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LA DISCIPLINA PRIVACY 
AD UN ANNO DALL'ENTRATA 
IN VIGORE DEL GDPR

Con AIDP Lombardia abbiamo deciso di fare il punto a circa un anno data 
dall’entrata in vigore operativa della disciplina.

L’idea guida era attirare l’attenzione come a fronte di una evoluzione 
di contenuti corrispondesse in realtà una profonda trasformazione di logica.

Le sintesi di lettura delle opinioni rappresentate nel convegno e trasfuse nelle 
slides che si accompagnano a questa newsletter danno un quadro chiaro di 
come la disciplina sia progredita verso una logica di compliance, in fondo già 
ben nota alle imprese abituate a rapportarsi con la normativa sicurezza sul 
lavoro (TU 81/08) e responsabilità amministrativa degli enti (Dlgs. 231/01).

Nelle note che seguono il quadro della normativa, con la particolare ottica 
giuslavoristica, si dipana lucido.

Dal sistema generale (Pucci) si passa alla definizione della struttura 
organizzativa (Pisapia) per poi scendere più analiticamente nel difficile rapporto 
di bilanciamento tra tutela della libertà e dignità del lavoratore all’interno 
comunque di un sistema organizzativo d’impresa, in cui l’imprenditore ha 
necessità di muoversi sia per il perseguimento del proprio fine economico 
(che implica valutazione e miglioramento della produttività, anche aiutata 
dall’irrinunciabile impiego della tecnologia 4.0)

 Sia per la verifica di conformità della propria azione alle indicazioni 
dell’ordinamento (sicurezza, organizzazione, protezione ecc.).

Così vengono affrontate le prospettive complementari ma pur sempre 
dialetticamente contrapposte della prospettiva del lavoratore (in fondo 
tutti nell’impresa, a partire dal management e poi via via che si discende 
nell’organizzazione, sono lavoratori interessati ai propri spazi di tutela) nella 
nota dell’avv.  Sozzi e dell’impresa, nella nota dell’avv. Cassaneti.

Un ultimo breve accenno al tema organizzativo logico.
La corretta definizione dell’impresa digitale passa, nel sistema, attraverso la 

definizione del domicilio informatico.
Nelle mie slides troverete accenni all’aspetto penale che, lungi dal volere 

essere un approfondimento, serve nello storytelling prescelto a richiamare 
l’attenzione su concetti che sono presupposti necessari per una corretta 

definizione dello spazio di governo dell’impresa.
Come nelle ricordate discipline di compliance, la 

norma penale è l’ambito del programma di azione 
necessitato.

Questi concetti nel mondo digitale passano 
attraverso la corretta definizione ed esercizio dei 
poteri organizzativi e direttivi: policy, informativa 
e poi politiche dichiarate di controllo sono lo 
schema da seguire.

Si tratta di un’analisi tutt’altro che semplice 
perchè importa la consapevolezza analitica e in 
costante divenire dell’ossatura logica e fisica 
dell’infrastruttura digitale d’impresa, cioè oggi il 
cardine per una efficace capacità competitiva.

Sotto questo profilo si tratta di un’occasione 
da non considerare inutile burocrazia, perchè la 

di Andrea Stanchi
Managing Partner, 
StanchiStudioLegale
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LE SLIDES 

DELL'INTERVENTO

logica della normativa non è burocratica ma sostanzialista.
Lo stesso passo indietro rispetto alle tecniche di priority check del Codice, 

dà conto di una evoluzione in cui l’autorità si propone come garante di un 
processo che è rimesso all’impresa. Libertà a cui corrispondono gli oneri e i 
rischi di legge.

 Il salto tecnologico verso algoritmi “intelligenti” spiega perché la “privacy by 
design e by default” sia il nuovo parametro del principio di necessità.

Accompagnato dal corollario della Data minimization.
Così l’attitudine delle “smart technologies” alla raccolta di dati utili al profiling 

spiega il ruolo del “Data Protection Impact Assessment” (art. 35). Infine il 
Regolamento si occupa specificamente del trattamento dei dati nel rapporto 
di lavoro dettando regole generali di massima (art. 88) specie con riferimento 
al richiamo alla trasparenza del trattamento, alla rinnovata nozione di “gruppo 
di impresa” (per la circolazione dei dati), adesso parametrato su quello 
dell’impresa economica e non più su quella “giuridica” (tema molto complesso, 
le cui linee di tendenza appaiono conformi a quelle su cui stanno ragionando 
OIL e autorità europee) e infine, specialmente, sull’attenzione alla nozione di 
“monitoring at work”.

