
 

La sottoscrizione del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro consente anche di chiarire 
alcuni dubbi che si erano presentati in merito alle attività cui sono tenuti i datori di lavoro, con riferimento 
al trattamento dei dati personali dei dipendenti. 

Occorre ricordare che il Garante Privacy aveva emesso, in data 2 marzo 2020, un comunicato stampa in 
merito alla raccolta di informazioni circa la presenza di sintomi da COVID-19 e gli spostamenti di visitatori, 
utenti e dipendenti, raccomandando di limitare quanto più possibile pratiche di raccolta sistematiche e 
indiscriminate in quanto, come ricordato dal Garante, le attività di prevenzione dalla diffusione del 
COVID-19 sono in capo agli organi istituzionalmente deputati.  

Il chiarimento del Garante aveva, tuttavia, lasciato alcuni dubbi interpretativi in merito alle attività che i 
datori di lavoro erano o meno legittimati a fare per adempiere al loro obbligo giuridico a tutelare la salute 
dei lavoratori. Tali dubbi sono in larga parte risolti dalla nuova regolamentazione del Protocollo, da 
considerarsi atto vincolante, alla luce delle cui disposizioni il datore di lavoro può sottoporre il dipendente, 
prima dell’accesso al luogo di lavoro, al controllo della temperatura corporea; se tale temperatura risulterà 
superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.  

Il Protocollo affronta, del resto, in maniera esplicita la questione privacy, chiarendo che la rilevazione della 
temperatura costituisce un trattamento di dati personali che deve avvenire nel rispetto della disciplina 
privacy, e a tal fine suggerisce l’adozione di specifiche misure:  

i. rilevare la temperatura senza però registrare il dato acquisto. L’identificazione dell’interessato e la 
registrazione del superamento della soglia di temperatura sono consentiti solo qualora ciò risulti 
necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali;  

ii. fornire al dipendente l’informativa sul trattamento dei dati personali, che può non contenere le 
informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente.  
L’informativa, chiarisce il Protocollo, deve chiarire:  

• finalità del trattamento: la prevenzione dal contagio da COVID-19; 

• base giuridica: l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 
7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020; 

• durata dell’eventuale conservazione dei dati: sino al termine dello stato d’emergenza. 

iii. definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati, individuando i soggetti 
preposti al trattamento e fornendo loro le istruzioni necessarie. In ogni caso, 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 (ad esempio, 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);  

iv. in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare 
modalità atte a garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere 
assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver 
avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso 
di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione 
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respiratoria e dei suoi colleghi.  

Ai principi in materia di protezione dei dati personali deve attenersi anche l’eventuale dichiarazione, 
rilasciata dall’interessato su richiesta del datore di lavoro, attestante la non provenienza dalle zone a 
rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al 
COVID-19. Devono, pertanto, essere raccolti i soli dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla 
prevenzione del contagio da COVID-19 (ad esempio, come chiarito nel Protocollo, se si richiede una 
dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere 
informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva). 

Infine, l’azienda è tenuta a collaborare con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti 
stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19, al fine 
di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Siffatta 
cooperazione potrà essere garantita dal datore di lavoro con le azioni che risultano, di volta in volta e a 
seconda dei casi, necessarie ad individuare gli eventuali “contatti stretti” del soggetto risultato positivo al 
COVID-19 (ad esempio, tentando di ricostruire i contatti recenti del soggetto risultato positivo con il 
supporto di quest’ultimo, ove ciò risulti possibile). Nel periodo dell’indagine, come previsto dal Protocollo, 
l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, 
secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. Nel caso in cui risulti necessaria una attività di indagine 
particolarmente capillare, si suggerisce, in ogni caso, di interfacciarsi con le autorità competenti, al fine di 
individuare le misure che risultino più opportune, tenuto conto delle specifiche circostanze del caso 
concreto; le indicazioni in tal senso ricevute dall’autorità potranno, così, legittimare l’eventuale trattamento 
ulteriore dei dati personali del dipendente, fermo restando che, anche in questo caso, qualsiasi misura di 
contenimento dovrà essere improntata al rispetto del principio di minimizzazione del trattamento. 
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Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha organizzato una Task Force interna,  
la Task Force Covid, per monitorare costantemente l’evolversi della normativa. 

La Task Force Covid è a completa disposizione per supportarvi nell’individuazione,  
elaborazione ed implementazione delle migliori strategie volte a contenere gli impatti della diffusione del 

Covid-19 sull’operatività aziendale e sulla gestione dei rapporti commerciali in essere. 

#iorestoacasa ma GOP è sempre al vostro fianco. 
Per qualsiasi informazione scriveteci a: coronavirus@gop.it 
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Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi. 

Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

gop.it

INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali 

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo “Studio”) sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti 
professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che 
hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all’invio di 
ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all’indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con sede 
amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.
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