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Fase 2 dell'EMERGENZA COVID-19: 
profili privacy



Il lavoro agile / tradizionale 

- Brevi cenni all’inquadramento normativo del lavoro agile e 
misure tecnico / organizzative adeguate

- Il ritorno al lavoro tradizionale nel rispetto della normativa in 
materia di privacy 



Il lavoro agile 

• Il lavoro agile (o smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato 
caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali e un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi,
stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro.

• Il D.P.C.M. 4 marzo 2020 ha consentito l’utilizzo del lavoro agile anche senza un accordo 
preventivo con i dipendenti, come richiesto, invece, dalla Legge 81/2017.

• Come indicato nel DPCM dell’11 marzo 2020, si raccomanda venga attuato il massimo utilizzo, da 
parte delle imprese, di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio 
domicilio o in modalità a distanza.

• 24/4/20 aggiornamento del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” firmato il 
14 marzo 2020:  Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva 
riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione.

• Il DPCM del 26 aprile 2020 raccomanda che sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro 
agile e dispone che le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in 
modalità a distanza o lavoro agile.



Art. 32 GDPR Sicurezza del trattamento
1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità 
del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del 
trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un 
livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso: 
a)  la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; 
b)  la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei 
servizi di trattamento; 
c)  la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; 
d)  una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di 
garantire la sicurezza del trattamento. 
2. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano 
in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo 
accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. 
3. (omissis) 
4. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia 
accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il 
diritto dell'Unione o degli Stati membri. 



Quali sono le TOM adeguate per il lavoro agile?

Fonti Europee
- Raccomandazioni Enisa
- Linee guida WG art. 29 
- Linee guida per funzionari UE
- Linee guida EDPB
Fonte Italiane:
- Linee guida per i dipendenti pubblici
- Garante Privacy Ransomware 



Tips for cybersecurity 
when working from home  

• L’Agenzia dell’Unione Europea preposta alla Cybersecurity (ENISA) lavora per rendere l’Europa cyber sicura dal 2004. 

• Enisa ha pubblicato  “Consigli per la sicurezza informatica quando si lavora da casa”  il 24 marzo 2020.  I consigli sono indirizzati rispettivamente al datore di lavoro e al personale  
dedicato al telelavoro; c’è una terza sezione relativa alle truffe di phishing legate al COVID-19.

1) Consigli per i datori di lavoro

1 Assicurarsi che la soluzione VPN aziendale sia scalabile e abbia prestazioni adatte a sostenere un ampio numero di connessioni simultanee.

2. Fornire videoconferenza sicura per i clienti aziendali (protezione sia audio che video).

3. Tutte le applicazioni per il business aziendali devono essere accessibili solo tramite canali di comunicazione criptati (SSL VPN, IPSec VPN).

4. L’accesso ai portali applicativi dovrebbe essere protetto usando meccanismi di autenticazione multifattore.

5. Evitare l’esposizione diretta su Internet delle interfacce di accesso remoto ai sistemi (e.g. RDP).

6. Preferire la mutua autenticazione quando si accede ai sistemi aziendali (es. il client al server e il server al client).

7. Fornire ove possibile computer/device aziendali al personale per il telelavoro; assicurarsi che tali computer/device abbiano software di sicurezza aggiornati e patch di sicurezza
all’ultimo livello e che agli utenti sia periodicamente ricordato di verificare il livello delle patches. E’ raccomandabile porre in essere uno schema di sostituzione per device non
funzionanti.

8. BYOD (Bring your own device) tipo laptop personali o device mobili devono essere controllati dal punto di vista della security usando piattaforme NAC, NAP (es. controllo patch,
controllo configurazione, controllo AV etc.).

9. Assicurarsi la disponibilità di risorse adeguate IT per supportare il personale in caso di problemi tecnici durante il telelavoro; fornire le relative informazioni, es. sui punti di contatto, al
personale.

10. Assicurare che le policy per gestire incidenti di sicurezza e violazioni di dati personali siano predisposte e che il personale sia opportunamente informato al riguardo.

