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Premessa 

La grave emergenza sanitaria mondiale, dovuta alla pandemia da SARS-CoV-2, richiede 

l’adozione di misure contenitive di prevenzione generale che riguardano non soltanto la nostra 

vita quotidiana, ma anche l’organizzazione del lavoro. Le diverse misure approvate e attuate 

dalle istituzioni  si sono rese necessarie per ridurre le occasioni di contatto sociale e, quindi, 

il rischio di contagio sia verso la comunità in genere, sia in relazione alle caratteristiche 

intrinseche dell’attività lavorativa. 

In questo particolare momento storico, quindi, al fine di consentire un ritorno progressivo 

al lavoro ancora in presenza di indicatori epidemiologici, occorre adottare misure 

proporzionate e adeguate, in grado di garantire idonei livelli di tutela della salute e della 

sicurezza di tutti i lavoratori. 

A tale scopo, in vista della graduale ripresa delle attività professionali e produttive, è stato 

integrato, in data 24 aprile 2020, il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19” (di seguito il “Protocollo”), 

già sottoscritto il 14 marzo su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro 

dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo 

economico e del Ministro della salute, dalle organizzazioni sindacali e datoriali. 

Nel corso della c.d. “fase 2” e del progressivo rientro in ufficio, i datori di lavoro si troveranno 

a fare i conti con l’aspetto organizzativo non solo di spazi e di modalità di accesso alle sedi 

ma anche di disciplina puntuale delle attività che potranno continuare a essere svolte in smart 

working.  

Questo vademecum ha l’obiettivo di essere una “cassetta degli attrezzi” per tutti i datori di 

lavoro - pubblici e privati - che hanno necessità di disciplinare le fasi di rientro e di lavoro agile 

avendo un elenco fruibile di comportamenti da porre in essere senza essere imbrigliati nelle 

maglie di norme, decreti e protocolli che vedono la luce ormai quotidianamente. 

Il presente documento è strutturato in due sezioni. La prima sezione si focalizza sul lavoro 

svolto in ufficio e sulle misure che il datore di lavoro potrà adottare per la gestione del rientro 

dei lavoratori, nonché per la gestione degli accessi in sede di visitatori e fornitori, mentre la 

seconda sezione si concentra sulle modalità per lo svolgimento di smart working. 
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SEZIONE I - Lavoro in ufficio 

L’ingresso in ufficio 

In linea con quanto previsto dal Protocollo, il datore di lavoro può  introdurre alcune misure 

anti-contagio per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di 

lavoro.  

L’obiettivo è quello di tutelare la salute dei lavoratori tramite l’implementazione di specifiche 

misure, individuate nella richiesta di autodichiarazioni rilasciate dal personale e nella 

rilevazione della temperatura corporea come modalità per contenere l’accesso di soggetti 

contagiati.  

Inoltre, il documento offre ai datori di lavoro chiarimenti sulla gestione dei dipendenti e 

collaboratori risultati positivi al COVID sia nell’ambito della gestione di soggetti che presentino 

sintomi durante lo svolgimento delle loro attività lavorative, sia per quanto riguarda il rientro in 

servizio di persone contagiate. 

a) Effettuazione di test sierologici 

Il datore di lavoro può richiedere ai propri dipendenti l’effettuazione di test sierologici 

solamente ove ciò sia disposto dal medico competente o da altro professionista sanitario in 

base alle norme sull’emergenza epidemiologica. 

 

La sorveglianza sanitaria all’interno dei luoghi di lavoro è, infatti, una prerogativa del medico 

competente a cui è demandata la valutazione circa l’opportunità di stabilire l’effettuazione di 

particolari esami clinici e diagnostici, individuando anche i mezzi diagnostici più idonei. 

 

In questo contesto, il datore di lavoro può decidere di sostenere i costi dei test sierologici - 

sia presso strutture private che pubbliche - senza, tuttavia, poter avere accesso agli esiti degli 

esami diagnostici. 

Ciò in quanto, salvo i casi espressamente stabiliti dalla legge, il datore di lavoro non può 

trattare i dati sanitari relativi alla diagnosi o all’anamnesi familiare del lavoratore (ad esempio 

mediante la consultazione di referti o degli esiti degli esami).  

Gli unici dati sanitari che possono e, anzi, devono essere trattati dal datore di lavoro, sono 

quelli relativi al giudizio di idoneità alla mansione specifica e alle eventuali prescrizioni o 

limitazioni che il medico competente può porre come condizioni per lo svolgimento dell’attività 

lavorativa. 

Pertanto, i soggetti che effettuano i test sierologici (es. laboratori di analisi) non devono 

essere nominati responsabili del trattamento e non devono trasmettere al datore di lavoro gli 

esiti degli esami avvenuti. 

In ogni caso, i lavoratori hanno la possibilità di aderire, su base volontaria, ad eventuali 

campagne di screening promosse dalle autorità sanitarie competenti a livello regionale. In 
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presenza di tali iniziative da parte delle autorità, è compito del datore di lavoro promuoverne 

la diffusione tra i propri dipendenti. 

b) Misurazione della temperatura corporea prima di accedere ai luoghi di lavoro 

Il datore di lavoro potrà, inoltre, sottoporre il proprio personale – ed eventuali visitatori1 o 

fornitori esterni – al controllo della temperatura corporea prima dell’accesso al luogo di lavoro.  

