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Lo ha ribadito il Garante nella sua Newsletter del 17 febbraio scorso: il datore di lavoro non può 

accedere in maniera indiscriminata alla posta elettronica o ai dati personali contenuti negli 

smartphone aziendali. 

Il provvedimento cui la medesima Newsletter si riferisce è stato emesso in data 22 dicembre 

2016 nei confronti di una società a seguito del reclamo effettuato da un suo ex-dipendente. 

Questi lamentava la violazione di alcune disposizioni del Codice Privacy per aver la società 

acquisito informazioni anche private contenute nelle sue mail e nel suo telefono aziendale sia 

durante il rapporto di lavoro che dopo il suo licenziamento. Dai riscontri effettuati dal Garante 

erano effettivamente emerse numerose irregolarità: mancata informativa resa ai lavoratori sia 

circa le modalità e finalità di utilizzo degli strumenti elettronici in dotazione che circa quel le 

relative al trattamento dei dati; conservazione della corrispondenza per un tempo non 

proporzionato allo scopo della raccolta; possibilità di accedere al contenuto dei messaggi aventi 

anche carattere privato; caselle di posta mantenute attive fino a sei mesi dopo la cessazione 

del rapporto di lavoro; possibilità di accedere da remoto (non solo per attività di manutenzione) 

alle informazioni contenute negli smartphone in dotazione ai dipendenti, di copiarle, cancellarle 

o comunicarle a terzi, violando i principi di liceità, necessità, pertinenza e non eccedenza del 

trattamento. 

Con tale provvedimento, ci viene data l’occasione di ricordare quali siano le regole applicabili 

all’uso degli strumenti elettronici/informatici aziendali quali posta elettronica, internet, PC e 

smartphone utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa.  

Innanzitutto, si rammenta che le informazioni di carattere personale trattate possono riguardare, 

oltre all’attività, la sfera personale e la vita privata di lavoratori e di terzi. 

Come precisato dal Garante, spetta al datore di lavoro definire le modalità d’uso di tali strumenti 

tenendo tuttavia conto dei diritti dei lavoratori e della disciplina lavoristica applicabile, in 

particolare in tema di diritti e relazioni sindacali. 

In effetti, alcune disposizioni di settore, fatte salve dal Codice, prevedono specifici divieti o limiti, 

come quelli posti dallo Statuto dei Lavoratori sul controllo a distanza.  

La disciplina di protezione dei dati va dunque coordinata con regole di settore riguardanti il 

rapporto di lavoro ed il connesso utilizzo di tecnologie, nelle quali è fatta salva o richiamata 

espressamente. 

Il provvedimento di riferimento del Garante in materia è il provvedimento generale del 1° marzo 

2007 (“Linee guida per posta elettronica e internet”, adottate con provvedimento n.13 del 1° 

marzo 2007 - doc. web del Garante n. 1387522), con il quale ha fornito concrete indicazioni 

circa l’uso della posta elettronica e di internet sul luogo di lavoro: 

- è vietata la lettura e la registrazione sistematica delle e-mail così come il monitoraggio 

sistematico delle pagine web visualizzate dal lavoratore;  

- in base al principio di correttezza, i datori di lavoro devono preventivamente informare 

con chiarezza ed in modo dettagliato i lavoratori sulle modalità di utilizzo della posta 
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elettronica e di internet nonché sulla possibilità che vengano effettuati controlli 

(indicando anche in che misura e con quali modalità); ciò tenendo conto della pertinente 

disciplina applicabile in tema di informazione, concertazione e consultazione delle 

organizzazioni sindacali; 

- è raccomandata l’adozione da parte delle aziende di un disciplinare interno nel quale 

siano chiaramente indicate le regole per l’uso di internet e della posta elettronica, da 

pubblicizzare adeguatamente (verso i singoli lavoratori, nella rete interna, mediante 

affissioni sui luoghi lavoro con modalità analoghe a quelle previste dall’art. 7 dello Statuto 

dei lavoratori, ecc.) e da sottoporre ad aggiornamento periodico; viene fatto presente 

che la mancata esplicitazione di una policy al riguardo può determinare anche una 

legittima aspettativa del lavoratore, o di terzi, di confidenzialità rispetto ad alcune forme 

di comunicazione; 

- all’onere del datore di lavoro di adottare e pubblicizzare una policy interna rispetto al 

corretto uso dei mezzi e agli eventuali controlli si affianca comunque il dovere di 

informare i lavoratori ai sensi dell’art. 13 del Codice; 

- in applicazione del principio di necessità, devono essere adottate tutta una serie di 

misure tecnologiche e organizzative per prevenire la possibilità, concessa solo in casi 

limitatissimi, dell’analisi del contenuto della navigazione in internet e dell’apertura di 

alcune e-mail contenenti dati necessari all’azienda; 

- è espressamente vietato ai datori di lavoro di effettuare trattamenti di dati personali 

mediante sistemi hardware e software che mirano al controllo a distanza dei lavoratori; 

il trattamento dei dati che ne consegue è illecito, a prescindere dall’illiceità 

dell’installazione stessa e ciò anche quando i singoli lavoratori ne siano consapevoli; a 

parte eventuali responsabilità civili e penali, i dati trattati illecitamente non sono 

utilizzabili; 