11. Assicurarsi che qualsiasi trattamento di dati del personale da parte del datore di lavoro nel contesto del telelavoro (es. conservazione degli orari) avvenga in conformità alla normativa
europea in materia di protezione dei dati.



Enisa’s tips for cybersecurity 
2) Consigli per il personale dedicato al telelavoro
1. Usare computer aziendale (piuttosto che personali) ove possibile – almeno che i BYOD siano stati controllati come previsto nel relative punto alla sezione  1 di cui sopra. 
Per quanto possibile, non usare lo stesso dispositivo sia per lavoro che per svago e avere particolare accortezza verso qualsiasi email che faccia riferimento al corona virus.
2. Connettersi ad internet attraverso reti sicure; evitare reti aperte/ad accesso gratuito. La maggior parte dei sistemi wifi domestici di oggi  sono adeguatamente protetti, ma 
qualche istallazione più vecchia potrebbe non esserlo. Con una connessione non sicura, le persone nelle vicinanze possono spiare il vostro traffico (persone tecnicamente 
skillate possono essere in grado di dirottare la connessione). Ciò detto, il rischio non è molto maggiore rispetto a quando si usano reti pubbliche aperte eccetto il fatto che 
presumibilmente le persone saranno nello stesso posto per un lungo periodo. La soluzione consiste nell’attivare la criptazione se non è stato già fatto e/o adottare una 
recente implementazione. Da notare che il rischio è in un certo qual modo mitigato usando una connessione sicura all’ufficio.
3. Evitare lo scambio di informazioni aziendali riservate (es. via email) attraverso connessioni potenzialmente insicure.
4. Ove possibile usare risorse della intranet aziendale per condividere file di lavoro. Da una parte, ciò assicura che i file di lavoro siano aggiornati e allo stesso tempo, si evita 
la condivisione di informazioni riservate attraverso dispositivi locali.
5. Siate particolarmente prudenti verso qualsiasi email che si riferisca al corona virus, dato che possono essere tentativi di phishing o truffe (vedi infra). In caso di dubbio sulla 
legittimità di una email, contattate il responsabile security dell’istituzione.
6. I dati “at rest”, es. su dischi locali, dovrebbero essere criptati (ciò proteggerà contro furto / perdita del device).
7. Antivirus / Antimalware devono essere installati e tenuti costantemente aggiornati. 
8. Il sistema (sistema operativo, applicazioni installate, software antivirus) deve essere aggiornato.
9. Attiva il blocco schermo se lavori in uno spazio condiviso.

3) Truffe phishing legate al COVID-19
E’ importante aumentare la consapevolezza della sicurezza digitale di questi tempi, dato che abbiamo già rilevato un incremento degli attacchi phishing. Gli attaccanti stanno 
sfruttando la situazione, perciò state attenti agli email phishing e alle truffe. Nell’attuale situazione, occorre essere sospettosi rispetto a qualsiasi email che chieda di 
verificare o rinnovare le vostre credenziali, anche se sembra provenire da una fonte attendibile. Cercate di verificare l’autenticità della richiesta attraverso altri mezzi, non 
cliccate su link sospetti né aprite qualsiasi allegato sospetto.
• Siate molto sospettosi rispetto a mail da persone che non conoscete, specialmente se vi chiedono di aprire dei link o di aprire file (in caso di dubbio, telefonate al vostro 
responsabile security).
• Le mail che creano una sembianza di urgenza o gravi conseguenze sono candidate principali per  il phishing - in questi casi verificate sempre tramite un canale esterno 
prima di procedere
• Mail inviate da persone che conoscete ma che vi chiedono cose inusuali sono altresì sospette – verificate via telefono se possibile. 



Phishing Covid



Opinione 2/2017 sul trattamento dei dati al lavoro adottate l’8/6/2017 dal Gruppo di 
Lavoro art. 29

Questa Opinione compie una nuova valutazione sul bilanciamento tra legittimi 
interessi dei datori di lavoro e le ragionevoli aspettative in materia di privacy del 
personale, evidenziando I rischi posti dalle nuove tecnologie e svolgendo una 
valutazione di proporzionalità  di vari scenari in cui potrebbero verificarsi. 