 

 
1 L’Allegato 17 al DPCM 17 maggio 2020, denominato “Linee guida per la riapertura delle attività 

economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 

2020” contiene delle schede tecniche, relative ad indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di 

attività, finalizzate a fornire uno strumento sintetico ed immediato di applicazione delle misure di 

prevenzione e contenimento del COVID-19 di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa 

delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori. 

Tra le indicazioni riportate nelle singole schede – che devono intendersi quali integrazioni alle 

raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la 

diffusione del virus in tutti i contesti di vita sociale – rientrano quelle relative alla misurazione della 

temperatura in alcuni settori di attività tra cui: ristorazione; attività turistiche (stabilimenti balneari e 

spiagge); strutture ricettive; servizi della persona (parrucchieri ed estetisti); commercio al dettaglio; uffici 

aperti al pubblico; piscine; palestre; musei, archivi e biblioteche. 

I titolari di queste attività hanno la facoltà, pertanto, di rilevare la temperatura corporea degli utenti, 

impedendo loro l’accesso in caso di temperatura superiore ai 37.5°, pur non potendo, in ogni caso, 

registrare e conservare tali dati. 

Per le attività di ristorazione e turistiche, così come per le piscine e le palestre, si consiglia di privilegiare 

l’accesso a tali esercizi o impianti tramite prenotazione. Tale raccomandazione diventa più restrittiva 

nel caso di parrucchieri ed estetisti, che potranno consentire l’accesso dei clienti esclusivamente previa 

prenotazione. 

Vige, in ogni caso, per le suddette attività, la prescrizione di mantenere un elenco delle presenze per 

un periodo di 14 giorni, ad eccezione delle attività di ristorazione per le quali è previsto, in un’ottica di 

minimizzazione, la tenuta – e la conservazione per 14 giorni – solo dell’elenco di chi ha effettuato la 

prenotazione. 

Dovrà, inoltre, essere predisposta un’adeguata informativa sul trattamento dei dati personali, in grado 

di fornire agli utenti le indicazioni circa i dati che verranno raccolti (es. nome, cognome, recapito), il 

periodo di conservazione (14 giorni), la finalità del trattamento di tali dati (prevenzione dal contagio da 

COVID-19) ed infine la base giuridica, che potrà essere individuata nel DPCM 17 maggio 2020. 

Ad ogni modo, i dati acquisiti non potranno essere utilizzati per l’invio di comunicazioni promozionali e 

di materiale pubblicitario, a fini di vendita diretta di prodotti o servizi. 

Ai sensi dell’art 5, par. 1, lett. f) del Regolamento, i dati personali dovranno essere trattati e conservati 

in modo da garantire un’adeguata sicurezza degli stessi – che si tratti di file in formato digitale o cartaceo 

– compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non 

autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali. 

Una volta giunto a scadenza il termine ultimo di conservazione dei dati personali, gli stessi dovranno 

essere obbligatoriamente cancellati – se si tratta di dati su supporto informatico, ottico, magnetico o 

altro – o distrutti minuziosamente – se si tratta di supporti cartacei. 
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i) A tali soggetti sarà necessario fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali 

relativa a tale specifico trattamento, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di 

seguito “Regolamento”). L’informativa potrà omettere le informazioni di cui l’interessato è già 

in possesso e potrà 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 potrà essere indicato l’adempimento di  un obbligo di legge per “l’implementazione 

dei protocolli di sicurezza anti-contagio” ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 

2020.  

In linea generale, il datore di lavoro, all’atto di rilevazione della temperatura, non potrà 

procedere alla registrazione del dato acquisito qualora lo stesso non sia pari o superiore ai 

37.5°.  

Nei casi in cui la temperatura rilevata sia pari o superiore a 37.5° sarà possibile procedere 

all’identificazione del soggetto e alla registrazione del dato soltanto qualora ciò sia necessario 

per documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali.  I dati così raccolti potranno 

essere conservati fino al termine dello stato di emergenza. 

Le persone in tale condizione saranno, quindi, momentaneamente isolate e verranno loro 

fornite le mascherine di protezione. Tali soggetti dovranno ricevere indicazioni di non recarsi 

al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma di contattare nel più breve tempo possibile 

il proprio medico curante e seguirne rigorosamente le indicazioni. 

ii) I dati, trattati esclusivamente per la suddetta finalità di prevenzione dal contagio da 

COVID-19, non dovranno 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).  

iii) Sotto il profilo delle misure organizzative e delle modalità di trattamento, è opportuno 

individuare i soggetti preposti alla rilevazione della temperatura e al trattamento del relativo 

dato e fornire loro le istruzioni necessarie, limitando il più possibile la registrazione delle 

informazioni acquisite tramite il rilevamento della temperatura corporea. 

