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PRIVACY - NUOVE MISURE URGENTI 
INTRODOTTE 

Premessa 

 

L’obiettivo del presente documento è quello di fornire alle Aziende indicazioni 

operative, finalizzate ad implementare negli ambienti di lavoro le azioni di 

contenimento del coronavirus, facendo salvi i diritti alla privacy ed alla 

riservatezza. 

 

Misure di ordine generale 

1 

1 Sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di 

lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio 

domicilio o in modalità a distanza (art. 1 DPCM 11 marzo 2020). 

2 
2 Siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché 

gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva. 

3 
3 Siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla 

produzione. 

4 

4 Si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non 

fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro 

come principale misura di contenimento, si adottino strumenti di 

protezione individuale (art.1 DPCM 11 marzo 2020). 

5 
5 Siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, 

anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali. 

6 

6 Per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati 

al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato 

l’accesso agli spazi comuni. 

7 
7 Si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra 

organizzazioni datoriali e sindacali. 

 
  

Modalità di ingresso in azienda 

Il datore di lavoro informa preventivamente il personale e chi intende fare 

ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, 
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abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da 

zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.  

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al 

controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore 

ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.  

Le persone in tali condizioni saranno momentaneamente isolate e fornite di 

mascherine e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di 

sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico 

curante e seguirne le indicazioni.  

Con le “Linee guida in materia di trattamento dei dati personali di lavoratori per 

finalità di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro”, il 

Garante Privacy ha chiarito che al medico competente spetta indicare al datore 

di lavoro (titolare del trattamento) il protocollo sanitario più adeguato.  

A tal fine si indica di: 

1 

8 Rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisito. 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. I dati dovranno 
essere conservati rispettando le misure di sicurezza ed i termini di 
conservazione non potranno comunque essere superiori a 30 giorni, 
salvo poi procedere alla loro distruzione. Il trattamento di questi dati 
potrà essere effettuato solo da personale autorizzato che avrà 
ricevuto adeguate istruzioni, sia in ordine alle modalità del 
trattamento, sia in ordine al trasferimento delle informazioni ad altri 
soggetti autorizzati o responsabili. 

2 

9 Fornire l’informativa sulle nuove modalità del trattamento dei dati 
personali a seguito dell’emergenza Covid 19. Dell'informativa può 
essere data adeguata evidenza mediante affissione nelle aree di 
accesso ai luoghi aziendali. In caso di isolamento momentaneo 
dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare 
modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore.  

3 

10 Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il 
lavoratore comunichi 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/o sintomi di infezione respiratoria. 

4 
11 I termini di conservazione dei dati raccolti (ex artt. 9 e 10 GDPR 

679/2016) per la gestione dell’emergenza dovranno essere 
proporzionali all’emergenza stessa (ad ora sei mesi). 
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Smart working 

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della 

emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno favorire lo smart working 

per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a 

distanza.  

Ciò dovrà essere attuato tendendo conto che:  

• qualsiasi sistema di gestione dovrà mettere in atto misure tecniche e 

organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia effettuato in 

conformità al Regolamento;  

• è vietato qualsiasi controllo mediante apparecchiature finalizzate a 

monitorare l’attività del lavoratore “agile”.  

Al fine di garantire un effettivo controllo sulla sicurezza dello smart working, 

AGID e CERT-PA hanno emanato una specifica infografica che si riporta a 

seguire: 
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Di seguito sono altresì fornite un insieme di ulteriori indicazioni utili per una 

corretta modalità di trattamento dei dati nello Smart Working: 

Proteggere i 

dispositivi 

I dispositivi utilizzati nel lavoro agile devono essere 

protetti sotto ogni punto di vista e a tal fine si suggerisce 

l’adozione di: 

1 software antivirale (o una security suite);  

2 sistema di backup (incrementale o differenziale); 

3 crittografia dei dati. 

Adottare una VPN 

sicura 

4 Verificare che le caratteristiche tecniche e le protezioni 
della rete VPN (Virtual Private Network) aziendale siano 
in grado di sostenere un elevato numero di collegamenti 
simultanei. 

Attenzionare 

l’utilizzo di Device 

personali 

5 L’individuazione delle misure tecniche da implementare 
può essere effettuata tenendo conto delle indicazioni 
contenute nella infografica AGID di cui sopra  o in quelle 
definite nel documento “Recommendations for 
employers and staff” pubblicate il 24 Marzo 2020 
dall’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e 
dell’informazione. 

Inserire restrizioni 

all’accesso 

6 Il lavoratore agile dovrà accedere alla intranet aziendale 
per poter lavorare efficientemente, sfruttando però tutte 
le informazioni ascrivibili esclusivamente alle sue 
funzioni. 

7 Si sconsiglia l’utilizzo dei propri device per svolgere 
l’attività lavorativa in totale assenza di misure tecniche di 
sicurezza. 

Attenzionare la 

Posta elettronica 

Prestare attenzione agli attacchi spam, dotandosi 

eventualmente di una componente di sandboxing per 

testare le comunicazioni in arrivo. 

Attenzionare i 

Cloud Storage 
8 Effettuare una autentication anche sui servizi in cloud. 

Attenzionare le 

periferiche di 

archiviazione 

9 Criptare il contenuto delle chiavette USB. 

Disabilitare la 

funzione di 

autorun del 

sistema Windows 

10 Effettuare ogni volta una scansione antivirus del 
dispositivo USB all’inserimento o impostare il Servizio 
Antivirus per farla automaticamente all’inserimento. 
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