
Garante Protezione dati Personali

FAQ Trattamento dei dati nel contesto lavorativo pubblico e privato nell’ambito dell’emergenza sanitaria

OGGETTO PROVVEDIMENTO DISPOSIZIONE 

1. Il datore di lavoro può rilevare la 
temperatura corporea del personale 
dipendente o di utenti, fornitori, 
visitatori e clienti all’ingresso della 
propria sede?

Protocollo condiviso di regolamentazione 
delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus 
Covid-19 negli ambienti di lavoro tra 
Governo e parti sociali del 14 marzo 2020
aggiornato il 24 aprile 2020

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

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 679/2016.

E’ 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.
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Garante Protezione dati Personali

FAQ Trattamento dei dati nel contesto lavorativo pubblico e privato nell’ambito dell’emergenza sanitaria

OGGETTO PROVVEDIMENTO DISPOSIZIONE 

2. L’amministrazione o l’impresa 
possono richiedere ai propri dipendenti 
di rendere informazioni, anche 
mediante un’autodichiarazione, in 
merito all’eventuale esposizione al 
contagio da COVID 19 quale condizione 
per l’accesso alla sede di lavoro?

Protocollo condiviso di regolamentazione 
delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus 
Covid-19 negli ambienti di lavoro tra 
Governo e parti sociali del 14 marzo 2020
aggiornato il 24 aprile 2020
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

Art. 20 D.Lgs. 81/08

PCM-FP, direttiva 25 febbraio 2020, n. 1 -
Prime indicazioni in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni 
al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del 
decreto-legge n. 6 del 2020

Il dipendente ha uno specifico obbligo di segnalare al datore di 
lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui 
luoghi di lavoro (art. 20 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Preclusione dell’accesso alla sede di lavoro a chi negli ultimi 14 
giorni abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-
19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.

Possibile richiedere una dichiarazione che attesti tali circostanze 
anche a terzi (es. visitatori e utenti).

Dovranno essere raccolti solo i dati necessari, adeguati e pertinenti 
rispetto alla prevenzione del contagio da Covid-19, astenersi dal 
richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata 
positiva, alle specifiche località visitate o altri dettagli relativi alla 
sfera privata.
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Garante Protezione dati Personali

FAQ Trattamento dei dati nel contesto lavorativo pubblico e privato nell’ambito dell’emergenza sanitaria

OGGETTO PROVVEDIMENTO DISPOSIZIONE 

3. È possibile pubblicare sul sito 
istituzionale i contatti dei funzionari 
competenti per consentire al pubblico di 
prenotare servizi, prestazioni o 
appuntamenti presso le amministrazioni 
nella attuale emergenza 
epidemiologica?

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

Le attività di ricevimento o di erogazione diretta dei servizi al 
pubblico devono essere garantite con modalità telematica o 
comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza 
fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza 
virtuale), ovvero predisponendo accessi scaglionati, anche 
mediante prenotazioni di appuntamenti.

Nel rispetto dei principi di protezione dei dati (art. 5 Regolamento 
UE 2016/679) la finalità di fornire agli utenti recapiti utili a cui 
rivolgersi per assistenza o per essere ricevuti presso gli uffici, può 
essere utilmente perseguita pubblicando i soli recapiti delle unità 
organizzative competenti (numero di telefono e indirizzo PEC) e 
non quelli dei singoli funzionari preposti agli uffici.
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Garante Protezione dati Personali

FAQ Trattamento dei dati nel contesto lavorativo pubblico e privato nell’ambito dell’emergenza sanitaria

OGGETTO PROVVEDIMENTO DISPOSIZIONE 

4. Quali trattamenti di dati personali sul 
luogo di lavoro coinvolgono il medico 
competente?

Protocollo condiviso di regolamentazione 
delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus 
Covid-19 negli ambienti di lavoro tra 
Governo e parti sociali del 14 marzo 2020 
aggiornato il 24 aprile 2020

In capo al medico competente permane, anche nell’emergenza, il divieto di 
informare il datore di lavoro circa le specifiche patologie occorse ai lavoratori.

Possibilità di sottoporre i lavoratori a visite straordinarie, tenuto conto della maggiore 
esposizione al rischio di contagio degli stessi, effettuate nel rispetto dei principi di 
protezione dei dati personali e rispettando le misure igieniche contenute nelle 
indicazioni del Ministero della Salute.

Il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST al fine di 
proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19 e, nello svolgimento 
dei propri compiti di sorveglianza sanitaria, segnala al datore di lavoro “situazioni di 
particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti” (cfr. parg. 12 
Protocollo).

