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Statuto e Codice Privacy: 

rinvio normativo incrociato

�L’utilizzo delle informazioni raccolte attraverso il controllo a

distanza (autorizzato ex co. 1 o consentito ex co. 2) deve rispettare

«quanto disposto» dal Codice Privacy (art. 4 co. 3 S.L.).

� «Resta fermo quanto disposto dall’art. 4 S.L.» (art. 114 Codice

Privacy).

↓

L’informazione utilizzabile dal datore di lavoro è contenuta nel 

«dato personale» del lavoratore.



Art. 4 co. 3 S.L.:
le criticità interpretative

«Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i

fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore

adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di

effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal d.lgs.

196/03»

↓

Mix: raccolta, utilizzo delle informazioni, modalità d’uso strumenti; 

modalità di effettuazione dei controlli a distanza.

↓

� In quale fase si applicano i principi/criteri del Codice Privacy ?

� Quale relazione giuridica tra art. 4 S.L. e Codice Privacy ?

� In caso di conflitto tra norme qual è prevalente ?



Raccordo pieno tra Statuto e Privacy?

• Raccordo completo: raccolta e utilizzo dati costituiscono un

«trattamento», peraltro le fasi non sono distinguibili esattamente sul

piano cronologico e/o fattuale.

• Trattamento (art. 4 co. 1 lett. a Codice): «qualunque operazione o

complesso di operazioni […] concernenti la raccolta, registrazione,

organizzazione, conservazione, consultazione […] distruzione» dei dati,

anche non registrati in una banca dati (idem art. 4.2 Reg. 2016/679).

• Il controllo tecnologico esige ab initio il rispetto del Codice:

l’informazione preventiva, infatti, riguarda (anche) le «modalità […]

di effettuazione dei controlli».



I corollari operativi

Secondo la tesi del raccordo pieno tra discipline (generale e

lavoristica), il rinvio al Codice ex art. 4 co. 3 S.L. implica anche il

richiamo dei Provvedimenti e «giurisprudenza» del Garante, da

ritenersi vincolanti.

Provvedimenti relativi al controllo tecnologico e raccolta dati nel

rapporto di lavoro:
� Delibera 01.03.07 – Linee Guida per uso di Internet e posta elettronica al

lavoro;

� Provvedimento in materia di videosorveglianza 08.04.10;

� Sistemi di localizzazione dei veicoli nell’ambito del rapporto di lavoro

04.10.11;

� Provvedimento generale sull’Amministratore di sistema 27.11.08;

� Provvedimento generale in tema di biometria 12.11.14 e Linee Guida in

materia di riconoscimento biometrico e firma grafometrica.



Controllo a distanza e 
principi generali del trattamento

• Principi generali del trattamento secondo il Codice (e art. 5,
Reg. Ue 2016/679):

� Art. 1: Rispetto dei diritti di dignità, riservatezza, identità
personale e protezione dati personali;

� Art. 3: Necessità (minimizzazione e anonimizzazione dei dati).

• Modalità del trattamento (principi/criteri di legittimità: art. 11,
co. 1):

a) liceità, correttezza, trasparenza (da cui deriva obbligo
d’informativa);

b) finalità («scopi determinati, espliciti e legittimi»);

c) esattezza;

d) pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità
della raccolta;

e) limitazione della conservazione (tempo non superiore agli
scopi della raccolta).



Utilizzo delle informazioni personali e 

finalità: il criterio finalistico 

Riferimenti normativi: 

• art. 11 co. 1 lett. b) Codice: «scopi determinati, espliciti, legittimi».

• Racc. CM Consiglio Europa 2015, punto 10.3: i lavoratori devono
essere informati sulle «specifiche finalità» della raccolta dati.

• Art. 5 co. 1 lett. b) Reg. Ue 2016/679, «finalità determinate,
esplicite, legittime»; se muta lo scopo, obbligo d’informazione prima
di procedere al trattamento ulteriore.

Quale coordinamento con la norma statutaria ?

↓

Art. 4 co. 3 S.L.: «le informazioni raccolte […] sono utilizzabili a tutti i 
fini connessi al rapporto di lavoro».



Utilizzo delle informazioni a tutti i fini?

Le informazioni raccolte con il controllo autorizzato e con strumenti
di lavoro (art. 4 co. 1 e 2 S.L.) sono «utilizzabili a tutti i fini connessi
al rapporto di lavoro» (es. disciplinari, rendimento, retributivi, tutela
in giudizio ecc.).

� Si neutralizza il divieto di controllo sull’attività lavorativa ex art. 4
co. 1 S.L.?

� Si ammette l’utilizzo per «fini connessi al rapporto di lavoro» di
informazioni raccolte per altri scopo (organizzativi, sicurezza,
tutela del patrimonio aziendale)?

«Informazioni utilizzabili»: occorre considerare le tipologie di dati
(comuni, sensibili, biometrici) per le quali esistono specifiche di
trattamento (es. i dati sensibili richiedono il consenso individuale).



Le finalità legittime: 

il difficile coordinamento

«Utilizzo a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro», ma:

• fermi i limiti dell’art. 8 S.L. (divieto di indagini sulle opinioni e vita
extra-professionale) richiamato dall’art. 113 Codice (raccolta di
dati e pertinenza): limite qualitativo alla raccolta dati;

• le finalità legittime sono (soltanto) quelle previste dall’art. 4 co. 1

S.L. (così Delibera GP n. 13/07)?

↓

Provv. GP n. 375 del 12.09.17: in caso di licenziamento a seguito di 

controllo su posta elettronica durante la malattia, il Garante censura il 

mancato riscontro del datore di lavoro quanto alle «finalità per le quali 

è stato effettuato l’accesso […] e alle caratteristiche dell’anomalia di sistema che 

avrebbe reso necessario accedere in via diretta all’account».



La trasparenza del controllo tecnologico

Condizioni di legittimità per l’esercizio del controllo tecnologico

secondo principi di correttezza e trasparenza:

� «Informativa» individuale sulle modalità d’uso degli strumenti da

parte del lavoratore (tecnologici, informativi, digitali) (art. 4 co. 3

S.L.).

� «Informativa» individuale sulle modalità di effettuazione dei

controlli aziendali (art. 4 co. 3 S.L.).

� Policy aziendale sull’uso dei sistemi informatici, sui controlli e

le loro conseguenze (Delibera GP n. 13/2007).

� Misure per garantire l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 ss.

Codice Privacy (accesso, aggiornamento, cancellazione).



L’informativa al lavoratore

• Requisiti dell’informativa: individuale, preventiva, «adeguata»
(contenuto articolato ed esaustivo, ma comprensibile).

• No forma scritta obbligatoria: occorre, però, la prova e
«tracciabilità» dell’informativa.

Alcune questioni:

� L’informativa ex art. 4 co. 3 S.L. è diversa da quella ex art. 13
Codice Privacy?

� L’informativa ex art. 13 Codice Privacy può essere «integrata»
secondo la normativa statutaria oppure serve un’informativa ad
hoc? (Reg. UE 2016/79 introduce la nozione di informativa
«stratificata»)

� Oltre all’informativa occorre il «consenso» del lavoratore?