Linee guida sulla protezione dei dati personali nei dispositivi mobili utilizzati dalle 
Istituzioni Europee 17/12/2015
Sebbene queste linee guida siano in linea di principio destinati alle istituzioni dell'UE, 
chiunque o qualsiasi organizzazione interessata alla protezione dei dati e ai 
dispositivi mobili potrebbe trovarli utili.

Altre fonti Europee



Opinion 2/17 art. 29 WP e linee guida sulla privacy 
nei dispositivi mobili utilizzati dalle Istituzioni UE
Opportunità di adottare le seguenti misure: 
• Progettare, implementare e mantenere una soluzione di sandboxing, 

compartimentazione o virtualizzazione per segregare informazioni 
private e istituzionali. 

• Escludendo l'installazione di applicazioni non necessarie per le attività 
connesse al lavoro e la separazione dei dati di ufficio da dati privati. 

• Coinvolgere un campione rappresentativo di dipendenti nella creazione 
e valutazione delle legittime norme relative al controllo e policy. 

Con l’avvertenza che “Un divieto generale di comunicazione per motivi 
personali è impraticabile e l'attuazione può richiedere un livello di 
monitoraggio sproporzionato”. 



Guida EDPB su diversi aspetti del 
trattamento dei dati nella lotta contro il 

COVID-19
Durante la sua 20a sessione plenaria del 7 aprile, il Comitato europeo per la protezione dei dati ha 
assegnato mandati concreti ai suoi sottogruppi di esperti per sviluppare orientamenti su diversi 
aspetti del trattamento dei dati nella lotta contro il COVID-19:

1. geolocalizzazione e altri strumenti di tracciabilità nel contesto dell'epidemia di COVID-19;
2. elaborazione di dati sanitari a fini di ricerca nel contesto dell'epidemia di COVID-19 . 

Considerando l'alta priorità di questi due temi, l'EDPB ha deciso di rinviare il lavoro di 
orientamento sugli strumenti e le pratiche di telelavoro.

https://edpb.europa.eu/news/news_en



Raccomandazioni rivolte ai dipendenti 
pubblici elaborate dal Cert-Pa dell’AglD
Di recente il Cert-PA dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ha elaborato undici semplici raccomandazioni rivolte ai dipendenti pubblici che 
hanno adottato la modalità di lavoro agile. 

AgID svolge un ruolo significativo nella tutela della sicurezza nazionale in ambito sicurezza cibernetica, la prevenzione e la gestione degli 
incidenti di sicurezza informatica nella pubblica amministrazione. CERT-PA opera all’interno di AgID e ha il compito di supportare le 
amministrazioni nella prevenzione e nella risposta agli incidenti di sicurezza informatica. 

Le raccomandazioni sono le seguenti:
1. Segui prioritariamente le policy e le raccomandazioni dettate dalla tua Amministrazione.
2. Utilizza i sistemi operativi per i quali attualmente è garantito il supporto
3. Effettua costantemente gli aggiornamenti di sicurezza del tuo sistema operativo.
4. Assicurati che i software di protezione del tuo sistema operativo (Firewall, Antivirus, ecc.) siano abilitati e costantemente aggiornati.
5. Assicurati che gli accessi al sistema operativo siano protetti da una password sicura e comunque conforme alle password policy 
emanate dalla tua Amministrazione.
6. Non installare software proveniente da fonti/repository non ufficiali.
7. Blocca l’accesso al sistema e/o configura la modalità di blocco automatico quando ti allontani dalla postazione di lavoro.
8. Non cliccare su link o allegati contenuti in email sospette.
9. Utilizza l’accesso a connessioni Wi-Fi adeguatamente protette.
10. Collegati a dispositivi mobili (pen-drive, hdd-esterno, etc) di cui conosci la provenienza (nuovi, già utilizzati, forniti dalla tua 
Amministrazione).
11. Effettua sempre il log-out dai servizi/portali utilizzati dopo che hai concluso la tua sessione lavorativa.



