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I dati dei lavoratori trattati dall’azienda

➢ Dati comuni: quei dati personali comunemente necessari per l’instaurazione del rapporto 

di lavoro e che riguardano informazioni quali ad esempio i dati anagrafici o il numero di 

conto corrente;

➢ Categorie particolari di dati, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento, che comprendono i dati 

personali idonei a rivelare “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni 

religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici 

intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita 

sessuale o all’orientamento sessuale della persona”;

➢ Altri dati particolari, i dati giudiziari (art. 10 GDPR), quali ad esempio quelli relativi a 

condanne penali e reati (casellario giudiziario)
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Art. 6 del GDPR: Liceità del trattamento

➢ 1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti 

condizioni (C40):

a) l'interessato  ha  espresso  il  consenso  al  trattamento  dei  propri  dati  personali  

per  una  o  più specifiche finalità; (C42, C43)

b) il  trattamento  è  necessario  all'esecuzione  di  un  contratto  di  cui  l'interessato  

è  parte  o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; 

(C44)

c) il  trattamento  è  necessario  per  adempiere  un  obbligo  legale  al  quale  è  

soggetto  il  titolare  del trattamento; (C45)

…..

f) il  trattamento  è  necessario  per  il  perseguimento  del  legittimo  interesse  del  

titolare  del trattamento  o  di  terzi,  a  condizione  che  non  prevalgano  gli  

interessi  o  i  diritti  e  le  libertà fondamentali  dell'interessato  che  richiedono  la  

protezione  dei  dati  personali,  in  particolare  se l'interessato è un minore. (C47-

C50)
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Art. 9 del GDPR: Trattamento di categorie particolari di 

dati personali

➢ 1. È vietato trattare dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni 

politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché 

trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona 

fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona. 

(C51)

➢ 2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi (C51, C52):

… omissis

b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici 

del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della 

sicurezza sociale e protezione sociale, … omissis

… omissis

h) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del 

lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, … omissis (C53)
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La deroga al divieto di trattare categorie particolari di dati personali dovrebbe essere

consentita anche quando è prevista dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, fatte salve

adeguate garanzie, per proteggere i dati personali e altri diritti fondamentali, laddove ciò

avvenga nell’interesse pubblico, in particolare il trattamento dei dati personali nel settore

del diritto del lavoro e della protezione sociale, comprese le pensioni, e per finalità di

sicurezza sanitaria, controllo e allerta, la prevenzione o il controllo di malattie trasmissibili e

altre minacce gravi alla salute

Considerando 52 al Regolamento (UE) 2016/679

5.
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➢ 1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal 

soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività 

professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con 

minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 

600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di 

sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

➢ 2. Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25-bis del decreto del Presidente 

della Repubblica 14 novembre, n. 313, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del 

pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.

DRP 313/202 – Art. 25-bis: Certificato penale del 

casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro  

6.
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Abrogazione degli articoli:

…

Art. 13. Informativa (abrogato)

…

Art. 26. Garanzie per i dati sensibili

…

Art. 34. Trattamenti con strumenti elettronici (nell’ambito delle misure minime)

…

Art. 40. Autorizzazioni generali

…

Art. 81. Prestazione del consenso

Integrazione degli articoli

Dal Art.   2-bis  Autorità di controllo

Al Art. 2-septiesdecies Organismo nazionale di accreditamento

T.U. 196/2003 modificato dal Dlgs. n. 101/2018

7.
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Art. 2-sexies - Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di

interesse pubblico rilevante

.2 Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera rilevante l'interesse pubblico relativo a

trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi

all'esercizio di pubblici poteri nelle seguenti materie:

… omissis

dd) instaurazione, gestione ed estinzione, di rapporti di lavoro di qualunque tipo, anche non

retribuito o onorario, e di altre forme di impiego, materia sindacale, occupazione e

collocamento obbligatorio, previdenza e assistenza, tutela delle minoranze e pari

opportunità nell'ambito dei rapporti di lavoro, adempimento degli obblighi retributivi, fiscali

e contabili, igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione,

accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile, attività ispettiva.

… omissis

T.U. 196/2003 modificato dal Dlgs. n. 101/2018

8.
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➢ 1. Gli Stati membri possono prevedere, con legge o tramite contratti collettivi, 

norme più specifiche per assicurare la protezione dei diritti e delle libertà con riguardo 

al trattamento dei dati personali dei dipendenti nell’ambito dei rapporti di lavoro, in 

particolare per finalità di assunzione, esecuzione del contratto di lavoro, compreso 

l’adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge o da contratti collettivi, di 

gestione, pianificazione e organizzazione del lavoro, parità e diversità sul posto di 

lavoro, salute e sicurezza sul lavoro, protezione della proprietà del datore di lavoro 

o del cliente e ai fini dell’esercizio e del godimento, individuale o collettivo, dei diritti e 

dei vantaggi connessi al lavoro, nonché per finalità di cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 88 del GDPR: Trattamento dei dati 

nell’ambito dei rapporti di lavoro (C155)

9.
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➢ 2. Tali norme includono misure appropriate e specifiche a salvaguardia della dignità 

umana, degli interessi legittimi e dei diritti fondamentali degli interessati, in 

particolare per quanto riguarda la trasparenza del trattamento, il trasferimento di dati 

personali nell’ambito di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolge 

un’attività economica comune e i sistemi di monitoraggio sul posto di lavoro.