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.

Il DdL 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 MC, nello svolgimento dei propri compiti di sorveglianza sanitaria.
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Garante Protezione dati Personali

FAQ Trattamento dei dati nel contesto lavorativo pubblico e privato nell’ambito dell’emergenza sanitaria

OGGETTO PROVVEDIMENTO DISPOSIZIONE 

5. Il datore di lavoro può comunicare al 
Rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza l’identità dei dipendenti 
contagiati?

Protocollo condiviso di regolamentazione 
delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus 
Covid-19 negli ambienti di lavoro tra 
Governo e parti sociali del 14 marzo 2020 
aggiornato il 24 aprile 2020

No. Il datore di lavoro deve comunicare i nominativi del personale 
contagiato alle autorità sanitarie competenti e collaborare con 
esse per l’individuazione dei “contatti stretti” al fine di consentire 
la tempestiva attivazione delle misure di profilassi.

Tale obbligo di comunicazione non è, invece, previsto in favore del 
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, né i compiti sopra 
descritti rientrano, in base alle norme di settore, tra le specifiche 
attribuzioni di quest’ultimo.

Il RLS ovrà continuare a svolgere i propri compiti consultivi, di 
verifica e di coordinamento, offrendo la propria collaborazione al 
medico competente e al datore di lavoro (ad esempio, 
promuovendo l'individuazione delle misure di prevenzione più 
idonee a tutelare la salute dei lavoratori nello specifico contesto 
lavorativo; verificando l’osservanza dei protocolli interni).
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Garante Protezione dati Personali

FAQ Trattamento dei dati nel contesto lavorativo pubblico e privato nell’ambito dell’emergenza sanitaria

OGGETTO PROVVEDIMENTO DISPOSIZIONE 

6. Può essere resa nota l’identità del 
dipendente affetto da Covid-19 agli altri 
lavoratori da parte del datore di lavoro?

Protocollo condiviso di regolamentazione 
delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus 
Covid-19 negli ambienti di lavoro tra 
Governo e parti sociali del 14 marzo 2020 
aggiornato il 24 aprile 2020

No. In relazione al fine di tutelare la salute degli altri lavoratori, in 
base a quanto stabilito dalle misure emergenziali, spetta alle 
autorità sanitarie competenti informare i “contatti stretti” del 
contagiato, al fine di attivare le previste misure di profilassi.

Il datore di lavoro è tenuto a fornire alle istituzioni competenti e 
alle autorità sanitarie le informazioni necessarie, affinché le stesse 
possano assolvere ai compiti e alle funzioni previste anche dalla 
normativa d’urgenza adottata in relazione alla predetta situazione 
emergenziale (cfr. paragrafo 12 Protocollo).

La comunicazione di informazioni relative alla salute, sia all’esterno 
che all’interno della struttura organizzativa di appartenenza del 
dipendente o collaboratore, può avvenire esclusivamente qualora 
ciò sia previsto da disposizioni normative o disposto dalle autorità 
competenti in base a poteri normativamente attribuiti (es. 
esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da Covid-
19 e in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la 
ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un 
lavoratore risultato positivo).
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Garante Protezione dati Personali

FAQ Trattamento dei dati nel contesto lavorativo pubblico e privato nell’ambito dell’emergenza sanitaria

OGGETTO PROVVEDIMENTO DISPOSIZIONE 

7. Il datore di lavoro può richiedere 
l’effettuazione di test sierologici ai 
propri dipendenti?

Protocollo condiviso di regolamentazione 
delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus 
Covid-19 negli ambienti di lavoro tra 
Governo e parti sociali del 14 marzo 2020 
aggiornato il 24 aprile 2020

Si, ma solo se disposta dal medico competente e, in ogni caso, nel 
rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie, anche in 
merito all’affidabilità e all’appropriatezza di tali test.

Solo il medico competente, tenuto conto del rischio generico 
derivante dal Covid-19 e delle specifiche condizioni di salute dei 
lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, può stabilire la 
necessità di particolari esami clinici e biologici e suggerire 
l’adozione di mezzi diagnostici, qualora ritenuti utili al fine del 
contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori 
(cfr. par. 12 del Protocollo).