L’analisi dal datore di lavoro deve sempre partire dalla valutazione di necessità 
del trattamento del dato individuo. 

Domanda la cui risposta positiva (che è peculiare di ogni impresa) implica 
l’applicazione della normativa: (riassuntivamente) principio di “fairness” del 
trattamento; principio di proporzionalità ed infine principio di trasparenza.

Ciò che ne risulta è l’immagine digitale dell’impresa, che è anche lo spazio 
organizzativo su cui l’imprenditore deve e può esercitare la propria libertà. •

Il GDPR ha previsto, lo sappiamo, regole peculiari per il trattamento dei dati 
nell’ambito del rapporto di lavoro: le basi del trattamento, ad esempio, sono 
specifiche e l’utilizzo del consenso del dipendente non è praticamente mai 

consigliabile, anzi del tutto da evitare (salvo per ipotesi specifiche come per il 
caso di trattamenti ulteriori rispetto a quelli necessari per lo svolgimento del 
rapporto). 

Su questo impianto si è innestato, pochi mesi dopo, il D.Lgs. 101/2018 che 
ha introdotto, sulla base della previsione dell’art. 88 del GDPR, una serie di 
norme specifiche sul rapporto di lavoro, rinviando a sua volta a ulteriori 
provvedimenti del legislatore sul tema nonché all’opera, di adeguamento ma 
anche di innovazione, del Garante privacy.

Proprio in questi giorni si è chiusa la fase di consultazione pubblica della 
versione riveduta e corretta dell’Autorizzazione generale 1/2016, relativa al 
trattamento dei dati sensibili nell’ambito del rapporto di lavoro. 

Già da questa disamina preliminare dei principali interventi normativi 
e regolamentari degli ultimi mesi è evidente come le regole da tenere in 
considerazione si siano moltiplicate, rendendo ormai indiscutibile la centralità 

IL SISTEMA PRIVACY OGGI NELL’AMBITO 
DEL RAPPORTO DI LAVORO: 
GDPR, DLGS. 101, CODICE, AUTORIZZAZIONI 
E PRESCRIZIONI. UNA MAPPA

di Paola Pucci 
Socio, 
Toffoletto De Luca Tamajo

https://www.aidp.it/aidp_be/ALLEGATI/DOC/7/SLIDES_19_MARZO_A_STANCHI.pdf
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della materia per chi si occupa di risorse umane ed allo stesso tempo necessaria 
una bussola che indichi la rotta da seguire. Non è  semplice e non si tratta, come 
molti hanno pensato all’entrata in vigore del Regolamento, di un adeguamento 
meramente formale o una tantum: la dinamicità della normativa e l’evoluzione 
tecnica impongono una sensibilità costante.

Se, infatti, norme e principi generali del GDPR hanno imposto alle aziende di 
ripensare misure di sicurezza, organizzazione, processi e ruoli in un’ottica che, 
secondo i principi di accountability e privacy by design, mettesse al centro la 
tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, la sfida – anche per chi l’avesse 
già raccolta – non è certo finita lì.

Con il Decreto 101/2018, ad esempio, sono state introdotte sia norme di 
semplificazione – si pensi alla possibilità di inviare l’informativa ai candidati a 
ricoprire posti di lavoro alla prima occasione utile e non immediatamente, alla 
ricezione della candidatura – sia norme che aumentano il grado di complessità 
delle regole del gioco.