È consigliabile, pertanto, che la procedura di rilevazione venga svolta nel massimo rispetto 

della dignità e della riservatezza dell’individuo da un soggetto possibilmente qualificato quale, 

ad esempio, il medico del lavoro o un infermiere, nel caso di strutture complesse e con la 

presenza di un numero elevato di lavoratori, o di un addetto che sia stato, comunque, 

espressamente autorizzato dal datore di lavoro al trattamento di tali dati. 

iv) Al fine di procedere al rilevamento della temperatura corporea dei soggetti che accedono 

agli uffici, è necessario selezionare una modalità che rispetti i requisiti di privacy by design e 

che consenta di procedere alla misurazione della temperatura senza la raccolta di ulteriori dati 

personali, evitando anche l’identificazione dell’interessato attraverso scansione biometrica o 

impronte digitali; può essere opportuno, pertanto, prevedere l’adozione di un sistema di 
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termoscanner2, uno strumento a basso impatto di invasività, che consente una semplificazione 

delle modalità di rilevazione in un contesto di maggiore sicurezza. 

Il datore di lavoro, quindi, dovrà valutare attentamente che le soluzioni proposte dal 

fornitore del sistema di termoscanner siano rispettose  dei principi di privacy by design e by 

default, nonché di minimizzazione dei dati dettati dal Regolamento. In questa ottica, è 

opportuno evitare di avvalersi di fornitori che - pur offrendo i loro prodotti a prezzi molto  

competitivi - non soddisfino i predetti requisiti. 

A seconda delle modalità adottate, potrebbe poi essere necessario svolgere una 

valutazione di impatto (PIA - Privacy Impact Assessment) prima di intraprendere i controlli. 

Accanto a tali disposizioni di carattere generale, valide in tutto il territorio nazionale, 

possono affiancarsi delle prescrizioni più stringenti, adottate dalle singole regioni. Ciò in virtù 

del Decreto-Legge n. 19 del 25 marzo 2020 il quale, all’articolo 3, prevede che le Regioni, in 

relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario nei 

rispettivi territori, possano introdurre delle misure ulteriormente restrittive3. 

c) Autodichiarazione in merito ad una eventuale esposizione al contagio da COVID-19  

È permesso al datore di lavoro limitare gli accessi alle sedi ai soggetti che siano risultati 

positivi al COVID-19 e/o abbiano avuto contatti, nei 14 giorni precedenti, con soggetti positivi 

al virus.  

In tal caso, il datore di lavoro dovrà informare preventivamente il personale dipendente 

nonchè gli altri soggetti che intendano fare ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso 

in presenza delle condizioni indicate. 

Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la mancata positività al COVID-

19 e/o l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati a loro volta positivi al 

virus, il titolare è consapevole che l’acquisizione della stessa costituisce un trattamento di dati 

personali. Pertanto, nel rispetto del principio di minimizzazione dettato dal Regolamento, il 

titolare dovrà limitarsi a  raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla 

prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, nel caso in cui si richieda una 

 
2 Il termoscanner o scanner termico è un sistema a infrarossi che consente di rilevare a distanza la 

temperatura corporea. La lettura della temperatura avviene senza nessun contatto con il dispositivo ed 
è possibile gestire flussi di 15-20 persone al minuto. 
Il termoscanner rileva le radiazioni termiche infrarosse emesse da un qualsiasi corpo e le converte in 
segnale elettrico, successivamente inviato ad un processore che, a sua volta, dopo un’elaborazione dei 
valori, restituisce la temperatura rilevata. 
Per effettuare tale misurazione, gli addetti ai controlli devono puntare il termoscanner sul volto 
dell’individuo e, in pochi secondi, il dispositivo rileverà la sua temperatura. Qualora questa dovesse 
risultare superiore alla soglia impostata (37.5°) verrà emesso un avviso acustico  al fine di allertare gli 
addetti e impedire così l’accesso ai locali.  
3 Ciò è avvenuto, ad esempio, nella Regione Lombardia dove, a seguito dell’emanazione dell’ordinanza 
546/2020, la misurazione della temperatura prima dell’accesso sul luogo di lavoro è stata resa 
obbligatoria per i datori di lavoro. 
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dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorrerà astenersi dal 

richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, ove venga 

richiesta una dichiarazione sulla provenienza da zone a più alto rischio epidemiologico, è 

necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi 

visitati o comunque altri dettagli relativi alla sfera privata. 

La raccolta di tali informazioni sarà, quindi, possibile mediante: 

● la consegna, prima dell’ingresso, di un’apposita informativa sul trattamento di dati 

personali, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, nonché 

● la raccolta minimizzata delle informazioni relative alla sfera personale del soggetto che 

intenda accedere ai locali di lavoro.  

Il datore di lavoro potrà anche valutare l’opportunità di elaborare un modulo con le 

specifiche domande poste in forma “negativa”, in modo da astenersi dalla raccolta di 

informazioni non necessarie.  

