web 
cookies e web beacons, che sarebbero soggetti alla Direttiva e-Privacy, 2002/58/CE. Questa considerazione trova pur sempre un riscontro in quanto 
ha affermato il Comitato europeo per la protezione dei dati personali, nelle linee guida n. 4/2020, affermando l’applicabilità dell’art. 5 della medesima 
Direttiva ai dati di localizzazione effettuati tramite App di tracciamento, qualora questi vengano archiviati all’interno del dispositivo personale. Lo stesso 
non si potrebbe dire se, per esempio, i dati di localizzazione vengano trasferiti in Cloud. Sul punto, si veda M. Tavella, Il parere del professionista: 
online behavioural advertising, quali limiti di utilizzo?, in Diritto Industriale, vol. 2, 2020, pagg. 204 e ss.
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esempio se il trattamento è necessario a fini umanitari, tra 
l’altro per tenere sotto controllo l’evoluzione di epidemie e 
la loro diffusione o in casi di emergenze umanitarie, in par-
ticolare in casi di catastrofi di origine naturale e umana”.
Non v’è dubbio che la risoluzione di un’emergenza sani-
taria (come l’attuale) possa rientrare nelle ipotesi ecce-
zionali stabilite dagli artt. 6 (§ 1, lett. e) ed f)) e 23 del 
Gdpr. A queste norme se ne aggiungono altre due del 
Regolamento europeo: l’art. 9, per il trattamento dei dati 
biometrici (quali, per esempio la temperatura corporea o i 
comportamenti del soggetto interessato), nonché l’art. 35, 
per la obbligatoria valutazione d’impatto sulla protezione 
dei dati8.
Come ha ribadito anche il Comitato, l’impiego della tecno-
logia beacon per il distanziamento sociale è finalizzata a 
garantire la tutela di un interesse pubblico, nonché di un 
interesse vitale dell’interessato e di ricerca medica: ecco 
che allora possono scattare le deroghe di cui agli artt. 6, 
9 e 23 del Gdpr9. 
Tuttavia, tale apertura non è esente da limiti. Nel caso in 
cui la base giuridica del trattamento fosse una norma di 
legge, l’art. 23, § 2, Gdpr specifica che devono essere 
comunque assicurate determinate garanzie minimali al 
soggetto interessato10. Nel caso in cui la base giuridica 
non fosse una norma di legge, allora varranno i limiti di 

cui all’art. 6, § 4, del Gdpr11. Resta comunque la possibi-
lità che il soggetto interessato sia chiamato ad esprimere 
il proprio consenso esplicito (e revocabile) al trattamento 
dei dati sensibili (per una o più finalità specifiche)12. 
Infine, deve essere pur sempre garantita l’applicazione 
dei principi fondamentali di cui all’art. 5 Gdpr: il trattamen-
to dev’essere proporzionato alla finalità prescelta (e non 
ad una generica sorveglianza di massa); i dati devono es-
sere cancellati alla fine dell’emergenza; la quantità di dati 
processata dev’essere il minimo indispensabile per il rag-
giungimento dello scopo preposto; devono essere assicu-
rate la riservatezza e l’integrità dei dati trattati attraverso 
adeguate misure di sicurezza. 
In particolare, al fine di rendere inaccessibile a terzi non 
autorizzati i dati personali trattati dal beacon (tramite App 
e/o Cloud), in astratto emergono due particolari tecniche: 
l’anonimizzazione e la pseudonimizzazione. La prima di-
venta obbligatoria qualora il dispositivo (bracciale in com-
binazione con la App su smartphone) registri ed archivi al 
proprio interno i dati personali del soggetto interessato (in 
virtù dell’art. 5 della Direttiva e-Privacy, 2002/58/CE)13. Se 
invece non c’è alcuna forma di archiviazione dei dati diret-
tamente sul dispositivo (poiché trasferiti in Cloud), saran-
no sufficienti le tecniche di pseudonimizzazione (indicate 
dal Gdpr e dal Comitato)14. 

8  Il Considerando n. 91 del Gdpr specifica: “(…) Una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati è altresì richiesta per la sorveglianza di 
zone accessibili al pubblico su larga scala, in particolare se effettuata mediante dispositivi optoelettronici, o per altri trattamenti che l’autorità di 
controllo competente ritiene possano presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati, specialmente perché impediscono a 
questi ultimi di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto, oppure perché sono effettuati sistematicamente su larga scala”. 
Ulteriormente, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nell’Allegato 1 al Provvedimento n. 467 dell’11 ottobre 2018 (doc. web n. 
9058979), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018, specifica che un siffatto trattamento (tramite tecnologia beacon) sarebbe 
tenuto obbligatoriamente ad una DPIA.