➢ 3. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi 

del paragrafo 1 entro 25 maggio 2018 e comunica senza ritardo ogni successiva modifica

10.

Art. 88 del GDPR: Trattamento dei dati 

nell’ambito dei rapporti di lavoro (C155)
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TRATTAMENTI NELL'AMBITO DEL RAPPORTO DI LAVORO

➢ Art. 111 - Regole deontologiche per trattamenti nell'ambito del rapporto di lavoro 

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, l'adozione di regole deontologiche 

per i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei dati personali effettuato 

nell'ambito del rapporto di lavoro per le finalità di cui all'articolo 88 del Regolamento, 

prevedendo anche specifiche modalità per le informazioni da rendere all'interessato.

➢ Art. 111-bis - Informazioni in caso di ricezione di curriculum

1. Le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento, nei casi di ricezione dei curricula 

spontaneamente trasmessi dagli interessati al fine della instaurazione di un rapporto di 

lavoro, vengono fornite al momento del primo contatto utile, successivo all'invio del 

curriculum medesimo. Nei limiti delle finalità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), 

del Regolamento, il consenso al trattamento dei dati personali presenti nei curricula non 

e' dovuto.

T.U. 196/2003 modificato dal Dlgs. n. 101/2018

11.



GDPR E RIFLESSI SUI DIRITTI DEI LAVORATORISandro Masala – Consulente del lavoro e privacy

➢ D.lgs. 196/2003 – Art. 113. Raccolta di dati e pertinenza

➢ D.lgs. 196/2003 – Art. 114. Controllo a distanza

➢ D.lgs. 196/2003 – Art. 171 Violazioni delle disposizioni in materia di controlli a distanza e 

indagini sulle opinioni dei lavoratori

Il T.U. 196/2003 rimanda allo Statuto dei Lavoratori 

12.
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TRATTAMENTO DI DATI RIGUARDANTI I PRESTATORI DI LAVORO

➢ Art. 113 - Raccolta di dati e pertinenza

1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, 

nonché dall'articolo 10 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

[Art. 10. Divieto di indagini sulle opinioni e trattamenti discriminatori - 1. E' fatto divieto alle

agenzie per il lavoro e agli altri soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati di effettuare

qualsivoglia indagine ….]

T.U. 196/2003 modificato dal Dlgs. n. 101/2018

13.
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CONTROLLO A DISTANZA, LAVORO AGILE E TELELAVORO

➢ Art. 114 - Garanzie in materia di controllo a distanza

1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

➢ Art. 115 - Telelavoro, lavoro agile e lavoro domestico

1. Nell'ambito del rapporto di lavoro domestico, del telelavoro e del lavoro agile il datore 

di lavoro è tenuto a garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua 

libertà morale. 

2. Il lavoratore domestico e' tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per tutto 

quanto si riferisce alla vita familiare.

T.U. 196/2003 modificato dal Dlgs. n. 101/2018

14.
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ILLECITI PENALI

➢ Art. 171 - Violazioni delle disposizioni in materia di controlli a distanza e indagini sulle 

opinioni dei lavoratori

1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 8 della legge 20 

maggio 1970, n. 300, è punita con le sanzioni di cui all'articolo 38 della medesima legge.

T.U. 196/2003 modificato dal Dlgs. n. 101/2018

15.
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➢ Art. 4. (Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo). 1. Gli impianti audiovisivi e gli altri 

strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori 

possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza 

del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale…(OMISSIS)

➢ Art. 8. (Divieto di indagini sulle opinioni) E' fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come 

nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle 

opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché' su fatti non rilevanti ai fini della valutazione 

dell'attitudine professionale del lavoratore.