Si ricorda che l’informativa potrà essere resa in modalità cartacea, orale oppure tramite cartelli 

affissi all’ingresso dei locali.  
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Gestione dei dipendenti che sono risultati positivi al COVID-19 

a) Rientro in servizio di lavoratori assenti per contagio da COVID 19 accertato o 

sospetto 

La ripresa dell’attività lavorativa e l’ingresso in azienda di dipendenti già risultati positivi al 

COVID-19 dovrà essere preceduta dalla presentazione di una certificazione medica da cui 

risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone, rilasciata dal dipartimento di prevenzione 

territoriale di competenza. 

Il medico competente, nel contesto della ripresa dell’attività lavorativa, sarà chiamato a 

svolgere un importante ruolo nel reinserimento progressivo di soggetti con pregressa infezione 

da COVID-19 nelle attività lavorative, nonché nell’identificazione di lavoratori con particolari 

situazioni di fragilità e che richiedono maggior attenzione dal datore di lavoro durante il ritorno 

alle attività. 

Nel caso di dipendenti che siano stati assenti per motivi di salute per più di 60 giorni 

continuativi, il medico competente dovrà, infatti, dopo la presentazione della certificazione di 

avvenuta negativizzazione del tampone4, effettuare la visita medica precedente alla ripresa 

del lavoro, al fine di verificare l’idoneità alla mansione (D. Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 41, c. 2 lett. 

e-ter) e per valutare eventuali profili specifici di rischiosità. 

Per gli ambienti di lavoro che non siano già dotati di un medico competente, è necessario 

valutare l’opportunità di nominare, in via straordinaria, un medico competente ad hoc, per la 

durata del periodo emergenziale. Ciò è quanto emerge dal “Documento tecnico sulla possibile 

rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro 

e strategie di prevenzione” adottato dall’INAIL. 

Nel documento tecnico, infatti, è auspicata l’opportunità di chiamare in causa un medico 

competente ad hoc o, comunque, adottare soluzioni alternative - anche con il coinvolgimento 

di strutture sanitarie pubbliche, come, ad es., i servizi prevenzionali territoriali -, considerata 

 
4 Si definisce clinicamente guarito da COVID- 19, un paziente che, dopo aver presentato manifestazioni 
cliniche (febbre, rinite, tosse, mal di gola, eventualmente dispnea e, nei casi più gravi, polmonite con 
insufficienza respiratoria) associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, 
diventa asintomatico per risoluzione della sintomatologia clinica presentata. Il soggetto clinicamente 
guarito può risultare ancora positivo al test per la ricerca di SARS-CoV-2. 
Il paziente guarito è colui il quale risolve i sintomi dell’infezione da COVID- 19 e che risulta negativo in 
due test consecutivi, effettuati a distanza di 24 ore uno dall’altro, per la ricerca di SARS-CoV-2. 
La definizione di eliminazione (“clearance”) del virus indica la scomparsa di RNA del SARS-CoV-2 
rilevabile nei fluidi corporei, sia in persone che hanno avuto segni e sintomi di malattia, sia in persone 
in fase asintomatica senza segni di malattia. Per il soggetto asintomatico, si ritiene opportuno suggerire 
di ripetere il test per documentare la negativizzazione non prima di 14 giorni (durata raccomandata del 
periodo di isolamento/quarantena) dal riscontro della positività. La definizione di scomparsa dell’RNA 
virale è attualmente data dall’esecuzione di due test molecolari, effettuati normalmente a distanza di 24 
ore, aventi entrambi esito negativo. 
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la particolarità del contesto emergenziale e il ruolo centrale svolto dal medico competente 

nell’identificazione di soggetti suscettibili e il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa 

infezione da COVID-19. 

b) Comunicazione dei nominativi dei soggetti positivi al COVID-19 all’interno e 

all’esterno dell’ambiente di lavoro  

Ai datori di lavoro non è permessa la comunicazione del nominativo dei lavoratori che 

abbiano contratto il virus al loro Rappresentante sindacale o agli altri dipendenti nell’ambito 

dell’adozione delle misure di protezione e dei propri doveri in materia di sicurezza dei luoghi 

di lavoro. 

In base al quadro normativo nazionale e a quanto stabilito dalle misure emergenziali, il 

datore di lavoro potrà comunicare i nominativi del personale contagiato esclusivamente alle 

strutture sanitarie competenti ai fini di collaborare all’individuazione dei “contatti stretti” del 

dipendente positivo al COVID-19 e di consentire la tempestiva attivazione delle misure di 

profilassi. 

La comunicazione, quindi, di informazioni relative alla salute, sia all’esterno che all’interno 

della struttura organizzativa di appartenenza del dipendente o collaboratore, potrà avvenire 

esclusivamente qualora ciò sia previsto da disposizioni normative o disposto dalle autorità 

competenti in base a poteri normativamente attribuiti (ad es. esclusivamente per finalità di 

prevenzione dal contagio da COVID-19 e in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria 

per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti” di un lavoratore risultato 

positivo). 

c) Caso di lavoratore con sintomatologia potenzialmente riconducibile a un 

contagio da COVID-19 

Il dipendente che, al momento della ripresa delle attività lavorative, sviluppi febbre e sintomi 

di infezione respiratoria (ad es. tosse), deve dichiarare l'occorrenza di tale situazione 

immediatamente all’ufficio del personale, il quale dovrà procedere  subito al suo isolamento 

in base alle disposizioni già fornite dall’Autorità sanitaria.  