9  EDPB, Guidelines, cit., §§ 29 e 33.

10  Ossia: “a) le finalità del trattamento o le categorie di trattamento; b) le categorie di dati personali; c) la portata delle limitazioni introdotte; d) le 
garanzie per prevenire abusi o l’accesso o il trasferimento illeciti; e) l’indicazione precisa del titolare del trattamento o delle categorie di titolari; f) i 
periodi di conservazione e le garanzie applicabili tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione e delle finalità del trattamento o delle categorie 
di trattamento; g) i rischi per i diritti e le libertà degli interessati; e h) il diritto degli interessati di essere informati della limitazione, a meno che ciò possa 
compromettere la finalità della stessa”.
11  La norma afferma infatti: “(…) il titolare del trattamento tiene conto, tra l’altro: a) di ogni nesso tra le finalità per cui i dati personali sono stati raccolti 
e le finalità dell’ulteriore trattamento previsto; b) del contesto in cui i dati personali sono stati raccolti, in particolare relativamente alla relazione tra 
l’interessato e il titolare del trattamento; c)della natura dei dati personali, specialmente se siano trattate categorie particolari di dati personali ai sensi 
dell’articolo 9, oppure se siano trattati dati relativi a condanne penali e a reati ai sensi dell’articolo 10; d) delle possibili conseguenze dell’ulteriore 
trattamento previsto per gli interessati; e) dell’esistenza di garanzie adeguate, che possono comprendere la cifratura o la pseudonimizzazione”.
12  EDPB, Guidelines, cit., § 33.
13  In tal caso, il trattamento è possibile se: a) il soggetto interessato ha prestato il proprio consenso esplicito; b) l’archiviazione e lo storing dei dati è 
strettamente necessario per il funzionamento del servizio (cui l’interessato ha prestato il consenso).
14  L’art. 4, § 1, n. 5) del GDPR definisce “pseudonimizzazione”: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più 
essere attribuiti a un interessato specifico senza l’utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate 
separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica 
identificata o identificabile. Concetto spiegato anche nel Considerando n. 26: “(…) I dati personali sottoposti a pseudonimizzazione, i quali potrebbero 
essere attribuiti a una persona fisica mediante l’utilizzo di ulteriori informazioni, dovrebbero essere considerati informazioni su una persona fisica 
identificabile. Per stabilire l’identificabilità di una persona è opportuno considerare tutti i mezzi, come l’individuazione, di cui il titolare del trattamento 
o un terzo può ragionevolmente avvalersi per identificare detta persona fisica direttamente o indirettamente. (…) I principi di protezione dei dati non 
dovrebbero pertanto applicarsi a informazioni anonime, vale a dire informazioni che non si riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile 
o a dati personali resi sufficientemente anonimi da impedire o da non consentire più l’identificazione dell’interessato. Il presente regolamento non si 
applica pertanto al trattamento di tali informazioni anonime, anche per finalità statistiche o di ricerca”.
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Tuttavia, almeno in linea di principio, qualora la tecnologia 
beacon (collegata ad una App e/o a un Cloud), fosse uti-
lizzata esclusivamente per finalità statistiche e di analisi 
medico-scientifica, la tecnica dell’anonimizzazione può 
essere ritenuta prevalente, necessaria e sufficiente15.
Infine, a livello di rapporti intersoggettivi del trattamento 
dei dati personali, il Comitato europeo ha suggerito che le 
strutture sanitarie fossero i titolari del trattamento, con la 
possibilità di ulteriori deleghe nei confronti dei responsabili 
di trattamento. A ben vedere, le vicende debbono essere 
analizzate caso per caso. Infatti, rispetto alla App Immuni 
(che contiene pur sempre un beacon), il titolare del trat-
tamento sarà il Ministero della Salute (art. 6 del Dl. 30 
aprile 2020, n. 28). Ma nel caso di un braccialetto beacon 
la questione potrebbe non essere così semplice.
Per esempio, qualora l’utente indossasse un semplice 
bracciale che emette un suono al superamento della di-
stanza minima consentita interpersonale, sarebbe vera-
mente difficile individuare le figure di titolare e responsa-
bile di trattamento; anche perché, probabilmente, non vi 
sarebbe alcun trattamento.
Invece, nel caso in cui il bracciale funzionasse in combi-
nazione con una App, che trasferisce in Cloud i dati rileva-
ti, per poter essere poi analizzati (per finalità di interesse 
pubblico) da terze parti, la questione cambia totalmente. 
In linea di principio, il titolare potrebbe essere il soggetto 
che analizza i dati personali (temperatura, localizzazione 
e comportamenti sociali), mentre coloro che facciano par-
te degli anelli intermedi della catena assumeranno la qua-
lifica di responsabili di trattamento16.