➢ Art. 38. (Disposizioni penali) Le violazioni degli articoli 2, ((. . .)) 5, 6, ((. . .)) e 15, primo comma, lettera a), 

sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da €uro 154,00 a €uro 

1.549,00 o con l'arresto da 15 giorni ad un anno. Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda 

sono applicate congiuntamente…(OMISSIS)

LEGGE 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei 

lavoratori, aggiornato dal D.lgs. 185/2016)

16.
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Si ricordano:

➢ Divieto dei controlli indiscriminati su e-mail e smartphone aziendali (provvedimento 

22/12/2016 n° 547)

➢ Divieto di controllo della navigazione web del dipendente (provvedimento 

13/07/2016 n° 303)

➢ Linee guida per posta elettronica ed internet (provvedimento 1/03/2007 n° 13)

➢ Videosorveglianza (8 aprile 2010)

➢ Draft Linee Guida 3/2019 sulla videosorveglianza che Comitato Europeo per la 

Protezione dei Dati (EDPB) (10 giugno 2019)

Provvedimenti e linee guida

17.
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Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679, relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati (che abroga la direttiva 95/46/CE), l’informativa deve 

contenere:

➢ Estremi identificativi del Titolare (e di eventuali altri soggetti quali DPO e Responsabili del 

trattamento)

➢ Finalità del trattamento 

➢ Modalità del trattamento

➢ Periodo di conservazione dei dati 

➢ Ambito di comunicazione e diffusione dei dati

➢ Trasferimento dei dati all’estero

➢ Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del Regolamento

➢ Richiesta dell’eventuale consenso al trattamento dei dati personali (dove necessario)

L’Informativa ai dipendenti

18.
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➢ 1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che 

ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto 

di proporre reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in 

cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta 

violazione.

➢ 2. L’autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante dello stato 

o dell’esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi 

dell’articolo 78

(C.141) Ciascun interessato dovrebbe avere il diritto di proporre reclamo a un’unica 

autorità di controllo, in particolare nello Stato membro in cui risiede abitualmente … 

(OMISSIS)

Art. 77 del GDPR: Diritto di proporre reclamo 

all’autorità di controllo (C141)

19.
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➢ Art. 29 – Trattamento sotto l'autorità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento 

(C81) 

Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del 

trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal 

senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.

➢ Art. 32 – Sicurezza del trattamento (C83) 

… omissis

4. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro 

autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del 

trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.

Art. 29 e 32 del GDPR: istruzioni a riguardo del 

trattamento e misure di sicurezza

20.
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➢ Art. 37 – Designazione del responsabile della protezione dei dati (C97)

… omissis

Par. 6). Il responsabile della protezione dei dati può essere un dipendente del titolare del 

trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto 

di servizi.

➢ Art. 38 – Posizione del responsabile della protezione dei dati (C97)

… omissis

Par.3). Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il responsabile 

della protezione dei dati non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l’esecuzione di tali compiti. 

Il responsabile della protezione dei dati non è rimosso o penalizzato dal titolare del 

trattamento o dal responsabile del trattamento per l’adempimento dei propri compiti. Il 

responsabile della protezione dei dati riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del 

trattamento o del responsabile del trattamento.

Art. 37 e 38 del GDPR: Responsabile della protezione 

dei dati

21.
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➢ Art. 28 – Responsabile del trattamento (C81) 

1 .Qualora  un  trattamento  debba  essere  effettuato  per  conto  del  titolare  del  trattamento, 

quest'ultimo  ricorre  unicamente  a  responsabili  del  trattamento  che  presentino  garanzie  

sufficienti per  mettere  in  atto  misure  tecniche  e  organizzative  adeguate  in  modo  tale  che  il  

trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti 

dell'interessato.

… omissis

➢ Art. 29 – Trattamento sotto l'autorità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento 

(C81) 

l responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del 

trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso 

dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.

Art. 28 e 29 del GDPR: Responsabile del trattamento

22.
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Consulenti  del lavoro: quando sono responsabili del trattamento dei dati

(Risposta del Garante 22 gennaio 2019 al quesito del 24 settembre 2018)

Il Garante, rispondendo al quesito, chiarisce che i Consulenti del

lavoro sono “titolari” quando trattano, in piena autonomia e

indipendenza, i dati dei propri dipendenti oppure dei propri clienti,

quando siano persone fisiche, mentre sono “responsabili” quando

trattano i dati dei dipendenti dei loro clienti sulla base dell’incarico

ricevuto, che contiene anche le istruzioni sui trattamenti da

effettuare

23

Il ruolo del Consulente del lavoro
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Il valore aggiunto che può offrire

Il Consulente del lavoro ricopre un ruolo importante, specie per le

piccole e le micro imprese, che lamentano difficoltà per le

condizioni economiche in alcuni settori, l’aggravarsi di

adempimenti burocratici, le norma 81/08, l’aggiornamento delle

norme fiscali, ecc…

Può essere un compito difficile ma rilevante aiutare il datore di

lavoro in quegli adempimenti che ci vedono attori principali anche

perché riguardano in primis la nostra attività e i nostri dipendenti.

24

Il ruolo del Consulente del lavoro
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Sandro Masala

Per informazioni e approfondimenti:

s.masala@assoprivacy.eu

25.

mailto:ballanti@assoprivacy.eu