Fermo restando il suddetto divieto di comunicare il nominativo di tale dipendente ad altri 

lavoratori o al loro Rappresentante, il datore di lavoro avrà l’obbligo di avvertire le Autorità 

sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal 

Ministero della Salute. In tal caso, infatti, la comunicazione dei dati personali a tali soggetti è 

obbligatoria, pur avvenendo sempre nel rispetto della riservatezza e della dignità del 

lavoratore.  

A questo punto, il datore di lavoro, anche attraverso il coinvolgimento del medico 

competente, dovrà collaborare con le suddette Autorità per la definizione degli eventuali 

“contatti stretti” di una persona presente sul luogo di lavoro che sia stata riscontrata positiva 

al tampone COVID-19, al fine di permettere di applicare le necessarie e opportune misure di 

quarantena.  
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Durante il periodo di indagine, il datore di lavoro, nell’assunzione di misure di prevenzione 

correlate alle persone contagiate o a rischio, potrà chiedere agli eventuali possibili contatti 

stretti di lasciare cautelativamente gli uffici, secondo le indicazioni fornite dall’Autorità 

sanitaria. 

Le soluzioni digitali per assicurare l’osservanza delle misure di contenimento 

del virus tra dipendenti e visitatori 

In questa fase di ripresa delle attività, la tecnologia può essere di ausilio al datore di lavoro, 

consentendogli di garantire ai propri dipendenti un rientro sicuro sul posto di lavoro. 

Sono sempre numerose, infatti, le soluzioni tecnologiche (es. applicazioni o dispositivi 

wearable) che consentono ai datori di lavoro di effettuare un monitoraggio digitale del rischio 

di contagio e della sintomatologia da COVID-19 fra i lavoratori e i visitatori dei propri locali, 

assicurando il rispetto delle misure di distanziamento fisico previste dai protocolli.. 

Esistono, ad esempio, applicazioni per smartphone che quotidianamente chiedono ai 

lavoratori di rispondere ad alcune domande  (“Come stai? Come stanno le persone che vivono 

con te? Sei stato in un luogo affollato?”). In tal modo,  misurano la sicurezza e la salubrità 

degli ambienti di lavoro restituendo un indice di rischio al COVID-19 elaborato da algoritmi di 

intelligenza artificiale sulla base di una serie di dati forniti volontariamente dal dipendente su 

base giornaliera, rispondendo alle domande poste dall’app (e, quindi, dati relativi al suo stato 

di salute generale e ai suoi eventuali contatti con persone positive al COVID-19). 

Sono state, poi, sviluppate soluzioni basate sulla tecnologia bluetooth in grado di misurare 

il distanziamento sociale tramite app ovvero attraverso dispositivi indossabili. Si tratta di 

sistemi che avvertono l’utilizzatore con suoni e vibrazioni ogniqualvolta quest’ultimo si trovi a 

meno di un metro di distanza con un altro soggetto che ha installato l’app o sta indossando il 

dispositivo.  

Inoltre, gli stessi strumenti sono in grado, previo consenso degli interessati, di risalire alle 

persone che sono entrate in contatto con un soggetto risultato positivo al COVID-19 a una 

distanza inferiore a un metro, avvisando il soggetto a rischio e permettendo al datore di lavoro 

di attuare i necessari piani di emergenza. 

Un altro dispositivo ancora, grazie all’utilizzo di sistemi di visione intelligente e di algoritmi 

di intelligenza artificiale, è in grado di effettuare una serie di rilevamenti che consentono di 

conteggiare la presenza di persone in fila all’ingresso e all’uscita dai luoghi di lavoro, offrendo 

la possibilità di gestire in maniera automatica lo scaglionamento (principalmente attraverso un 

lettore badge e un semaforo). Grazie a tali rilevamenti, è inoltre possibile controllare il 

mantenimento delle distanze interpersonali negli spazi e verificare la presenza o meno della 

mascherina sul volto. 
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È stata escogitata, poi, un’altra soluzione che va incontro alle esigenze dei datori di lavoro 

e dei lavoratori, offrendo loro la possibilità di usufruire, in sicurezza, degli spazi comuni dei 

luoghi di lavoro e, in particolare, dei punti ristoro dove sono collocati i distributori automatici. 

Si tratta, infatti, di un’app che consente agli utenti di prenotare la propria pausa al distributore 

al fine di evitare che nei pressi di quest’ultimo si crei un assembramento. Il sistema di gestione 

dei turni si basa sulla possibilità per il dipendente di verificare sul proprio smartphone il numero 

di soggetti che si trovano nei pressi del distributore, il quale potrà anche disabilitarsi 

automaticamente nel caso in cui venga rilevata una concentrazione eccessiva e prolungata di 

persone. 