3. I rischi della tecnologia beacon, usare con cautela
La tecnologia beacon è davvero affascinante. Immaginia-
mo di entrare in un Punto Unico di un Comune, piuttosto 
che in un ufficio postale o in banca: il nostro smartpho-
ne, in contatto con varie “torrette beacon” (sistemate in 
punti strategici dell’edificio o della stanza), ci guiderebbe 
velocemente verso lo sportello che ci serve, verso il mo-
dulo da compilare, oppure semplicemente verso il bagno 
più vicino. E tutto questo senza che dobbiamo chiedere 
in giro o aspettare il nostro turno. La tecnologia beacon 
potrebbe rappresentare un elemento di “semplificazione 
tramite digitalizzazione” per la Pubblica Amministrazione, 
nonché un fattore di sviluppo molto rilevante per il settore 
privato17. 
Ma non è tutto oro ciò che luccica. Il fatto che i beacon (sul 
nostro smartphone o in loco) siano capaci di percepire e 
registrare la nostra presenza e i nostri gusti assume un’e-
strema rilevanza dal punto di vista della privacy. Come 
dimostrano gli studi scientifici18, la localizzazione e i com-
portamenti degli utenti vengono archiviati nel sistema cen-
trale dell’edificio (che sia in Cloud o su un computer), con 
una percentuale di accuratezza (AVG) che va dal 96,9% al 
98%. Si tratta cioè di una approssimazione prossima alla 
certezza ed esattezza. Dunque, i dati sensibili (quali la 
geolocalizzazione, la temperatura corporea ed i compor-
tamenti dell’utente) dovranno seguire le norme indicate 
sopra (al paragrafo 2). Oltretutto, ci sono anche dei rischi 
per l’integrità e la sicurezza dei dati trattati, in ordine alla 
possibilità che un soggetto malintenzionato, all’interno del 
campo di risonanza dei segnali o entrato nel mainframe 
dell’edificio o dell’ufficio, sia in grado di carpire tutto ciò 

15  EDPB, Guidelines, cit., § 35: “Storage limitation should consider the true needs and the medical relevance (this may include epidemiology-
motivated considerations like the incubation period, etc.) and personal data should be kept only for the duration of the COVID-19 crisis. Afterwards, 
as a general rule, all personal data should be erased or anonymised”.

16   Di fatti, l’art. 4, § 1, n. 7, specifica che il titolare del trattamento è “la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, 
singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono 
determinati dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere 
stabiliti dal diritto dell’Unione o degli Stati membri”.
17  Si veda l’articolo su La Stampa, del 13 luglio 2016, Che cosa sono i beacon e come potrebbero cambiarci la vita, che già riferiva di un report del 
2014 di Business Insider, secondo cui entro il 2018 negli Stati Uniti sarebbero stati installati 4 milioni e mezzo di “torrette beacon”. Ulteriormente, 
si vedano i sistemi di beacon sviluppati da Google (Eddystone) o da Apple (iBeacon). Tale tecnologia chiaramente rischia di non poter essere 
utilizzabile per fronteggiare l’epidemia in Paesi dove la digitalizzazione individuale risulta bassissima: in Egitto il 14% della popolazione non ha 
uno smartphone (con Android o iOS); in Siria e in Iraq tale percentuale sale addirittura al 47-48%. Si veda Are COVID-19 Tracing Technologies Set 
for Everyone?, in albawaba.com, 6 maggio 2020. Sulla “semplificazione tramite digitalizzazione”, si veda Deloitte, La trasformazione digitale della 
Pubblica Amministrazione, Commissione Parlamentare Di Inchiesta Sul Livello Di Digitalizzazione E Innovazione Delle Pubbliche Amministrazioni 
E Sugli Investimenti Complessivi Riguardanti Il Settore Delle Tecnologie Dell’informazione E Della Comunicazione, 2017; AGID, Piano triennale per 
l’Informatica nella Pubblica Amministrazione, pagg. 28 e ss.; infine, si veda l’art. 12 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005), che 
inserisce la semplificazione tra i principi fondamentali della digitalizzazione della PA.
18  Tra tanti, si veda F. Morgado, P. Martins e F. Caldeira, Beacons positioning detection, a novel approach, in ScienceDirect, Elsevier, Procedia 
Computer Science, n. 151/2019, pagg. 23-30. Si veda anche D. Surian e altri, Tracking a moving user in indoor…, cit. 
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che ivi circoli. Ecco che diventa fondamentale la tecnica di 
cifratura e pseudonimizzazione dei dati personali conte-
nuti nelle App o nei Cloud, provenienti dai beacon. 
A ben vedere, anche i rischi di cybersecurity entrano a far 
parte del grande bilanciamento tra interessi e diritti con-
trapposti, insieme a quello della tutela dei dati personali, 
della salute (individuale e collettiva, art. 32 cost.), della 
libera circolazione (art. 16 cost.) e della libera iniziativa 
economica privata (art. 41 cost.). Sul punto, la Corte Co-
stituzionale aveva fornito una guida nel 2013, quando af-
frontò la delicata situazione dell’Ilva di Taranto. Fatte le 
dovute proporzioni e differenze, la Sentenza n. 85/2013 
contiene un messaggio molto attuale: nessun diritto è 
tiranno. Forse, per riuscire ad ottenere il compromesso 
migliore tra gli interessi costituzionalmente rilevanti sopra 
indicati, è opportuno recuperare quel messaggio.