Emblematica in questo senso la questione relativa alla possibilità per il 
datore di lavoro di trattare i dati penali dei dipendenti, soprattutto in sede di 
assunzione. In quali casi è possibile richiedere e trattare certificati penali dei 
dipendenti dei candidati? La risposta fornita dalla norma non è per nulla chiara: 
riprendendo l’art. 10 del GDPR il Decreto ribadisce che tale trattamento sarebbe 
possibile solo in presenza di specifiche norme di legge o di regolamento che lo 
autorizzino e che le stesse debbano prevedere garanzie appropriate per i diritti 
e le libertà degli interessati. Anche laddove tali norme esistono, però, non è 
chiaro quali siano le specifiche garanzie apprestate e del decreto ministeriale 
che dovrebbe prevederle, ad oggi, non vi è notizia.

Ancora, la complessità del trattamento dei dati dei dipendenti rischia di 
essere ulteriormente aumentata quando verranno emanate dal Garante le 
misure di garanzia relative al trattamento di dati relativi alla salute posto che è 
indubbio che il datore di lavoro tratti o possa trattare tali tipi di dati nel corso 
del rapporto. 

A tali provvedimenti, poi, devono aggiungersi tutte le linee guida e le opinioni 
del Garante nazionale (si pensi a quelle relative al Registro dei trattamenti) 
così come quelle dell’European Data Protection Board (una sorta di Garante 
europeo) che pure hanno un impatto rilevantissimo sulla materia.

Il quadro, quindi, non si è affatto semplificato ed anzi è ormai chiaro 
come imponga un’ulteriore evoluzione al responsabile delle risorse umane: 
le esigenze della privacy puntano verso la formazione, l’aggiornamento e il 
confronto con specialisti, in un’ottica sempre più dinamica, di sostanza e non 
di mera forma. •
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https://www.aidp.it/aidp_be/ALLEGATI/DOC/7/SLIDES_19_MARZO_P_PUCCI.pdf
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di Alice Pisapia 
Founding Partner, 
AP Law&Projects

Con l’adozione del GDPR che garantisce l’evoluzione dal diritto alla privacy 
al diritto di disporre dei propri dati personali, l’Unione ha completato 
il panorama legislativo, aggiornandolo alla realtà dei social network e 

dei motori di ricerca, e qualificandolo come uno dei più sofisticati sistemi di 
protezione nel mondo. Un regolamento era lo strumento giuridico necessario 
per garantire un livello di protezione coerente, per evitare divergenze nella 
legislazione nazionale e per attuare la libera circolazione nel mercato interno. 
Solo l’adozione del regolamento garantisce alle persone fisiche in tutti gli Stati 
membri il medesimo livello di diritti, giuridicamente vincolanti per i soggetti 
interessati, nonché gli stessi obblighi, responsabilità e sanzioni equivalenti per 
coloro che processano i dati.

Il titolare del trattamento deve sempre essere individuato in qualità di soggetto 
libero di stabilire le finalità del trattamento. Il titolare potrà conferire incarico 
al responsabile del trattamento di svolgere un “mandato” in suo nome e per 
suo conto. Il conferimento dell’incarico avviene attraverso una nomina scritta 
o specifica previsione contrattuale. Qualora tra i due soggetti non intercorra 
una relazione verticale bensì una relazione di pari livello orizzontale sarà 
eventualmente configurabile la con-titolarità del trattamento per la quale i 
soggetti sono responsabili in via solidale.

Il trattamento dei dati personali nel campo di applicazione territoriale del 
regolamento deve essere conforme ai principi sanciti all’art. 5 del GDPR. Il 
trattamento deve avvenire in maniera lecita e corretta, informando l’interessato 
circa la raccolta, l’utilizzo e altri eventuali successivi trattamenti dei dati 
forniti. Perché sia lecito, il trattamento di dati personali deve fondarsi sul 
consenso dell’interessato o su altra base giuridica prevista come obbligatoria dal 
regolamento o dalla normativa europea o da quella statale.

In applicazione del principio di accountability il titolare del trattamento ha il 
potere discrezionale di stabilire quali misure di sicurezza sono le migliori e le 
più adatte a garantire la tutela dei dati personali da lui trattati. Il principio di 
accountability non era espressamente menzionato nella direttiva 95/46, ma dopo 
il parere 3/2010 del Working Party articolo 29, il regolamento individua all’art. 5 il 
titolare – quale soggetto competente a garantire il rispetto dei principi del GDPR 
– dovrà anche essere in grado di darne prova nel senso che egli ha l’onere di 
porre in essere tutti i necessari adempimenti come, per esempio, la mappatura 
delle operazioni di trattamento mediante la creazione di un apposito registro che 
renda verificabile l’attuazione dei principi sanciti dalla norma.