Le informazioni relative alla diagnosi o all’anamnesi familiare del 
lavoratore non possono essere trattate dal datore di lavoro (ad 
esempio, mediante la consultazione dei referti o degli esiti degli 
esami).
Il datore di lavoro può, invece, trattare i dati relativi al giudizio di 
idoneità alla mansione specifica e alle eventuali prescrizioni o 
limitazioni che il medico competente può stabilire come condizioni 
di lavoro.
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Garante Protezione dati Personali

FAQ Trattamento dei dati nel contesto lavorativo pubblico e privato nell’ambito dell’emergenza sanitaria

OGGETTO PROVVEDIMENTO DISPOSIZIONE 

8. Il datore di lavoro può trattare i dati 
personali del dipendente affetto da 
Covid-19 o che ne presenta i sintomi?

Protocollo condiviso di regolamentazione 
delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus 
Covid-19 negli ambienti di lavoro tra 
Governo e parti sociali del 14 marzo 2020 
aggiornato il 24 aprile 2020.

Vedi anche Protocolli specifici per ambito 
pubblico, specifici settori, cantieri, trasporti e 
logistica.

In taluni casi, nel contesto dell’attuale emergenza epidemiologica, il DdL può 
lecitamente venire a conoscenza dell’identità del dipendente affetto da Covid-
19 o che presenta sintomi compatibili con il virus. 

Ad esempio quando ne venga informato direttamente dal dipendente, sul 
quale grava l’obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di 
pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 20 D.Lgs. 81/08 e 
Protocollo condiviso, pargg. 1, 2 e 11), anche attraverso canali di 
comunicazione appositamente dedicati e riservati, oppure quando venga a 
conoscenza dello stato di positività al Covid-19 accertato dalle autorità 
sanitarie a seguito dell’effettuazione di un tampone oro/nasofaringeo (parg. 
11 Protocollo condiviso).

Il DdL può conoscere lo stato di avvenuta negativizzazione del tampone 
oro/nasofaringeo, ai fini della riammissione sul luogo di lavoro dei lavoratori 
già risultati positivi all’infezione da Covid-19, secondo le modalità previste e la 
documentazione rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di 
competenza (cfr. par. 2 e 12 del Protocollo del 24 aprile 2020).
In questi casi, dunque, il DdL può trattare i dati relativi ai sintomi o alla 
positività al Covid-19 del lavoratore per la finalità di salute e sicurezza dei 
luoghi di lavoro o per adempire agli obblighi di collaborazione con gli operatori 
di sanità pubblica.
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Garante Protezione dati Personali

FAQ Trattamento dei dati nel contesto lavorativo pubblico e privato nell’ambito dell’emergenza sanitaria

OGGETTO PROVVEDIMENTO DISPOSIZIONE 

9. Sono utilizzabili applicativi con 
funzionalità di “contact tracing” in 
ambito aziendale?

DECRETO-LEGGE 30 apr 20202 n. 28 recante
misure urgenti per la funzionalità dei sistemi 
di intercettazioni di conversazioni e 
comunicazioni, ulteriori misure urgenti in 
materia di ordinamento penitenziario,
nonché disposizioni integrative e di
coordinamento in materia di giustizia civile, 
amministrativa e contabile e misure urgenti 
per l'introduzione del sistema di allerta
Covid-19 GU Serie Generale n. 111 del 28
aprile 2020 (scade il 30 luglio)

Quadro normativo non definitivo. Al momento non previsto «contact tracing» 
in ambito aziendale.

Il DL  prevede che presso il Ministero della salute, sia istituita una piattaforma 
per il tracciamento dei contatti stretti tra i soggetti che installino, su base 
volontaria, un’apposita applicazione per dispositivi di telefonia mobile.
• L’applicazione sarà complementare rispetto alle ordinarie modalità già in uso 
da parte del Servizio sanitario nazionale.
• Il Ministero adotterà misure tecniche e organizzative idonee a garantire un 
livello di sicurezza adeguato ai rischi elevati per i diritti e le libertà degli 
interessati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, assicurando, 
in particolare, che: 
- gli utenti ricevano, prima dell'attivazione dell'applicazione, informazioni 

chiare e trasparenti al fine di raggiungere una piena consapevolezza, in 
particolare, sulle finalità e sulle operazioni di trattamento, sulle tecniche di 
pseudonimizzazione utilizzate e sui tempi di conservazione dei dati;

- per impostazione predefinita, i dati personali raccolti dall'applicazione siano 
esclusivamente quelli necessari ad avvisare gli utenti dell'applicazione di 
rientrare tra i contatti stretti di altri utenti accertati positivi al COVID- 19, 
nonché ad agevolare l'eventuale adozione di misure di assistenza sanitaria 
in favore degli stessi soggetti (segue)

