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GDPR e Lavoro:

in generale
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La ratio dell’adozione del GDPR e il contesto lavorativo

� Dalla lettura dei suoi «considerando» emerge che il GDPR è stato adottato, principalmente,
per:

- consolidare le garanzie dell’interessato (il lavoratore nel nostro caso) in materia di
protezione dei dati personali, a fronte della inarrestabile accelerazione tecnologica, che
permette ormai la raccolta di rilevanti quantità di dati (anche sulla prestazione lavorativa o
sui dati relativi ad un rapporto di lavoro) e dell’intensificarsi dei flussi, anche
transfrontalieri, di dati personali (GDPR, considerando 4, 5, 6, 7, 39, 40, 61 e 68);

- uniformare le normative in materia di protezione dei dati personali nell’ambito UE
(evitando dunque il fenomeno di un possibile «dumping privacy»; GDPR, considerando 9,
10 e 13).

� A tal fine viene previsto un sistema di garanzie (basate in primis sul concetto di
consapevolezza dell’interessato – con riferimento ai trattamenti dei propri dati e ai diritti
azionabili – e sulla trasparenza, in secundis sulla responsabilizzazione – accountability – del
titolare e degli altri soggetti coinvolti nel processo privacy) per un trattamento dei dati che sia
lecito, proporzionato e che prevenga la violazione e dispersione dei dati (c.d. data breach).

� Nell’ambito lavorativo il focus viene posto sulla necessità di informare il lavoratore di quali
dati vengono trattati nell’ambito del rapporto di lavoro e in che modo, garantendo le
necessarie misure di sicurezza per evitare data breach.
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Quando rileva il tema privacy nell’ambito HR

� Sono innumerevoli i casi in cui il datore di lavoro viene a contatto con una
ingente quantità di dati nell’ambito di un rapporto di lavoro (anche sensibili)
e, in particolare, nelle seguenti «fasi»:

- preassuntiva, nella raccolta di CV, lettere di referenze, certificazioni, etc.,
anche di natura sensibile (ad esempio nel caso di visite mediche di idoneità
o preassuntive);

- di instaurazione del rapporto, tramite la raccolta dei dati personali
(domicilio, c.f., dati bancati di conto corrente, etc.) del lavoratore da
assumere;

- di gestione del rapporto (performance management, dati retributivi tramite le
buste paga, procedure disciplinari, etc.), anche di carattere sensibile (visite
mediche e iscrizione ad OOSS o partecipazione a scioperi/manifestazioni);

- successiva alla cessazione del rapporto (in caso di contenzioso giudiziale
promosso dal lavoratore successivamente alla cessazione del rapporto).



.

I punti («pochi») del GDPR che trattano di tematiche HR

� Il GDPR tratta specificamente di temi attinenti all’ambito HR e/o ai rapporti di lavoro in
pochissimi passaggi:

- Considerando 52 e Articolo 9, comma 2:

deroga al divieto di trattare categorie particolari di dati personali quando il trattamento è
necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare o
dell’interessato in materia di diritto del lavoro e per difendere un diritto in giudizio.

- Considerando 155 e Articolo 88:

gli Stati membri possono prevedere, con legge o tramite contratti collettivi, norme più
specifiche per assicurare la protezione dei dati dei lavoratori trattati nell’ambito dei
rapporti di lavoro, con riferimento a: Assunzione; Esecuzione del contratto di lavoro
(inclusi gli adempimenti prescritti dalla legge e dai CCNL); Gestione, pianificazione e
organizzazione del lavoro; Parità e diversity sul posto di lavoro; Salute e sicurezza sul
lavoro; Protezione della proprietà del datore di lavoro o del cliente; Esercizio e
godimento, individuale o collettivo, dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, nonché
per finalità di cessazione del rapporto di lavoro. Ogni Stato Membro dovrà notificare alla
Commissione le disposizioni di legge adottate entro il 25 maggio 2018.



La «liceità» del trattamento dei dati del lavoratore nell’ambito 
HR

� Il GDPR ha confermato che ogni trattamento di dati personali (sia di lavoratori, che di soggetti diversi),
per essere lecito, deve trovare fondamento in un’idonea base giuridica.

� I fondamenti di liceità del trattamento, a mente dell’art. 6 del GDPR, dunque, sono (parzialmente
coincidenti con quelli del Codice privacy):

- consenso;
- adempimento di obblighi contrattuali;
- interessi vitali della persona interessata o di terzi;
- obblighi di legge cui è soggetto il titolare;
- interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri;
- interesse legittimo prevalente del titolare o di terzi cui i dati vengono comunicati.