Nel definire il quadro generale, è opportuno non trascurare il ruolo fondamentale 
che il giudice nazionale assolve nell’applicare il diritto dell’Unione, al fine di attuarlo 
e garantire che la protezione sancita in via teorica possa diventare strumento 
concreto di diritto nelle aule di giustizia di tutto il territorio dell’Unione.

L’altro nuovo ruolo definito dal regolamento consiste nella figura del Data 
Protection Officer (DPO), disciplinato dagli artt. 37-39. Figura storicamente già 
presente in alcune legislazioni europee, come per esempio in Germania e Austria, 
il DPO è un professionista che deve avere un ruolo aziendale, interno o esterno, con 
competenze giuridiche, informatiche, di risk management e di analisi dei processi. 
La nomina del DPO sarà obbligatoria per le autorità e gli organismi pubblici, per 

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
DEI PROFILI PROFESSIONALI 
PER LA GESTIONE DEL GDPR E CENNI 
ALLE MISURE DI SICUREZZA
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LA TUTELA DEL LAVORATORE: 
STRUMENTI, PROFILAZIONE E DIRITTO 
DI ACCESSO TRA STATUTO E GDPR

1. Diritto privacy entra nell’ordinamento giuridico italiano con Statuto 
Lavoratori. Art. 4: vieta controllo a distanza; ammette c.d. controllo 
preterintenzionale in presenza di specifiche condizioni di liceità e di accordo 
sindacale (procedura sindacale strumento per contemperare potere 
organizzativo e tutela dignità del lavoratore). Art. 8 (divieto di indagine 
sulle opinioni): il lavoratore ha diritto di “essere lasciato solo” in un ambito 
strettamente personale.

2. Diritto comunitario (Dir. CE 95/46) introduce normativa generale privacy: L. 
675/1996 e Codice (D. Lgs. 196/2003), che espressamente fa salve le previsioni 
artt. 8 e 4 S.L. (artt. 113 e 114 Codice).

3. Diritto privacy evolve progressivamente: da diritto alla riservatezza («right to 
be alone») a diritto all’autodeterminazione informativa (controllo propri dati 
personali).

4. Evoluzione tecnologica porta a frammentare l’identità personale: grandi 
flussi di dati personali (spesso forniti inconsapevolmente); “trattamento” 
automatizzato degli stessi; formazione di “categorie” nelle quali la 
persona viene “incasellata”; uso delle molteplici identità elettroniche (a fini 
commerciali, di controllo, di valutazione, etc.).

5. Passaggio da concezione statica della tutela del dato personale a concezione 
dinamica (dati nel momento della loro circolazione e utilizzo).

6. “Momentum” normativo del 2015/2016: modifica art. 4 S.L. e Regolamento UE 
2016/679 (GDPR).

7. Duplice finalità “politico-propagandistica” legislatore nazionale 2015: ridurre 
necessità di ricorrere alla procedura sindacale autorizzativa; lanciare 
messaggio che il “controllo tecnologico” della prestazione lavorativa fosse 
più agevole.

8. Nell’era digitale, lo “strumento” non è soltanto strumento di lavoro, ma -al 
pari dei dispositivi, applicazioni, protocolli che incorpora o a cui si associa- 
produce identificativi (cfr. Considerando 30 GDPR): accordo sindacale (o 
autorizzazione amministrativa) costituisce ancora condizione di liceità 
dell’installazione (unitamente a una delle tre finalità del nuovo art. 4).

9. Condizioni d’uso dei dati raccolti: informazione delle modalità d’uso degli 
strumenti e rispetto della normativa privacy (oggi GDPR). Informazione: 
specifica e dettagliata. Rispetto normativa privacy: trattamento “raccolta dati” 
deve rispettare finalità e principi della normativa privacy. Organizzazione 
del titolare deve essere privacy complaint.