Altre cautele in capo ai dipendenti pubblici
Altre cautele che il dipendente in smart working è tenuto ad adottare:

- custodire con diligenza la documentazione, i dati e le informazioni dell’Amministrazione utilizzati in connessione con la prestazione lavorativa;
- al rispetto delle previsioni del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. n. 101/2018 in materia di privacy e
protezione dei dati personali.
In ottemperanza alle disposizioni comunitarie e nazionali nonché di contratto, il dipendente è tenuto alla più̀ assoluta riservatezza sui dati e sulle
informazioni in suo possesso e/o disponibili sul sistema informativo e conseguentemente dovrà̀ adottare, in relazione alla particolare modalità̀ della sua
prestazione, ogni provvedimento idoneo a garantire tale riservatezza.
Inoltre, nella qualità̀ di “autorizzato” del trattamento dei dati personali, anche presso il proprio luogo di prestazione fuori sede, dovrà̀ osservare tutte le
istruzioni e misure tecniche ed organizzative previste.
In particolare, con riferimento alle modalità̀ smart work, dovrà:
- porre ogni cura per evitare che ai dati possano accedere persone non autorizzate presenti nel luogo di prestazione fuori sede;
- procedere a bloccare l’elaboratore in dotazione in caso di allontanamento dalla postazione di lavoro, anche per un intervallo molto limitato di tempo;
- qualora non si utilizzino dispositivi forniti dal titolare del trattamento si proceda ad installare almeno un buon sistema antivirus ed effettuare

un’accurata scansione preventiva;
- evitare l’uso dei social network, o altre applicazioni social facilmente hackerabili;
- adoperare “misure di sicurezza” nell’utilizzo di pc o tablet come paraschermi (privacy-screen) che impediscano la visuale laterale del vicino, non tanto e

solo per motivi di riservatezza, ma anche per la circolazione dei dati;
- evitare di rivelare al telefono informazioni di carattere personale;
- evitare il collegamento a reti non sicure o sulle quali non si abbiano adeguate garanzie;
- alla conclusione della prestazione lavorativa giornaliera conservare e tutelare i documenti eventualmente stampati provvedendo alla loro eventuale
distruzione solo una volta rientrato presso la Sua abituale sede di lavoro;
- qualora, invece, al termine del lavoro risulti necessario trattenere presso il proprio domicilio materiale cartaceo contenente dati personali, lo stesso dovrà

essere riposto in armadi, cassetti o altri contenitori muniti di serratura.

Nello specifico, quindi, il dipendente, dal punto di vista gestionale, in regime di smart working dovrà:
- Organizzare all’interno della propria abitazione una postazione di lavoro dedicata. Tale postazione dovrà disporre di appositi device, analogamente a

quella lavorativa.
- Ridurre al minimo le interferenze di altri soggetti, eventualmente presenti nell’abitazione, in termini di rumore ed ingerenze/distrazioni.



arehttps://www.garanteprivacy.it/temi/cybersecurity/ransomw

1) Cos’e’ il ransomware?
2) Come si diffonde?
3) Come difendersi?
4) Come liberarsi dal ransomware?





Il lavoro agile / tradizionale 

- Brevi cenni all’inquadramento normativo del lavoro agile e 
misure tecnico / organizzative adeguate

- Il ritorno al lavoro tradizionale nel rispetto della normativa in 
materia di privacy 



Articolo 9 GDPR Trattamento di categorie 
particolari di dati personali

Tra le deroghe al divieto di trattamento di categorie particolari di  dati personali , tra cui i dati relativi alla salute 
figurano:
1) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o 
dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia
autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati
membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;
2) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità
lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi
sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un 
professionista della sanità soggetto al segreto professionale conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri 
o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti o da altra persona anch'essa soggetta all'obbligo di 
segretezza conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali 
competenti.;
3) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da
gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza 
dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri 
che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto 
professionale;



Garante Privacy Comunicato stampa del 2 marzo 2020: 
I datori di lavoro devono astenersi dal raccogliere, a priori e in modo 
sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al 
singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di 
eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o 
comunque rientranti nella sfera extra lavorativa.
La finalità di prevenzione dalla diffusione del Coronavirus deve infatti 
essere svolta da soggetti che istituzionalmente esercitano queste funzioni 
in modo qualificato.
Resta fermo l’obbligo del lavoratore di segnalare al datore di lavoro 
qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di 
lavoro.