Ad ogni modo, prima di introdurre novità di questo tipo, il datore di lavoro dovrà 

preventivamente informare i propri dipendenti e, ove richiesto, raggiungere un  accordo con 

le organizzazioni sindacali . Il datore di lavoro dovrà altresì garantire la correttezza del 

trattamento dei dati personali di dipendenti e visitatori e assicurarsi che, in un’ottica di 

minimizzazione, vengano acquisite soltanto le informazioni necessarie al perseguimento delle 

finalità che ne hanno motivato la raccolta e che il trattamento si protragga per un periodo di 

tempo congruo rispetto a queste ultime. 

Nello scegliere lo strumento più opportuno da utilizzare, il datore di lavoro dovrà tenere a 

mente la necessità di tutelare la privacy di chi li utilizza: agli applicativi che comportano il  

tracciamento della posizione “assoluta” di ogni singola persona all’interno dei locali andranno, 

pertanto, preferite le soluzioni che si limitano a individuare solo la posizione “relativa” 

dell’utilizzatore rispetto ad altri soggetti. 

Con particolare riferimento al trattamento dei dati dei dipendenti, è importante, infine, 

sottolineare che tali tecnologie di monitoraggio non possono e non devono tradursi in un 

controllo invasivo e coercitivo da parte del datore di lavoro e spingersi, quindi, fino alla verifica 

dell’adeguatezza della prestazione lavorativa e all’adozione di eventuali sanzioni disciplinari 

(ad esempio, perché dall’app risulta che il dipendente ha prenotato troppe pause caffè 

distogliendo del tempo dalla propria attività). 

I limiti al potere di controllo del datore di lavoro derivano, infatti, dal contrapposto diritto dei 

lavoratori al rispetto della loro riservatezza e della dignità personale. Da qui l’esigenza del 

contemperamento dei diritti contrapposti, e, quindi, della regolamentazione dei poteri del 

datore di lavoro, la cui disciplina è principalmente prevista dallo Statuto dei lavoratori (Legge 

20 maggio 1970, n. 300), che prevede un rigoroso divieto dei controlli lesivi dei diritti inviolabili 

e il tendenziale sfavore per ogni tipo di controllo “occulto”. 
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SEZIONE II - Smart working 

L’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha costretto aziende e pubbliche amministrazioni 

a sperimentare una modalità di lavoro, il c.d. lavoro agile o smart working, che fino a qualche 

mese fa non era molto diffuso, seppur introdotto nel nostro ordinamento già dal 2017. 

Lo smart working, così come definito dall’art. 18 della Legge n. 81/2017, è una modalità di 

esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o 

spaziali e un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante un accordo tra 

dipendente e datore di lavoro. Si tratta di una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i 

tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività. Ai lavoratori in 

smart working è garantita parità di trattamento rispetto ai colleghi che eseguono la prestazione 

secondo le modalità ordinarie essendo infatti prevista nei loro confronti la tutela in caso di 

infortuni e malattie. 

1) Il ricorso allo smart working nei settori pubblico e privato 

Per ovviare ai disagi legati alle restrizioni agli spostamenti o alla chiusura degli uffici, sin 

da subito, lo smart working è apparso come l’unica soluzione in grado di assicurare la 

continuità delle attività e l’interazione con i propri interlocutori. E se da un lato molte aziende 

avevano già sperimentato questa modalità di lavoro, le pubbliche amministrazioni non sono 

arrivate pronte nonostante l’avanzato, si spera, processo di trasformazione digitale. 

Già dalle prime settimane di emergenza, il Ministro per la pubblica amministrazione, 

Fabiana Dadone, aveva adottato una prima circolare, la n. 1 del 4 marzo 2020 per incentivare 

il ricorso al lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni italiane. La circolare avente ad oggetto 

“Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione 

lavorativa” fornisce alcuni chiarimenti sulle modalità di implementazione delle misure 

normative e sugli strumenti, anche informatici, a cui le pubbliche amministrazioni possono 

ricorrere per incentivare il ricorso a modalità più adeguate e flessibili di svolgimento della 

prestazione lavorativa. Tra le misure si evidenzia, in particolare, l’importanza di ricorrere 

all’utilizzo di soluzioni cloud per agevolare l’accesso condiviso a informazioni e documenti; 

l’utilizzo di strumenti (sistemi di videoconferenza e call conference) per la partecipazione da 

remoto a riunioni e incontri di lavoro;  la possibilità per il dipendente di utilizzare i propri 

dispositivi in caso di indisponibilità o insufficienza di dotazione informatica da parte 

dell’amministrazione pur garantendo adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete 

secondo le esigenze e le modalità definite dalle singole pubbliche amministrazioni. 

Nel pieno della c.d. “fase 1” il lavoro agile è diventato, ai sensi dell’art. 87 del D. L. 18/2020, 

la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche 

amministrazioni. Stesso discorso anche per le aziende dal momento che il D.P.C.M. 10 aprile 

2020 art. 1 lett. gg) ha ritenuto applicabile l’art. 87 D. L. 18/2020 anche ai datori di lavoro 

privati. 