4. Il bilanciamento possibile, l’insegnamento della 
Consulta
Il nostro Presidente del Consiglio, poco prima di sciogliere 
la riserva per la sua prima esperienza di governo, ave-
va affermato che “(…) quando sono in gioco diritti fonda-
mentali una certa qual dose di incertezza è inevitabile”19. 
E quando si tratta di un bilanciamento così complicato, 
riguardo alle tecnologie di contact tracing, mai affermazio-
ne fu più azzeccata. 
Per risolvere tale incertezza, sarebbe necessario ricordare 
quanto insegnato dalla Corte Costituzionale, proprio nella 
sentenza n. 85/2013: “Tutti i diritti fondamentali si trova-
no in rapporto di reciproca integrazione e non è possibile 
pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza 
assoluta sugli altri. Se così non fosse, si verificherebbe 
l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe ti-
ranno nei confronti delle altre situazioni giuridiche costitu-
zionalmente riconosciute e protette. La Costituzione ita-
liana, come le altre Costituzioni democratiche e pluraliste 
contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilan-
ciamento tra princìpi e diritti fondamentali, senza pretese 
di assolutezza per nessuno di essi”.
L’insegnamento della Consulta è molto semplice, ancor-
ché profondo: un solo diritto costituzionalmente protetto, 
ancorché momentaneamente prevalente, non può mai 
comprimere e surclassare gli altri. Mutatis mutandis, ri-
spetto all’impiego della tecnologia beacon (in combina-
zione con supporti materiali e immateriali), il diritto alla 
salute (individuale e collettiva), garantito dall’art. 32 cost., 
non può mai “azzerare” il diritto alla riservatezza dei dati 

personali (artt. 2 e 15 cost.), né tantomeno la libertà di 
circolazione (art. 16 cost.) o la libera iniziativa economica 
privata (art. 41 cost.). Il contemperamento è possibile e il 
Gdpr potrebbe rappresentare la traccia perfetta da segui-
re. 
A tal proposito, la Corte Costituzionale, anche se rivolta 
al diritto all’ambiente salubre (art. 9 cost.) e alla salute 
(art. 32 cost.), rispetto alla vicenda Ilva di Taranto, ricorda 
(nella medesima Sentenza): “(…) La qualificazione come 
“primari” dei valori dell’ambiente e della salute significa 
pertanto che gli stessi non possono essere sacrificati ad 
altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati, non 
già che gli stessi siano posti alla sommità di un ordine 
gerarchico assoluto. Il punto di equilibrio, proprio perché 
dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valu-
tato – dal Legislatore nella statuizione delle norme e dal 
giudice delle leggi in sede di controllo – secondo criteri di 
proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire 
un sacrificio del loro nucleo essenziale. (…) una volta rag-
giunto tale punto di equilibrio, diventa decisiva la verifica 
dell’efficacia delle prescrizioni”.

5.Conclusioni
I bluetooth beacon sono essenzialmente una tecnologia 
neutra, come ogni altra. La sua riuscita e la sua natura 
dipendono dal suo utilizzo. L’impiego per il contrasto della 
pandemia attuale è sicuramente apprezzabile. Ma l’instal-
lazione della tecnologia beacon negli ambienti chiusi o 
all’aperto, da indossare o da raggiungere, non può essere 
finalizzata soltanto al contrasto del virus. Bisogna immagi-
narla anche in una prospettiva futura.
Una volta adottata, la tecnologia beacon è in grado di 
semplificare parecchio la vita d’ufficio, piuttosto che l’e-
splorazione delle Città, la Pubblica Amministrazione, piut-
tosto che casa nostra. Può essere impiegata per vari sco-
pi, come abbiamo visto; alcuni in grado di far scattare le 
deroghe del Gdpr (rispetto al consenso dell’interessato), 
altri capaci di rappresentare anche solo un ottimo motivo 
per utilizzarla.
Ma qualsiasi sia il suo scopo, la tecnologia beacon è co-
munque soggetta a delle garanzie della privacy dei sog-
getti che interagiscono con essa. Garanzie fondamentali, 
che aiutano a bilanciare il raggiungimento dello scopo con 
la tutela degli altri diritti costituzionalmente rilevanti. Pro-
teggerci dalla pandemia è cruciale adesso, ma un domani 
le priorità potrebbero essere tante altre: dovremo essere 
pronti.