� In ambito HR verranno, dunque, in rilievo, in particolare, le seguenti «basi» giuridiche:

- adempimento di obblighi contrattuali: il contratto di lavoro;
- obblighi di legge cui è soggetto il titolare: si pensi all’obbligo di comunicare con enti previdenziali e

fiscali, assicurativi, fondi integrativi, istituti sanitari, etc.;
- interesse legittimo prevalente del titolare: ad esempio in caso di contenziosi, anche successivi alla

cessazione del rapporto (il bilanciamento fra legittimo interesse del titolare o del terzo e diritti e
libertà dell’interessato non spetta ad autorità pubbliche, né è previsto normativamente, ma è compito
dello stesso titolare; si tratta di una delle principali espressioni del principio di “responsabilizzazione”
introdotto dal nuovo pacchetto protezione dati; sul punto si veda il WP 217).



.

Focus: il «consenso» al trattamento dei dati nell’ambito 
del rapporto di lavoro

� Nell’ambito del rapporto di lavoro, dunque, come visto, il trattamento dei dati da parte
del datore di lavoro sarà principalmente fondato sull’ «adempimento di obblighi
contrattuali» e sugli «obblighi di legge cui è soggetto il titolare».

� Il «consenso», quale fonte di «liceità» del trattamento continuerà comunque a rilevare
quando il trattamento dei dati esuli dalla diretta esecuzione degli obblighi derivanti
dal rapporto di lavoro (si pensi ad esempio alle foto o alle informazioni reperite durane
un evento ricreativo aziendale).

� Pertanto, la liceità di un trattamento di un dato personale del lavoratore potrà non
basarsi sul consenso solo se il relativo trattamento sia finalizzato ad uno degli ambiti
connessi al rapporto di lavoro; in caso di dati che non rientrino in tale ambito (si pensi
ancora al caso di un evento ricreativo aziendale) sarà opportuno raccogliere specifiche
dichiarazioni di consenso dei lavoratori interessati (che in tal caso verranno trattati come
comuni interessati).

� Per i dati “sensibili” (attinenti alla salute del lavoratore, ai suoi orientamenti politici o
sindacali, etc.) raccolti in tali casi, come previsto dall’art. 9 GDPR, il consenso dovrà
comunque essere “esplicito”.



I «diritti dell’interessato» nell’ambito del 
rapporto di lavoro

� Nell’ambito del rapporto di lavoro occorre chiedersi come e in che
limiti il lavoratore possa esercitare i diritti di interessato (artt. 15, 16,
17, 18, 20 e 21 GDPR).

� In particolare, se non vi sono particolari problematiche per i diritti di
accesso e rettifica, un discorso diverso riguarda il «diritto alla
cancellazione» (art. 17 GDPR): tale diritto, infatti, andrà
contemperato con gli obblighi gravanti sul datore di lavoro, ove il
trattamento dei dati sia necessario all’esecuzione del rapporto di
lavoro e con le ipotesi in cui tale necessità discenda da un obbligo di
legge o sia permesso in virtù di legittimi interessi del datore di lavoro.

� Il «diritto alla cancellazione», in sostanza, non si applica ove il dato
sia stato raccolto in adempimento di un obbligo legale o per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.



Gli adempimenti gravanti sul datore di lavoro alla luce del 
GDPR

• Alla luce della nuova regolamentazione prevista dal GDPR gli interventi necessari per
adeguare la struttura privacy in azienda riguardano, in estrema sintesi, i seguenti ambiti:

- informativa (contenuti necessari, cosa va cambiato, tempistiche, modalità; artt. 12, 13 e
14 GDPR);

- nomina figure chiave GDPR (chi sono e come vanno regolamentati i loro incarichi;
artt. 28, 37 e 38 GDPR e Linee Guida WP)

- registro trattamenti (mappatura trattamenti HR; art. 30 GDPR)
- tempistiche mantenimento dati (mappatura difficile: tema contenzioso

infortunistico/malattia professionale + prescrizione)
- misure di sicurezza: che siano adeguate, abolizione obbligo misure minime (art. 32

GDPR)
- formazione/policy (perché sono rilevanti la formazione e una policy e a chi devono

essere dirette)
- DPO e monitoraggio: analogia con OdV 231 (Linee Guida WP).

• Focus figure chiave: gli incaricati di cui al Codice privacy sono salvi?

• Focus trattamenti: i sistemi aziendali di controllo IT contro il data breach.
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