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/04-03-2020/circolare-n1-del-2020
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/04-03-2020/circolare-n1-del-2020
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Ma qual è la sorte destinata al lavoro agile nella “fase 2”? Sono molte le aziende che, nella  

fase di riapertura e riorganizzazione degli spazi nel rispetto delle misure di tutela della salute 

e della sicurezza dei lavoratori, hanno deciso di proseguire  nel ricorso alla  modalità smart di 

esercizio della prestazione lavorativa. D’altronde lo stesso D. L. 34/2020 (c.d. decreto 

Rilancio) ha previsto espressamente all’art. 90 che la modalità di lavoro agile definita per i 

datori di lavoro pubblici all’art. 87 D. L. 18/2020 può essere applicata anche dai datori di lavoro 

privati a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali previsti. 

Il decreto specifica altresì che la prestazione lavorativa in modalità agile può essere svolta 

anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano 

forniti dal datore di lavoro.  

Il decreto Rilancio, in quest’ottica, stabilisce che, per assicurare la continuità dell’azione 

amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le pubbliche amministrazioni 

debbano organizzare il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la 

flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, 

introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non 

in presenza con l’utenza. Sulla stessa linea già la direttiva del Ministro per la pubblica 

amministrazione, la n. 3/2020 prevedeva che le PA avrebbero dovuto valutare se le attività 

potevano continuare a essere svolte secondo le modalità fino ad allora utilizzate o se 

dovevano essere riviste per assicurare i servizi pubblici da garantire alla collettività attraverso 

ad esempio dei rientri limitati allo svolgimento di tutte le attività caratterizzate da particolare 

urgenza che non potevano essere svolte da remoto. La direttiva, in particolare, oltre alle 

fondamentali attività di formazione del personale e di semplificazione delle procedure, invita 

le amministrazioni a individuare misure utili a garantire la dematerializzazione dei 

procedimenti e a effettuare acquisti per lo sviluppo dei sistemi. 

2) Le implicazioni del lavoro agile in materia di sicurezza e privacy 

La modalità smart è diventata negli ultimi mesi la modalità ordinaria di svolgimento della 

prestazione lavorativa garantendo ad aziende e pubbliche amministrazioni la continuità delle 

attività verso la clientela e i cittadini evitando, nella maggior parte dei casi, la paralisi. Non 

bisogna ignorare, però, che questa modalità potrebbe comportare dei rischi mettendo in 

pericolo, se non adeguatamente organizzata, dati, documenti e archivi .  In assenza di 

adeguate istruzioni e cautele, infatti, i dati personali di dipendenti e utenti (siano essi clienti o 

cittadini) sarebbero messi a repentaglio. 

Si rende pertanto necessario affrontare in modo sistematico profili legati alla sicurezza e 

alla privacy soprattutto per evitare  perdite, sottrazioni, distruzioni e altre emergenze che 

potrebbero dar vita a una violazione di dati personali. È evidente come la rapidità con cui sia 

stato effettuato il passaggio  alla modalità di lavoro agile non possa certo giustificare 

l’improvvisazione da parte dei titolari del trattamento. 

Ne deriva che, ovviamente, non basta effettuare la comunicazione semplificata di avvio 

dello smart working sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e, ancora, 

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/04-05-2020/direttiva-n-32020
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/04-05-2020/direttiva-n-32020
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recapitare all’utente l’informativa sui rischi generali e specifici connessi alla modalità di 

esecuzione del rapporto di lavoro. 

Innanzitutto il titolare del trattamento deve aggiornare la valutazione del rischio legata 

all’accesso ai dati e alle applicazioni per verificare se le misure di sicurezza tecnologiche e 

organizzative già implementate siano adeguate oppure si renda necessaria una loro 

integrazione. 

In secondo luogo, il datore di lavoro dovrà indicare al dipendente una serie di precauzioni 

da adottare e di prescrizioni da rispettare nello svolgimento delle attività lavorative. In 

particolar modo, tale comunicazione dovrebbe contenere un elenco differenziato di 

raccomandazioni a seconda che il dispositivo utilizzato per l’attività sia fornito dal datore di 

lavoro o sia messo a disposizione dal dipendente. È ovvio, infatti, che non si può lasciare alla 

discrezionalità del dipendente l’installazione di un antivirus o l’utilizzo di altri strumenti di 

protezione dei dispositivi e dei dati. 

Naturalmente, le scelte poste in essere in questo ambito dal titolare del trattamento 

rispecchieranno il suo livello di accountability, quale principio che governa il Regolamento 

europeo sulla protezione dei dati personali. 

Tra le prescrizioni utili si collocano certamente quella di utilizzare esclusivamente gli archivi 

messi a disposizione dal titolare vietando qualsiasi tipo di salvataggio di documenti sul 

dispositivo personale nonché il divieto di memorizzazione delle password di accesso alle 

risorse aziendali o istituzionali sulle postazioni personali o ancora la previsione del blocco 

della postazione in caso di assenza, seppur temporanea. 