10. Eterogenesi dei fini: area del controllo sindacale non si riduce; condizioni 
d’uso dei dati più rigorose.

quei soggetti privati che, per lo svolgimento della loro attività, svolgono attività 
di monitoraggio regolare e sistematico degli individui su ampia scala, come per 
esempio tutte le società di trasporto pubblico o di gestione delle infrastrutture. 
L’obbligatorietà è inoltre prevista nel caso in cui le attività principali del titolare 
coinvolgano il trattamento su ampia scala di dati personali. È chiaro quindi che 
l’obbligatorietà è piuttosto limitata nelle ipotesi normative, tuttavia ritengo che 
l’istituto della nomina del DPO possa costituire una modalità innovativa per la 
gestione della privacy. •

di Giovanni Sozzi 
Socio, 
LEGALILAVORO MILANO
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BIG DATA, INTERNET OF THINGS E MACHINE LEARNING: 
DAL CONTROLLO SUL PATRIMONIO ALLA VALUTAZIONE DELLA 
PRESTAZIONE, OPPORTUNITÀ E LIMITI DEL NUOVO ART. 4 SL
 

di Elisabetta Cassaneti 
Socio, 
Studio New Labour 

Nel World Economic Forum di Davos, Angela Merkel ha affermato che “il 
possesso dei Big Data segnerà le sorti della democrazia, della partecipazione e 
della prosperità economica”.

Da questa statuizione si comprende agevolmente come le nuove tecnologie 
abbiano un impatto determinante anche su tutte le organizzazioni aziendali, tanto 
che numerose aziende destinano risorse sempre maggiori alla data analytics, al 
fine di utilizzare le informazioni derivanti per prendere decisioni nei diversi ambiti 
di operatività, dalle politiche di business agli aspetti organizzativi e di gestione del 
personale.

L’utilizzo dei big data a fini di gestione delle risorse umane viene definito come 
workforce analytics. 

L’idea è quella secondo cui l’analisi dei dati permetta non solo di conoscere al 
meglio il funzionamento dei processi produttivi e le performance dei lavoratori, ma 
anche di prevedere le potenzialità di un candidato o la possibile resa di un lavoratore 
all’interno di un determinato gruppo di lavoro o ancora i comportamenti futuri 
(es. possibilità di successo, assenteismo, tasso di retention).

Poiché è una pratica in via di diffusione e sempre più decisioni, tanto in fase 
pre-assuntiva quanto durante il rapporto di lavoro, si baseranno su informazioni 
ottenute tramite l’analisi di big data, si ritiene importante cominciare ad interrogarsi 
su quali siano le caratteristiche di queste attività e su come esse impattino sui 
lavoratori e sulla normativa di diritto del lavoro e di tutela della privacy.

Nel nostro ordinamento la norma di riferimento è l’art. 4 SL, recentemente 
modificato nell’anno 2015, che regolamenta il controllo dei lavoratori.

In particolare il Legislatore, come in passato, ha previsto un divieto assoluto di 
controllo diretto che si realizza attraverso l’installazione di strumenti finalizzati 
unicamente al controllo a distanza sull’attività lavorativa dei dipendenti, mentre 
è ammesso il c.d. controllo preterintenzionale, ovvero realizzato in presenza di 
esigenze di carattere organizzativo produttivo, di sicurezza sul lavoro ed infine di 
tutela del patrimonio aziendale.

11. Profilazione -PRF-(art. 4, n. 4, GDPR): trattamento automatizzato di dati 
personali consistente nell’utilizzo di tali dati personali per valutare aspetti 
personali di una persona fisica (ad es. rendimento professionale, preferenze 
personali, comportamento, affidabilità, etc.).

12. Processo decisionale automatizzato -PDA- (art. 22, par. 1, GDPR): decisione 
basata unicamente su trattamento automatizzato (compresa PRF) che 
produca effetti giuridici che riguardino una persona fisica o incida in modo 
analogo significativamente sulla stessa.

13. PDA tendenzialmente vietato ai sensi del GDPR: deve esserci intervento 
umano. PRF e PD (con intervento umano) devono rispettare regole-base 
Privacy (base legittima ex art. 6 GDPR; principi ex art. 5 GDPR). PRF su 
opinioni del lavoratore non ha base legittima, anzi illecita ex art. 8 S.L..

