
                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

Circolare Legale Fimaa 

PRIVACY 

E CORONAVIRUS 

 

Il Garante della privacy, con parere pubblicato il 2 marzo 2020, rubricato: 
“Coronavirus: Garante Privacy, no a iniziative "fai da te" nella raccolta dei dati” ha 
espresso l’opinione che:  “I datori di lavoro devono invece astenersi dal raccogliere, a 
priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al 
singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali 
sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella 
sfera extra lavorativa. 

La finalità di prevenzione dalla diffusione del Coronavirus deve infatti essere svolta da 
soggetti che istituzionalmente esercitano queste funzioni in modo qualificato.” 

Ha precisato l’Ufficio del Garante altresì che “L’accertamento e la raccolta di informazioni 
relative ai sintomi tipici del Coronavirus e alle informazioni sui recenti spostamenti di ogni 
individuo spettano agli operatori sanitari e al sistema attivato dalla protezione civile, che 
sono gli organi deputati a garantire il rispetto delle regole di sanità pubblica recentemente 
adottate”. 

Quindi il datore di lavoro non può raccogliere questi dati sulla salute del lavoratore. 
Quest’ultimo comunque ha l’obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione 
di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Il Garante conclude il predetto parere invitando “ tutti i titolari del trattamento ad 
attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della salute e  dalle 
istituzioni competenti per la prevenzione della diffusione del Coronavirus, senza effettuare 
iniziative autonome che prevedano la raccolta di dati anche sulla salute di utenti e 
lavoratori che non siano normativamente previste o disposte dagli organi competenti.” 



                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

Sono intervenute successivamente alla pubblicazione di questo parere numerose 
disposizioni normative, tra le quali il Protocollo Governo – Parti sociali del 14.3.2020, 
aggiornato in ultimo il 24.4.2020, che sono tornate espressamente sul tema del 
trattamento dei dati personali relativi alla salute delle persone e dei lavoratori. 

Si tratta quindi di capire come coordinare le disposizioni del Garante, che come sopra 
detto impedisce ai datori di lavoro di raccogliere  informazioni sullo stato di salute del 
lavoratore e dei suoi stretti contatti, ed invita ad attenersi scrupolosamente alle 
indicazioni fornite dalle istituzioni competenti, con le disposizioni del Governo che 
invece prevedono che il trattamento di alcuni dati possa avvenire, ovviamente nel 
rispetto della disciplina privacy, suggerendo le finalità del trattamento, la base giuridica 
del trattamento e i tempi di conservazione dei dati e raccomandando la definizione delle 
misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati.   

Si legge nel citato Protocollo Governo parti sociali che:” la rilevazione in tempo reale 
della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve 
avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a 
temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l’interessato e 
registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a 
documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali; 2) fornire 
l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l’informativa può omettere 
le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. 
Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà 
essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base 
giuridica può essere indicata l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai 
sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata 
dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato 
d’emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i 
dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al 
trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono 
essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non 
devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative 
(es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera 
degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso 
di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare 
modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore”.  



                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

In definitiva, avendo il Garante escluso che i datori di lavoro possano gestire tali 
dati, ma avendo previsto che debbano attenersi strettamente alle indicazioni date 
dalle autorità competenti, e tra queste ultime possono senza dubbio ritenersi 
comprese quelle contenute nel citato Protocollo 14.3.2020 Governo – Parti sociali, 
si può ritenere che quindi tali ultime disposizioni potranno, rectius: dovranno, 
trovare applicazione. 

Secondo tali disposizioni il datore di lavoro dovrà quindi fornire l’Informativa sul 
trattamento dei dati al proprio personale, nella quale saranno indicate le finalità 
sopra ricordate, ossia la prevenzione dal contagio da COVID-19,  la base giuridica, che 
può essere indicata come  l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai 
sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 ed i tempi di conservazione 
dei dati che possono far riferimento al termine dello stato d’emergenza. 

In allegato Vi trasmettiamo una bozza di Informativa redatta su tali basi. 

Il citato Protocollo Governo – Parti sociali ha preso però come riferimento solo l’attività 
svolta in azienda, prevedendo l’obbligo dell’impresa di fornire una preventiva 
comunicazione a coloro che entrino in azienda, lavoratori e non, ed ha disciplinato 
quindi tutte le attività da intraprendere all’interno dell’azienda. 

Nulla viene indicato di specifico per le attività da eseguire al di fuori dell’azienda, ossia, 
per quanto di interesse degli agenti immobiliari, le attività relative in particolare alla 
visita degli immobili. 

Ci si pone quindi la domanda se anche per tali attività sia necessaria una preventiva 
informazione, come indicato nel Protocollo, e se anche per tali attività sia da fornire una 
Informativa privacy e/o se sia possibile/necessario raccogliere un consenso al 
trattamento di dati che non riguardano soggetti dipendenti o collaboratori del titolare 
dei dati, ma soggetti terzi, ossia i clienti, e che riguardino situazioni che si manifestano 
fuori dall’azienda, ossia non relativi alla disciplina contenuta nel citato Protocollo 
14.3.2020. 

I dubbi, visto il complesso quadro normativo, sono esistenti e quindi si consiglia al 
momento di assumere un atteggiamento prudente che eviti la raccolta di tali dati relativi 
a soggetti estranei all’azienda sin tanto che non sarà intervenuto un parere specifico 
dell’Ufficio del Garante. Trattare un dato riguardante la salute non è di per sé vietato, 
anzi è espressamente previsto e disciplinato nel Regolamento UE 2016/679 (art. 9), ma 
ovviamente deve avvenire nel rispetto della disciplina vigente. 



                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

Il Garante ha disposto al momento questo divieto generalizzato al trattamento di questi 
dati circa la presenza di sintomi da Coronavirus e notizie sugli ultimi spostamenti 
laddove avvengano “all’atto della registrazione di visitatori e utenti”, si tratta di capire se 
questo divieto trovi applicazione anche nel caso in cui i dati avvengano nell’ambito di un 
rapporto contrattuale, come quello che si instaura tra mediatore e cliente, ovviamente 
laddove il trattamento avvenga, caso per caso,  nel rispetto totale della disciplina di cui al 
citato Regolamento UE. 

Non resta che sottoporre uno specifico quesito all’Ufficio del Garante per avere 
risposta alla specifica fattispecie. 

Buon lavoro a tutti. 

 

 

 

 

Avv. Giuseppe Baravaglio      Avv. Daniele Mammani 

 