19   G. Conte, Il processo di neo-costituzionalizzazione del diritto privato. Notazioni sull’efficacia precettiva e sulle modalità applicative dei diritti e delle 
libertà fondamentali, in Giustizia Civile, fasc.1, 1 gennaio 2018, pagg. 147 e ss.
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Nell’ambito dell’emergenza sanitaria legata al “Covid-19” 
tanti sono gli sforzi messi in atto da istituzioni e da pri-
vati per contenere la propagazione del virus. Tra questi, 
considerata l’incertezza sull’evoluzione del virus e i tempi 
necessari alla realizzazione di un vaccino, è sicuramente 
d’attualità l’introduzione di soluzioni digitali di contact tra-
cing. L’utilizzo di strumenti tecnologici per far fronte all’e-
mergenza apre tuttavia il dibattito sul tema della protezio-
ne della privacy.
Infatti, l’uso delle App di contact tracing in ambito azien-
dale nel periodo di emergenza sanitaria è stato oggetto di 
chiarimenti da parte del Garante per la privacy.
Per contact tracing si intende un processo di identificazio-
ne e segnalazione di alcune precise informazioni. Traccia-
re i contatti: questo in sostanza l’obiettivo di questi stru-
menti, che guardando ad Oriente risulta uno strumento già 
utilizzato per arginare la diffusione di epidemie e malattie 
ad alta capacità infettiva.
L’Oms ha da tempo illustrato cos’è il contact tracing e 
come avviene e, all’inizio dell’epidemia del nuovo coro-
navirus, ha pubblicato un protocollo specifico1 su come 
agire.
Ma come funziona questo meccanismo? Una App per il 
contact tracing funziona così: chiunque sia in possesso 
di uno smartphone ha la possibilità di attivare un sistema 
di geolocalizzazione che attraverso il bluetooth identifica 
quali altri smartphone (e quindi i loro possessori) sono 
presenti nelle immediate vicinanze. 
Il primo passo, secondo il Protocollo Oms, quindi  consi-
ste nell’identificazione dei contatti e, una volta che arriva 
la conferma che una persona è stata infettata dal virus, il 
personale sanitario le domanda informazioni su tutti i suoi 
spostamenti e le sue attività nel periodo in cui era già in-
fetta (includendo il periodo di incubazione di 14 giorni). A 
fronte dei suoi movimenti, si cerca di individuare tutte le 
persone, familiari, amici, colleghi di lavoro, operatori sani-

tari, incontrati o con cui si è avuto un contatto.
A questo punto si stila una lista con tutti i nominativi, valu-
tando anche il loro livello di rischio, in base al tipo di inte-
razione avuta col paziente e muovendosi di conseguenza. 
Tutte le persone sono poi contattate e informate della si-
tuazione e delle misure che eventualmente devono pren-
dere per limitare il proprio rischio e quello di chi li circonda. 
Il terzo passo consiste nel follow-up di tutti i contatti, mo-
nitorando sintomi e svolgendo test ripetuti per valutare 
un’eventuale positività che possa emergere non immedia-
tamente.
Gli obiettivi del tracciamento dei contatti sono: 
 - interrompere la trasmissione in corso e ridurre la diffu-
sione di un’infezione;

 - avvisare chi è venuto a contatto con un infetto della pos-
sibilità di aver contratto l’infezione ed offrire consulenza 
preventiva o cure profilattiche;

 - offrire diagnosi, consulenza e cure a persone già infette;
 - se l’infezione è curabile, aiutare a prevenire la reinfezio-
ne del paziente originariamente infettato;

 - conoscere l’epidemiologia di una malattia in una partico-
lare popolazione.

Il tracciamento dei contatti tenta di tenere memoria di tutti 
i contatti di un caso confermato, al fine di testarli o moni-
torarli per verificare se hanno anche loro hanno contratto 
una possibile infezione. L’obiettivo è fermare la diffusione 
di una malattia facilitando, trovando e isolando i casi d’in-
fezione. 
Il tracciamento dei contatti è stato per decenni un pila-
stro del controllo delle malattie trasmissibili nella salute 
pubblica. L’eradicazione del vaiolo, ad esempio, non è 
stata ottenuta mediante l’immunizzazione universale, ma 
mediante un’esaustiva tracciatura dei contatti per trovare 
tutte le persone infette. Ciò è stato seguito dall’isolamento 
delle persone infette e dall’immunizzazione della comuni-
tà circostante e dai pazienti a rischio di contrarre il vaiolo. 