Aggiornamento del luglio 2020

9



Garante Protezione dati Personali

FAQ Trattamento dei dati nel contesto lavorativo pubblico e privato nell’ambito dell’emergenza sanitaria

OGGETTO PROVVEDIMENTO DISPOSIZIONE 

9. Sono utilizzabili applicativi con 
funzionalità di “contact tracing” in 
ambito aziendale?

DECRETO-LEGGE 30 apr 20202 n. 28 recante
misure urgenti per la funzionalità dei sistemi 
di intercettazioni di conversazioni e 
comunicazioni, ulteriori misure urgenti in 
materia di ordinamento penitenziario,
nonché disposizioni integrative e di
coordinamento in materia di giustizia civile, 
amministrativa e contabile e misure urgenti 
per l'introduzione del sistema di allerta
Covid-19 GU Serie Generale n. 111 del 28
aprile 2020 (scade il 30 luglio)

(segue)

- il trattamento effettuato sia basato sui dati di prossimità dei dispositivi, resi 
anonimi, oppure, ove ciò non sia possibile, pseudonimizzati. È esclusa in 
ogni caso la geo-localizzazione dei singoli utenti;

- siano garantite su base permanente la riservatezza, l'integrità, la 
disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento nonché 
misure adeguate ad evitare il rischio di reidentificazione degli interessati cui 
si riferiscono i dati pseudonimizzati oggetto di trattamento;

- i dati relativi ai contatti stretti siano conservati, anche nei dispositivi mobili 
degli utenti, per il periodo strettamente necessario al trattamento, la cui 
durata è stabilita dal Ministero della salute. I dati sono cancellati in modo 
automatico alla scadenza del termine;

Si prevede, infine, che:
• i dati raccolti non possano essere trattati per finalità diverse da quella 
specificate, salva la possibilità di utilizzo in forma aggregata o comunque 
anonima, per soli fini di sanità pubblica, profilassi, finalità statistiche o di 
ricerca scientifica;
• il mancato utilizzo dell'applicazione non comporti alcuna limitazione o 
conseguenza in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali dei soggetti 
interessati;
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Garante Protezione dati Personali

FAQ Trattamento dei dati nel contesto lavorativo pubblico e privato nell’ambito dell’emergenza sanitaria

OGGETTO PROVVEDIMENTO DISPOSIZIONE 

9. Sono utilizzabili applicativi con 
funzionalità di “contact tracing” in 
ambito aziendale?

DECRETO-LEGGE 30 apr 20202 n. 28 recante
misure urgenti per la funzionalità dei sistemi 
di intercettazioni di conversazioni e 
comunicazioni, ulteriori misure urgenti in 
materia di ordinamento penitenziario,
nonché disposizioni integrative e di
coordinamento in materia di giustizia civile, 
amministrativa e contabile e misure urgenti 
per l'introduzione del sistema di allerta
Covid-19 GU Serie Generale n. 111 del 28
aprile 2020 (scade il 30 luglio)

(segue)

- l'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma, nonché ogni trattamento di 
dati personali dovranno essere interrotti alla data di cessazione dello stato 
di emergenza disposto con delibera del Cdm del 31 gennaio 2020, e 
comunque non oltre il 31 dicembre 2020, ed entro la medesima data tutti i 
dati personali trattati siano cancellati o resi definitivamente anonimi.
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Garante Protezione dati Personali

FAQ Trattamento dei dati nel contesto lavorativo pubblico e privato nell’ambito dell’emergenza sanitaria

OGGETTO PROVVEDIMENTO DISPOSIZIONE 

10. Al fine di contenere il rischio di 
contagio sul luogo di lavoro sono 
disponibili applicativi che non trattano 
dati personali?

Sì, il datore di lavoro può ricorrere all’utilizzo di applicativi, allo 
stato disponibili sul mercato, che non comportano il trattamento di 
dati personali riferiti a soggetti identificati o identificabili. 

Ciò nel caso in cui il dispositivo utilizzato non sia associato o 
associabile, anche indirettamente (es. attraverso un codice o altra 
informazione) all’interessato né preveda la registrazione dei dati 
trattati (es. per controllo temperatura; per controllo contingentato 
degli accessi; dispositivi indossabili che emettono un avviso sonoro 
o una vibrazione in caso di superamento della soglia di 
distanziamento fisico prestabilita; applicativi collegati ai tornelli di 
ingresso che, attraverso un rilevatore di immagini, consentono 
l’accesso solo a persone che indossano una mascherina senza 
registrare immagini) 
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