No a iniziative «fai da te» 
nella raccolta dei dati



Le FAQ del Garante 4 maggio 2020



14 marzo 2020 (aggiornato al 24/4/20) – Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro:

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea.
Si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisito (a meno che sia necessario a documentare 
le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali); 2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali; 3) 
definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati; 4) in caso di isolamento momentaneo 
dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità 
del lavoratore. 
Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale 
di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di 
allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi 
colleghi. 
Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico 
e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione 
alla disciplina sul trattamento dei dati personali. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui sopra e, nello specifico, si 
suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. 
L’ ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una 
preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del 
tampone.
Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità sanitaria 

competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il 
datore di lavoro fornirà la massima collaborazione.  

Il controllo della temperatura 
e l’attestazione richiesta dall’azienda



Faq Garante

In particolare, il citato Protocollo 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 trovano 
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 attività pubbliche non differibili o ai servizi pubblici essenziali, 
sono stati stipulati dal Ministro per la pubblica amministrazione con le sigle sindacali maggiormente rappresentative 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 ragione del fatto che la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea, quando è associata all’identità 

dell’interessato, costituisce un trattamento di dati personali (art. 4, par. 1, 2) del Regolamento (UE) 2016/679), non è 
ammessa la registrazione del dato relativo alla temperatura 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 comunque 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 qualora la temperatura risulti superiore alla soglia indicata nelle disposizioni 
emergenziali non è, di regola, necessario registrare il dato relativo al motivo del diniego di accesso.
E’ possibile richiedere la dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e 
l’assenza di contatti anche a terzi (es. visitatori e utenti).
In ogni caso dovranno essere raccolti solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da 
Covid-19, e astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva, alle 
specifiche località visitate o altri dettagli relativi alla sfera privata.



1) Direttiva del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 25 febbraio 2020: i dipendenti pubblici e 
coloro che, a diverso titolo, operano presso l'amministrazione, qualora provengano da una delle aree di 
cui all'articolo1 , comma1, del citato decreto-legge o che abbiano avuto contatto con persone provenienti 
dalle medesime aree sono tenuti a comunicare tale circostanza all'amministrazione ai sensi dell'articolo 20, 
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche per la conseguente informativa all'Autorità sanitaria 
competente ai fini della salvaguardia della salute del luogo di lavoro. 
2) Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 (aggiornato al 24 aprile) 
Gestione della persona sintomatica in azienda:
Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la 
tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in 
base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l’azienda procede 
immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 
forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. Tale obbligo di comunicazione non è, invece, previsto 
in favore del RLS. L’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti 
stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al 
fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. 
Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare 
cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. Non può essere resa nota 
l’identità del dipendente affetto da Covid-19 agli altri lavoratori da parte del datore di lavoro.
In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, 
fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà 
informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria 
fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti. 

Obblighi informativi del lavoratore



Sorveglianza sanitaria / medico competente
La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di 
carattere generale.
Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il 
datore di lavoro e le RLS.     
il medico competente provvede a segnalare al datore di lavoro quei casi specifici in cui reputi che la particolare 
condizione di fragilità 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 competenti 
ovvero su specifica segnalazione del medico competente, nello svolgimento dei propri compiti di sorveglianza 
sanitaria.
Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo 

ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi 
diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori. 
Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con 
particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19. 
E’ raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’età. 
Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di 

certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di 
prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di 
assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla 
mansione”. (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque 
indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia. 



Cosa abbiamo imparato oggi?
- Lavoro agile: Il titolare deve definire TOM 

adeguate e informare il personale
- Coinvolgimento delle figure aziendali: 

DPO, IT security manager e Direzione HR 
per supportare il titolare

- Ritorno al lavoro e trattamento categorie 
particolari di dati (già “dati sensibili”)

- No ad iniziative “fai da te”
- Coinvolgimento del medico competente





Grazie!


