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La Privacy nell’amministrazione
del personale

INFORMARE
Contenuti, tempi e modalità


Identità e dati di contatto del Titolare



I dati di contatto del RDP (DPO) ove applicabile



Finalità



Eventuali destinatari o categorie di destinatari



Periodo di conservazione



Diritti (accesso, rettifica, cancellazione, portabilità, etc.)



(…)

In modo conciso, chiaro, intelligibile, in forma scritta (anche elettronica) ed entro un termine
ragionevole.
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L’informativa

(estratto da pag. 5 della Guida all’applicazione del Regolamento Europeo)

Liceità del Trattamento

Art. 6, par. 1 GDPR
Il trattamento è lecito solo e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti
condizioni:

…omissis…
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;

…omissis…
e) il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del
trattamento;
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Titolare e Responsabile del trattamento

TITOLARE
Persona, fisica o giuridica, pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo, cui compete – anche unitamente ad altro
Titolare (contitolarità), le decisioni in ordine alle finalità e modalità
del Trattamento nonché agli strumenti utilizzati anche in materia di
sicurezza e tutela.

RESPONSABILE

Considerando (81)
Affidamento
«(…) quando affida delle attività di trattamento ad un responsabile (…) il
titolare dovrebbe ricorrere unicamente a responsabili (…) che presentino
garanzie sufficienti (…) di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse,
per mettere in atto misure tecniche ed organizzative che soddisfino i
requisiti del (…) regolamento (….)»
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RESPONSABILE

Considerando (81)
Esecuzione
«(…) dovrebbe essere disciplinata da un contratto o da altro atto giuridico
a norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri che vincoli il
responsabile (…) al titolare (….)»

…ed in difetto di contratto e/o esplicitazione dell’incarico?
Rischio contitolarità?

RESPONSABILE

Considerando (81)
Termine
«(…) dopo il completamento del trattamento per conto del titolare (….), il
responsabile dovrebbe, a scelta del titolare (…), restituire o cancellare i
dati personali salvo che il diritto (…) prescriva la conservazione (…)»
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Registro dei trattamenti
...partendo dal Considerando (82) che ne consiglia la tenuta per dimostrare la
conformità al Regolamento, il Registro viene reso obbligatorio per imprese o
organizzazioni con almeno 250 dipendenti e/o che effettuino trattamenti che
presentino rischi per i diritti e le libertà dell’interessato, non siano occasionali o
siano effettuati su particolari categorie di dati.
(art. 30, par. 5 GDPR)

Titolare e Responsabile devono comunque DIMOSTRARE la
CONFORMITA’ al Regolamento, pertanto…
….implementiamo ed aggiorniamo un Registro!

…piccolo glossario
La DPIA (Data Protection Impact Assessment), la nostrana VIP (Valutazione
d’Impatto Privacy) è la valutazione il cui svolgimento è responsabilità del Titolare
quando risulti fondato un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone
interessate.
Il DPO (Data Protection Officer) – per l’Italia RPD (Responsabile Protezione Dati)
– è il soggetto che il Titolare nomina, ove necessario, al fine di avere un punto di
riferimento e di contatto con l’Autorità e facilitare l’osservanza delle disposizioni
del GDPR.
L’INCARICATO (del Trattamento) è la persona fisica autorizzata a compiere
operazioni di trattamento sulla base delle istruzioni ricevute dal Titolare e/o dal
Responsabile (del Trattamento), ove designato.
..senza scordare l’INTERESSATO che è la persona fisica cui si riferiscono i Dati
personali!
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Consigli per un buon adeguamento
 Assicurarsi che i trattamenti effettuati siano conformi ai principi ex art. 5, par. 1,
del Regolamento (liceità, trasparenza, minimizzazione, integrità, etc.);
 rivedere ed aggiornare (o, meglio, adeguare) gli attuali programmi/processi di

compliance;
 sviluppare o aggiornare le policy interne ed i piani di risposta alla violazioni
(data breach);
 dedicare una buona parte dei fondi e delle risorse economiche destinate alla
compliance alle attività di formazione;
 limitare i trattamenti, con particolare riguardo alla conservazione, a quanto e
quando strettamente necessario.

…e alcuni consigli pratici sempre attuali
DATI GIUDIZIARI
Il Garante ricorda che, ai sensi dell'art. 27 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs.
196/2005), i soggetti privati possono trattare i dati giudiziari soltanto se autorizzati da espressa
disposizione di legge o da provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante
interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili e che, già in
precedenza, ha rilasciato idonea autorizzazione (n. 7/2016, pubblicata in G.U. n. 303 del 29 dicembre
2016) al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici.
CORRISPONDENZA EMAIL
Un recente Provvedimento (Registro dei provvedimenti n. 53 del 1° febbraio 2018) esplicita il divieto di
controllo massivo e la conservazione illimitata delle email dei lavoratori. Viene, pertanto,
escluso l'accesso ai contenuti delle email e ricostruito lo scambio di comunicazioni, anche private, tra i
lavoratori. Al cessare del rapporto di lavoro la casella di posta elettronica deve essere
disattivata e rimossa ed al suo posto si devono attivare eventuali account alternativi; “(…) la

disattivazione deve essere realizzata secondo modalità tali da inibire in via definitiva la ricezione in entrata
di messaggi diretti al predetto account, nonché la conservazione degli stessi su server aziendali (…)". Si
veda, al riguardo, il Provvedimento del Garante n. 136 del 5 marzo 2015.
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…e alcuni consigli pratici sempre attuali
STRUMENTI DI CONTROLLO (VIDEOSORVEGLIANZA, GPS, ETC.)
Art. 4, L. 300/70

…omissis…
3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di
lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso
degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
TIMBRATURA TRAMITE APP
Il Garante, interrogato sull’argomento, ha prescritto all’istante di perfezionare il sistema nella prospettiva
della "privacy by design", applicando il principio di necessità e anche alla luce dei possibili errori
nell'accuratezza dei sistemi di localizzazione. In particolare, verificata la associazione tra le coordinate
geografiche della sede di lavoro e la posizione del lavoratore, il sistema potrà conservare, se del caso, il
solo dato relativo alla sede di lavoro (oltre a data e orario della "timbratura" virtuale),
cancellando il dato relativo alla posizione del lavoratore.
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Buon adeguamento!
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