- i controlli da parte del datore di lavoro per motivi organizzativi o di sicurezza sono leciti 

solo se sono rispettati i principi di pertinenza e non eccedenza; 

- il datore di lavoro è chiamato ad adottare ogni misura in grado di prevenire il rischio di 

utilizzi impropri, così da ridurre controlli successivi sui lavoratori (qualora tali misure 

preventive non fossero sufficienti ad evitare comportamenti anomali) da effettuare in ogni 

caso con gradualità; 

- sono in ogni caso esclusi i controlli prolungati, costanti o indiscriminati; 

- i sistemi software devono essere programmati e configurati in modo da cancellare 

periodicamente ed automaticamente i dati personali relativi agli accessi ad Internet ed 

al traffico telematico, la cui conservazione non sia necessaria; un eventuale 

prolungamento dei tempi di conservazioni può aver luogo solo in casi eccezionali; 

- i datori di lavoro possono trattare i dati personali dei lavoratori, diversi da quelli sensibili, 

per il legittimo esercizio di un diritto in sede giudiziaria, a fronte della manifestazione di 
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un libero consenso o, anche in assenza del consenso, per un legittimo interesse al 

trattamento in applicazione della disciplina sul c.d. bilanciamento degli interessi. 

Con riferimento ai trattamenti effettuati sulla posta elettronica aziendale dopo la cessazione del 

rapporto di lavoro, il Garante ha altresì avuto modo di precisare che “in conformità ai principi in 

materia di protezione dei dati personali, gli account riconducibili a persone identificate o 

identificabili debbano essere rimossi previa disattivazione degli stessi e contestuale adozione di 

sistemi automatici volti ad informarne i terzi ed a fornire a questi ultimi indirizzi alternativi riferiti 

all'attività professionale del titolare del trattamento” (v. provv.ti: 27 novembre 2014, n. 551, doc. 

web n. 3718714; 5 marzo 2015, n. 136, doc. web n. 3985524; 30 luglio 2015, n. 456, doc. web 

n. 4298277; 22 dicembre 2016, n. 547, doc. web n. 5958296). 

Alcune di dette prescrizioni possono essere estese agli atri strumenti aziendali assegnati ai 

dipendenti per ragione di lavoro quali computer portatili e smartphone. 

Per quanto riguarda il bilanciamento degli interessi di cui sopra, il Garante ha tenuto conto delle 

garanzie che prevede lo Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) per il controllo indiretto a distanza.  

A tale proposito, occorre ricordare che lo Statuto dei Lavoratori, ed in particolare l’articolo 4 

relativo al controllo a distanza, è stato modificato con i decreti attuativi del Jobs Act.  

Mentre prima della riforma, l’installazione e l’uso degli impianti audiovisivi e delle altre 

apparecchiature per finalità di controllo – per principio vietati – potevano essere autorizzati 

previo accordo con le rappresentanze sindacali (o, in difetto, previa autorizzazione della DTL), 

dal 24 settembre 2015 – data di entrata in vigore delle nuove norme – tale accordo non è più 

richiesto né per gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa né per 

gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.  

Ad ogni modo, la conditio sine qua non per la stipula di un accordo sindacale viene individuata 

nella presenza di esigenze organizzative e produttive, di sicurezza del lavoro o di tutela del 

patrimonio aziendale. 

Si precisa, per completezza, che dall’8 ottobre 2016 (a seguito delle ulteriori modifiche disposte 

con l’art. 5 del D.Lgs. 185/2016), in caso di mancato accordo con le rappresentanze sindacali, 

l’autorizzazione deve essere richiesta all’Ispettorato nazionale del lavoro.  

Infine, il comma 3 del novellato articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, a chiusura della disciplina 

sui controlli a distanza, prescrive che le informazioni raccolte tramite gli strumenti di controllo a 

distanza possono addirittura essere utilizzate “a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro” a 

condizione, tuttavia, che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli 

strumenti e di effettuazione dei controlli e che tutto ciò avvenga nel rispetto di quanto disposto 

dal Codice privacy. 

In ogni caso, come ha precisato il Garante nel suo provvedimento del 22 dicembre 2016, la 

disciplina di settore in materia di controlli a distanza (cfr. artt. 11, comma 1, lett. a) e 114 del 

Codice e art. 4 dello Statuto dei Lavoratori) – pure a seguito delle modifiche disposte con i 
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decreti attuativi del Jobs Act – non consente l'effettuazione di attività idonee a realizzare (anche 

indirettamente) il controllo massivo, prolungato e indiscriminato dell'attività del lavoratore. 

Occorre dunque sempre tenere presente che, com’è stato più volte affermato dal Garante, “il 

datore di lavoro, pur avendo la facoltà di verificare l'esatto adempimento della prestazione 

lavorativa ed il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro da parte dei dipendenti, deve in ogni 

caso salvaguardarne la libertà e la dignità”. 