Nuove Faq del Garante Privacy sul “Covid-19”
occasione per parlare anche di Immuni

del Dott. Stefano Paoli - Consulente Legale Formazione Professionale, Esperto in materie 
giuridiche applicate alla P.A. e Data Protection Officer (Dpo)

1   () - Coronavirus disease (Covid-19) technical guidance: The Unity Studies: Early Investigations Protocols
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In caso di malattie con potenziale infettivo incerto, a volte 
viene eseguita anche la tracciatura dei contatti per cono-
scere le caratteristiche della malattia, inclusa le modali-
tà d’infezione. La tracciabilità dei contatti non è sempre 
il metodo più efficace per affrontare le malattie infettive. 
Nelle aree ad alta prevalenza della malattia, lo screening 
o test mirati possono essere più efficaci. 
Corea, Singapore, Cina2: sono molti i Paesi che in questi 
mesi si sono dotati di App di contact tracing, con profon-
de differenze sulla gestione della privacy degli utenti. in 
questo caso si parla di tracciamento digitale dei contatti, 
suscitando numerose controversie per via delle potenziali 
violazioni della privacy sia dei contagiati che di quelli a cui 
sono venuti in contatto.
In Italia, lo strumento del contact tracing è utilizzato 
dall’App “Immuni” per tracciare i nostri contatti, rilevando 
un possibile contagio da coronavirus con un contatto po-
tenzialmente infetto.
Avviene tutto in maniera anonima: ogni persona che sca-
rica la App ha un proprio codice, che varia più volte al 
giorno, e tramite bluetooth gli smartphone si scambiano 
questi codici, senza che nessuno, nemmeno il sistema, 
sappia a chi corrispondono.
“Immuni” non raccoglie alcun dato personale, come nome, 
età, indirizzo, numero di telefono o email, e non è obbli-
gatorio scaricarla. L’unico momento in cui i nostri dati la-

sciano il cellulare è quando, qualora fossimo positivi, de-
cidessimo di scaricare i nostri dati sul server centrale della 
App, che è gestito da Sogei, Società Generale d’Informa-
tica S.p.A. controllata dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze. In ogni caso questi dati sono conservati in Italia 
al massimo fino al 31 dicembre 2020. 
È importante sottolineare che Immuni non usa il GPS, 
che può quindi anche rimanere spento. Capita che lo 
smartphone richieda di attivarlo, questo perché Android 
usa insieme GPS e bluetooth, ma l’applicazione non ha 
accesso ai dati di posizione GPS. Non importa dove era-
vamo, dove il nostro smartphone ha scambiato informa-
zioni tramite bluetooth con quello di una persona rivelatasi 
poi positiva, ma solo che la abbiamo incrociata a breve 
distanza per più di un certo tempo. 
Se siamo entrati in contatto con una persona che è diven-
tata poi positiva, la App ci invia un alert, e a quel punto 
possiamo contattare il nostro medico che decide se pro-
cedere con un’eventuale quarantena o un tampone.
Il Garante per la privacy, ovviamente chiamato in causa, 
ha ricordato che la funzionalità di contact tracing, prevista 
da alcuni applicativi al fine di poter ricostruire, in caso di 
contagio, i contatti avuti in un periodo di tempo uguale a 
quello individuato dalle autorità sanitarie relativo alla rico-
struzione della catena dei contagi ed allertare le persone 
che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati 