14. Diritto di accesso ex art. 15 GDPR: interessato (lavoratore) ha diritto di 
ottenere dal titolare (datore) accesso ai propri dati personali e specifiche 
informazioni, tra cui esistenza PDA (compresa PRF). Diritto di accesso 
strumentale a esercizio ulteriori diritti dell’interessato. Diritto di accesso e 
autodeterminazione informativa.

15. Finora, co-esistenza diritto lavoro e diritto privacy. Oggi, compenetrazione. 
Evoluzione culturale, “traduzione” di principi e categorie, fascino della sfida 
per il giuslavorista. •
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Tale tipologia di controllo è legittima solo se si rispetta una procedura, ovvero 
sia stata autorizzata tramite accordo sindacale o in mancanza con provvedimento 
amministrativo dell’ ITL, salvo si tratti di “strumenti utilizzati dal lavoratore per 
rendere la prestazione lavorativa e … strumenti di registrazione degli accessi e delle 
presenze”  per i quali il Legislatore non ha richiesto alcuna autorizzazione  (art. 4 
II comma SL).

Inoltre il Legislatore ha previsto che le informazioni raccolte dal datore di 
lavoro sia tramite gli impianti di controllo a distanza degli ambienti di lavoro (ed 
incidentalmente dell’attività lavorativa) che tramite gli strumenti di lavoro e quelli 
di registrazione degli accessi e delle presenze, siano utilizzabili “a tutti i fini connessi 
al rapporto di lavoro” e, quindi, anche ai fini disciplinari e sanzionatori, alla duplice 
condizione che:

al lavoratore sia stata fornita un’adeguata informativa circa le modalità di 
effettuazione dei controlli e di uso degli strumenti;

sia stata rispettata la normativa del Codice Privacy (in particolare il rispetto dei 
principi di necessità, correttezza, trasparenza e, pertinenza e non eccedenza).

Riveste quindi particolare importanza l’individuazione degli strumenti di lavoro: 
sul punto, come ha avuto modo di statuire il Ministero del Lavoro con nota del 18 
giugno 2015, per strumenti di lavoro devono intendersi pc, tablet, cellulari, cioè 
tutti gli strumenti tecnologici impiegati per la prestazione lavorativa (una volta si 
sarebbero chiamati “gli attrezzi di lavoro”). 

Tuttavia sempre il Ministero nonché la giurisprudenza di merito recentemente 
pronunciatasi (si vedano Tribunale Torino sez. lav., 19/09/2018, n.1664 e Trib. Milano, 
sez. lav., 24.10.2017, n. 2757, est. Dossi) hanno affermato che se tale strumento 
viene modificato (ad esempio, con l’aggiunta di appositi software di localizzazione 
o filtraggio) per controllare il lavoratore, si fuoriesce dall’ambito della disposizione 
di cui al II comma art. 4 SL.

Ma l’impatto della tecnologia ha ampliato notevolmente il numero degli 
strumenti aziendali, pensiamo ad esempio ad Internet e i social network, ai 
braccialetti di Amazon, al Rabbit, ai Google Glass, agli intelligent video, ai dati 
biometrici, tutti strumenti tesi ad agevolare la prestazione lavorativa, ma che 
potenzialmente possono comportare un controllo che le aziende potrebbero 
attuare, grazie a questi dispositivi, sui propri dipendenti: cosa stanno guardando, 
cosa stanno dicendo, dove si trovano, ecc.

Ma non solo. A tendere la prestazione lavorativa difficilmente sarà resa nei 
consueti luoghi di lavoro, ed anzi la diffusione delle smart working è notevole: tale 
diffusione è stata resa possibile anche dalla riforma dell’art. 4 Stat. Lav. Ed infatti il 
controllo dello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità smart working 
può avvenire solo attraverso gli strumenti tecnologici utilizzati per svolgere 
l’attività lavorativa.

Ma la vera sfida sul tema del controllo (rectius potenziale controllo) si verificherà 
nell’era dell’intelligenza artificiale (ormai alle porte), in cui i colleghi e/o supervisor 
dei lavoratori saranno dei robot, che registreranno una serie di dati – anche relativi 
alle prestazioni dei colleghi umani- di difficile gestione.  •
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