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Milano, 20 marzo 2020 

 

Il trattamento dei dati personali ai tempi del Covid-19 

L’ingresso nei locali aziendali 

 

1. Premessa 

Come noto, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, 

l’Italia ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario 

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (in particolare il 

Covid-19). Effetti di tale dichiarazione sono, da un lato, l’adozione di una legislazione 

straordinaria e urgente - al dichiarato fine di realizzare una compiuta azione di previsione e 

prevenzione per la tutela della collettività - e, dall’altro, la limitazione dei diritti e delle libertà 

degli individui.  

In proposito, accanto a quello alla libertà personale, uno dei diritti maggiormente compressi 

risulta ad oggi essere quello alla protezione dei dati personali: al fine di rendere effettive le 

misure adottate dal Governo (si pensi al D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, così come 

successivamente convertito in legge, e ai Decreti attuativi), infatti, il controllo delle condizioni 

fisiche (come il rilevamento della temperatura o la richiesta della presenza di sintomi 

influenzali) e il tracciamento degli spostamenti delle persone sono divenuti sempre più 

necessari e invasivi, permettendo così il trattamento di una quantità ragguardevole di dati 

personali relativi allo stato di salute senza il consenso degli interessati.  

La lettura distorta del contesto e delle ragioni entro in cui tale limitazione è avvenuta, tuttavia, 

ha portato a una proliferazione di raccolte indiscriminate e senza regole di dati personali 

anche da parte di soggetti pubblici e privati. Ed infatti, proprio perché quello alla protezione 

dei dati personali è, come ripetutamente precisato dal Garante, un diritto di libertà, le sue 

limitazioni devono essere necessarie, previste e inserite in un quadro di garanzie certe, 

e temporalmente limitate. Lo stesso Garante, peraltro, il 2 marzo ha rilasciato un 

comunicato in cui ha invitato gli operatori ad astenersi dal compiere “iniziative fai da te” nella 

raccolta dei dati. 

In tale contesto e almeno con riferimento al mondo aziendale, il Protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

Covid-19 negli ambienti di lavoro (il “Protocollo”) risulta dunque una linea guida sui 

trattamenti effettuati per monitorare l’accesso ai locali aziendali. Di seguito sono riproposti i 

principali adempimenti. Lo Studio rimane peraltro a disposizione per ogni ulteriore 

approfondimento. 
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2. Il trattamento dati relativi allo stato di salute per l’ingresso nei locali aziendali 

L’art. 5 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (il “Regolamento”, meglio noto come GDPR) 

specifica i principi che devono regolare il trattamento dei dati personali. Nonostante le 

limitazioni derivanti dalla normativa di urgenza, essi devono continuare a essere rispettati, 

rappresentando il baluardo della legittimità e della temporaneità del trattamento pur in una 

situazione di emergenza.  

Ed infatti tutte le realtà, pubbliche o private, dovrebbero avere già messo in piedi un sistema 

di privacy interno che individui, tra gli altri: la tipologia di dati personali da trattare; gli 

interessati coinvolti; le finalità del trattamento e le relative basi giuridiche; le modalità di 

trattamento idonei a garantire l’integrità e la riservatezza dei dati, con individuazione dei 

compiti e delle responsabilità. 

Senza soffermarsi quindi oltre su tale aspetto, per quel che concerne il trattamento dei dati 

all’ingresso dei locali aziendali, il sistema interno dovrà essere analizzato e, nel caso, 

integrato al fine di assicurarsi che sia conforme alla normativa.  

Come anticipato, in tal senso, può essere d’aiuto il Protocollo. Di seguito un breve schema 

in cui i principi del trattamento (ai sensi dell’art. 5 del Regolamento) sono associati alle 

indicazioni fornite dall’accordo tra Governo e Sindacati 

Principi ex art. 5 

Regolamento 

Indicazioni ai sensi del 

Protocollo  

Ulteriori indicazioni 

i) Liceità, correttezza 

e trasparenza 

Prima di raccogliere i dati 

personali (ad esempio prima di 

rilevare la temperatura) è 

necessario: 

- individuare la corretta base 

giuridica del trattamento, 

ossia la norma che lo 

consente; 

- fornire agli interessati le 

informazioni relative al 

trattamento che sarà 

effettuato - in forma concisa, 

trasparente, intelligibile e 

facilmente accessibile- (c.d. 

“informativa”), sempre che 

tali informazioni non siano 

già state rese. 

Con riferimento alla base 

giuridica del trattamento, si 

ricorda che il trattamento dei 

dati (soprattutto dei terzi – 

visitatori, clienti, fornitori) è 

effettuato per prevenire e 

contrastare la diffusione del 

Covid-19 e, dunque, per la 

tutela della salute pubblica. Il 

Regolamento prevede sul 

punto un’apposita base 

giuridica (art. 9, par. 2, lett. i) a 

cui sarà necessario fare 

riferimento, insieme alla 

normativa d’urgenza adottata 

dal Governo.  

Benché il Protocollo ricordi che 

le informazioni sul trattamento 
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possano essere rese anche 

oralmente, si consiglia di fornire 

le informazioni anche per 

iscritto richiedendo la firma per 

presa visione delle stesse. Ai 

sensi dell’art. 5, par. 2 

Regolamento, infatti, il titolare 

del trattamento deve essere in 

grado di comprovare il rispetto 

del Regolamento 

ii) Determinatezza e 

legittimità delle 

finalità di 

trattamento 

I dati personali relativi allo stato 

di salute raccolti all’ingresso dei 

locali aziendali possono essere 

trattati esclusivamente per 

finalità di prevenzione dal 

contagio da Covid-19. 

Gli stessi non devono essere 

diffusi o comunicati a terzi al di 

fuori delle specifiche previsioni 

normative (es. in caso di 

richiesta da parte dell’Autorità 

sanitaria per la ricostruzione 

della filiera degli eventuali 

“contatti stretti di un lavoratore 

risultato positivo al COVID-19);  

 

iii) Minimizzazione dei 

dati  

La raccolta dei dati deve 

essere quanto più possibile 

limitata allo stretto 

indispensabile. Così, ad 

esempio: 

- la temperatura potrà essere 

solo rilevata ma il relativo 

riferimento non potrà essere 

archiviato;  

- l’interessato potrà essere 

identificato – e i suoi dati 

conservati – solo qualora sia 

necessario documentare le 

Il trattamento dei dati deve 

essere adeguato, pertinente e 

limitato a quanto necessario a 

rispettare le finalità per le quali 

i dati sono raccolti. 
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ragioni che hanno impedito 

l’accesso ai locali aziendali 

iv) Esattezza  I dati personali trattati devono 

essere esatti e, se necessario, 

aggiornati.  

Il titolare del trattamento deve 

accertarsi di aver adottato tutte 

le misure ragionevoli per 

cancellare o rettificare 

tempestivamente i dati inesatti 

rispetto alle finalità per le quali 

sono trattati. 

v) Conservazione per 

il periodo di tempo 

strettamente 

necessario a 

conseguire le 

finalità per le quali i 

dati sono raccolti 

I dati raccolti all’ingresso dei 

locali aziendali, quando 

conservati, non potranno 

essere tenuti oltre al periodo 

dello stato d’emergenza 

 

vi) Integrità e 

riservatezza. 

Prima di raccogliere i dati 

personali è necessario definire 

le misure di sicurezza e 

organizzative adeguate a 

proteggere i dati.  

In particolare, sotto il profilo 

organizzativo, occorre 

individuare i soggetti preposti al 

trattamento e fornire loro le 

istruzioni necessarie.  
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