2  - In Corea del Sud l’approccio è estremamente invasivo nei confronti della privacy dei cittadini. L’App, chiamata Corona 100m, traccia gli spostamenti 
in maniera tale da poter capire dove si sono mosse le persone contagiate, con chi sono entrate in contatto, che attività svolgevano. Un’altra App che 
si chiama Corona100, incrocia invece i dati di geolocalizzazione dell’utente (usando quindi il GPS) con quelli forniti dal governo e con quelli delle 
videocamere di sicurezza.
Singapore, invece, usa un’App chiamata TraceTogether, un sistema per il tracciamento interamente basato sul bluetooth degli smartphone e che 
prevede il salvataggio dei dati acquisiti solo all’interno del dispositivo.
In Cina il sistema chiamato Health Code, è integrato alle applicazioni Alipay (il sistema di pagamenti di Alibaba) e WeChat (il “WhatsApp cinese”). 
Grazie agli spostamenti, al tempo trascorso nei luoghi dell’epidemia, all’esposizione a potenziali portatori del virus e all’accesso a molti altri database 
(videosorveglianza, telecamere, acquisti eseguiti digitalmente) assegna automaticamente alle persone un Qrcode assimilabile a uno dei tre codici 
(verde, giallo, rosso). A seconda del codice assegnato si può avere l’autorizzazione a entrare nei negozi, nei centri commerciali e negli uffici, oppure 
no. Chiaramente si tratta di un sistema di contact tracing molto lontano da quello italiano per quanto riguarda la privacy dei cittadini.
In Europa, al momento hanno attivato App di questo tipo anche la Germania, l’Austria, l’Irlanda, l’Islanda, il Regno Unito, la Polonia, la Spagna, la 
Svizzera e l’Ungheria, la Francia, la Finlandia, la Norvegia, l’Estonia, la Cecoslovacchia, il Belgio e la Bulgaria. 
Anche qui le differenze sono notevoli. La Germania ha scelto un sistema decentralizzato più simile a Immuni, così come la Spagna, mentre la Francia 
ha optato per un sistema accentrato (la App si chiama Stop Covid) e di non avvalersi della piattaforma Apple – Google. Lo stesso avviene nel Regno 
Unito. 
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positivi, è attualmente disciplinata unicamente dall’art. 6, 
Dl. 30.4.20, n. 283 ed ha precisato che «il datore di lavoro 
può ricorrere all’utilizzo di applicativi, allo stato disponibi-
li sul mercato, che non comportano il trattamento di dati 
personali riferiti a soggetti identificati o identificabili”. A tal 
fine, dunque, il dispositivo non deve essere associato o 
associabile anche indirettamente (anche attraverso codici 
o altre informazioni) all’interessato e non deve prevedere 
la registrazione dei dati trattati.
 A titolo esemplificativo il Garante cita come strumenti di 
alert:
- le applicazioni che effettuano il conteggio del numero 

delle persone che entrano ed escono da un determinato 
luogo, attivando un “semaforo rosso” al superamento di 
un prestabilito numero di persone contemporaneamen-

te presenti;
- le funzioni di taluni dispositivi indossabili che emettono 
un avviso sonoro o una vibrazione in caso di superamento 
della soglia di distanziamento fisico prestabilita (dunque 
senza tracciare chi indossa il dispositivo e senza registra-
re alcuna informazione);
- gli applicativi collegati ai tornelli di ingresso che, attraver-
so un rilevatore di immagini, consentono l’accesso solo a 
persone che indossano una mascherina (senza registra-
re alcuna immagine o altra informazione). In questi casi 
spetta comunque al titolare verificare il grado di affidabili-
tà dei sistemi scelti, predisponendo misure da adottare in 
caso di malfunzionamento dei dispositivi o di falsi positivi 
o negativi.

3  - Dl. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla Legge 25 giugno 2020, n. 70: “Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di 
conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché’ disposizioni integrative e di coordinamento in 
materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19.”
Art. 6 – Sistema di allerta Covid-19
2. Il Ministero della salute, all’esito di una valutazione di impatto, costantemente aggiornata, effettuata ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento 
(UE) 2016/679, adotta misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi elevati per i diritti e le libertà degli 
interessati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 5, del medesimo Regolamento (UE) 2016/679 e 
dell’articolo 2-quinquiesdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, assicurando, 
in particolare, che:
a) gli utenti ricevano, prima dell’attivazione dell’applicazione, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, informazioni chiare 
e trasparenti al fine di raggiungere una piena consapevolezza, in particolare, sulle finalità e sulle operazioni di trattamento, sulle tecniche di 
pseudonimizzazione utilizzate e sui tempi di conservazione dei dati; 
b) per impostazione predefinita, in conformità all’articolo 25 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali raccolti dall’applicazione di cui al 
comma 1 siano esclusivamente quelli necessari ad avvisare gli utenti dell’applicazione di rientrare tra i contatti stretti di altri utenti accertati positivi 
al COVID-19, individuati secondo criteri stabiliti dal Ministero della salute e specificati nell’ambito delle misure di cui al presente comma, nonché’ ad 
agevolare l’eventuale adozione di misure di assistenza sanitaria in favore degli stessi soggetti; 
c) il trattamento effettuato per allertare i contatti sia basato sul trattamento di dati di prossimità dei dispositivi, resi anonimi oppure, ove ciò non sia 
possibile, 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 evitare il rischio di reidentificazione degli interessati cui si riferiscono i dati pseudonimizzati oggetto di trattamento; 
e) 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 e specificata nell’ambito delle misure di cui al presente comma; i dati sono cancellati in modo automatico 
alla scadenza del termine; 
f) i diritti degli interessati di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 possano essere esercitati anche con modalità semplificate. 
3. I dati raccolti attraverso l’applicazione di cui al comma 1 non possono essere trattati per finalità diverse da quella di cui al medesimo comma 1, salva 
la possibilità di utilizzo in forma aggregata o comunque anonima, per soli fini di sanità pubblica, profilassi, statistici o di ricerca scientifica, ai sensi degli 
articoli 5, paragrafo 1, lettera a) e 9, paragrafo 2, lettere i) e j), del Regolamento (UE) 2016/679. 
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QUESITI