Tra le prescrizioni riservate all’utilizzo di dispositivi messi a disposizione dal dipendente, oltre 

a quelle di carattere generale già elencate, si collocano l’aggiornamento del sistema operativo, 

l’installazione di un antivirus che sia costantemente aggiornato all’ultima versione disponibile 

e ancora l’importanza di svolgere l’attività utilizzando un account dedicato in caso di uso 

promiscuo del dispositivo. 

Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza e svolgere le opportune valutazioni, il datore 

di lavoro ha dinanzi a sé due possibilità: da un lato può chiedere al dipendente di fornire le 

informazioni circa il dispositivo che intende utilizzare, il sistema operativo, l’eventuale 

presenza di antivirus, dall’altro può velocizzare le operazioni di verifica grazie al supporto 

fornito dagli addetti ai sistemi informativi, che anche da remoto possono effettuare il controllo 

sotto la piena supervisione del dipendente. 

Inoltre, a seconda della propria organizzazione interna, alcuni titolari, potrebbero 

consentire al dipendente di connettersi dalla propria abitazione alla propria postazione 

aziendale. In questo modo, attraverso un canale cifrato, il dipendente ha la possibilità di 

accedere direttamente alla rete interna come se si trovasse alla sua postazione. In queste 

ipotesi, il pc presente nel luogo di lavoro dovrà essere acceso ma lo schermo dovrà essere 
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oscurato. In questo modo, seppur la postazione si trovasse in un luogo di passaggio, nessuno 

vedrebbe le operazioni svolte da remoto. 

È fondamentale che il titolare del trattamento nel fornire indicazioni al dipendente tenga in 

considerazione non soltanto  la gestione degli strumenti informatici ma anche la gestione dei 

documenti analogici. Non è raro, infatti, che anche in smart working il lavoratore abbia 

necessità di stampare un documento contenente dati personali. Seppur in assenza di un 

obbligo al dipendente di dotarsi di un tritadocumenti, è buona pratica prescrivere allo stesso 

di gettare il documento nella spazzatura solo dopo averlo adeguatamente sminuzzato.  

È consigliabile, infine, ricordare al dipendente di segnalare sempre senza ritardo ogni tipo 

di incidente da cui potrebbe derivare una violazione di dati personali secondo le procedure già 

adottate dal titolare. Non sono isolati, ad esempio, i tentativi di phishing elaborati negli ultimi 

mesi proprio facendo leva sull’emergenza epidemiologica da Covid-19. Pertanto, sempre in 

ottica di accountability, il titolare dovrebbe garantire una formazione continua al dipendente 

segnalandogli i rischi e le buone pratiche da osservare. 

In conclusione, si riportano di seguito, alcune indicazioni utili5 per orientare le richieste dei 

datori di lavoro ai dipendenti che svolgono l’attività lavorativa in smart working: 

● assicurarsi che il sistema operativo del dispositivo sia aggiornato e che sia altresì 

installato un antivirus aggiornato; 

● non memorizzare le password di accesso all’utilizzo delle risorse sia sui dispositivi 

personali che su quelli forniti dal datore di lavoro; 

● evitare di scrivere le password utilizzate su post-it e fogli lasciati in prossimità della 

postazione di lavoro; 

● non cliccare su link o allegati contenuti in email sospette; 

● utilizzare l’accesso a connessioni Wi-Fi adeguatamente protette; 

● non effettuare salvataggi sui dispositivi personali e utilizzare preferibilmente le risorse 

in cloud messe a disposizione dall’amministrazione; 

● limitare il ricorso a USB-pen e flash memory per archiviare dati e documenti; 

● bloccare la postazione in caso di assenza, seppur temporanea; 

● adottare ogni cautela a protezione del dispositivo utilizzato, specialmente in caso di 

spostamenti; 

● non buttare nella spazzatura documenti cartacei utilizzati per l’attività lavorativa 

contenenti dati personali se non dopo averli triturati; 

● comunicare senza ritardo ogni tipo di incidente da cui potrebbe derivare una violazione 

di dati personali.  

 
5 Tali indicazioni sono riprese dal Vademecum elaborato dal Cert-PA dell’Agenzia per l’Italia Digitale, 

dal decalogo dello smart worker pubblicato dalla rivista La PA Digitale e dalla newsletter sullo smart 
working della Provincia autonoma di Bolzano. Tali raccomandazioni, seppur elaborate in un contesto 
pubblico, si ritengono utili anche per gli smart workers del settore privato. 

https://www.agid.gov.it/index.php/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2020/03/17/smart-working-vademecum-lavorare-online-sicurezza
https://www.lapadigitale.it/wp-content/uploads/decalogo_smart_worker.jpg
https://mailchi.mp/2b1280c061dc/newsletter-der-landesverwaltung-newsletter-dellamministrazione-provinciale-1906621
https://mailchi.mp/2b1280c061dc/newsletter-der-landesverwaltung-newsletter-dellamministrazione-provinciale-1906621
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Il Vedemecum “La gestione della continuità aziendale nella fase 2 tra sicurezza e protezione 

dei dati personali” è stato realizzato dai professionisti dello Studio Legale E-Lex.  

 

Lo Studio E-Lex opera da anni in Italia come operatore qualificato in tutti i settori legati al diritto 
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