L’applicazione dei protocolli di sicurezza pone delicate 
questioni inerenti alla privacy, soprattutto in relazione al 
trattamento dei dati sanitari.
Ai sensi dell’art. 9 del Reg. Eu 2016/679, il trattamento 
dei dati sanitari è lecito laddove sia necessario per fina-
lità di medicina preventiva o del lavoro, valutazione della 
capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza, 
terapia sanitaria, sulla base del diritto dell’Unione Europea 
o conformemente al contratto con un professionista della 
sanità.
L’art. 83 del Dl. n. 34/2020, c.d. “Decreto rilancio”, e il pro-
tocollo condiviso da Governo e parti sociali hanno valoriz-
zato il ruolo del medico competente per la gestione dell’at-
tività lavorativa nell’emergenza coronavirus: è infatti solo 
il medico che può suggerire l’adozione di eventuali mezzi 
diagnostici ritenuti utili per il contenimento del virus e col-
laborare con il datore di lavoro per integrare e proporre le 
misure di regolamentazione legate al “Coronavirus”.
Per garantire la conformità al Gdpr è infatti necessario che 
i dati siano trattati non direttamente dal datore di lavoro, 
ma dal medico competente che è tenuto al segreto pro-
fessionale.
E’ indubbio che il trattamento dei dati sanitari sia necessa-
rio per ottemperare all’obbligo di sicurezza posto in capo 
al datore di lavoro, ma le informazioni relative alla diagno-
si o all’anamnesi familiare del lavoratore non possono es-
sere trattate dal datore di lavoro (ad esempio, mediante la 
consultazione dei referti o degli esiti degli esami), salvi i 

casi espressamente previsti dalla legge. 
Il datore di lavoro può, invece, trattare i dati relativi al giu-
dizio di idoneità alla mansione specifica e alle eventuali 
prescrizioni o limitazioni che il medico competente può 
stabilire come condizioni di lavoro. 
Pertanto, solo il medico competente, tenuto conto del ri-
schio generico derivante dal “Covid-19” e delle specifiche 
condizioni di salute dei lavoratori sottoposti a sorveglianza 
sanitaria, può stabilire la necessità di particolari esami cli-
nici e biologici e suggerire l’adozione di mezzi diagnostici.
Resta fermo che i lavoratori possono liberamente aderire 
alle campagne di screening avviate dalle autorità sanita-
rie competenti a livello regionale relative ai test sierologici 
“Covid-19”, di cui siano venuti a conoscenza anche per il 
tramite del datore di lavoro, coinvolto dal dipartimento di 
prevenzione locale per veicolare l’invito di adesione alla 
campagna tra i propri dipendenti.
I datori di lavoro possono offrire ai propri dipendenti, an-
che sostenendone in tutto o in parte i costi, l’effettuazio-
ne di test sierologici presso strutture sanitarie pubbliche 
e private (es. tramite la stipula o l’integrazione di polizze 
sanitarie ovvero mediante apposite convenzioni con le 
stesse), senza poter conoscere l’esito dell’esame.
La privacy non costituisce un limite all’efficace azione di 
prevenzione del contagio, né una disciplina cui si dovreb-
be rinunciare in tempi di emergenza: è un diritto che al pari 
di ogni altro diritto deve sottostare al bilanciamento con 
altri beni giuridici, pertanto il trattamento di dati particolari 

“Covid-19”
il datore di lavoro può obbligare i dipendenti a sottoporsi 
al test sierologico? 
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IL QUESITO:
“Nell’ambito delle misure di sicurezza adottate al fine di combattere la diffusione del ‘Covid-19’, un 
datore di lavoro può obbligare i dipendenti a sottoporsi al test sierologico?”
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svolto anche in piena fase epidemiologica e relativo a  trat-
tamenti prima estranei alla ordinaria realtà lavorativa non 
costituisce una deroga alle disposizioni di matrice euro-
pea in materia di protezione dati né tantomeno alle dispo-
sizioni nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, 
ponendosi invece quale logico coordinamento tra le dispo-
sizioni di quest’ultimo testo normativo che impongono al 

datore di lavoro di effettuare una specifica valutazione dei 
rischi derivanti da agenti biologici, e i presupposti di liceità 
sanciti dal Gdpr. nonché i principi generali che dettano le 
condizioni per la liceità e correttezza del trattamento, nel 
rispetto delle reciproche attribuzioni dei soggetti coinvolti 
nella tutela della salute dei lavoratori.



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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