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Trattamento di dati personali in 
ambito sanitario (art. 76)

Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari 
pubblici trattano i dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute:

� con il consenso dell’interessato, se il trattamento riguarda 
dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalità di 
tutela della salute o dell’incolumità fisica dell’interessato;

� anche senza il consenso dell’interessato e previa 
autorizzazione del Garante se la tutela della salute o 
dell’incolumità fisica riguarda un terzo o la collettività;

Autorizzazione del Garante n. 2 del 21.12.2005



Modalità semplificate per informativa 
e consenso (artt. 78, 79 e 81)

� art. 78 - l’informativa fornita dal MMG e dai PLS può riguardare
anche il trattamento di dati effettuato dal/i professionista/i che 
forniscono una prestazione specialistica su richiesta dello stesso 
MMG e PLS;

� art. 79 - l’informativa fornita dagli organismi sanitari pubblici e 
privati può fare riferimento ad una pluralità di prestazioni
erogate da distinti reparti ed unità dello stesso organismo o di 
più strutture ospedaliere o territoriali specificamente identificati;

� art. 81 - il consenso può essere manifestato con un’unica 
dichiarazione, anche oralmente. In tal caso è documentato con 
annotazione dell’esercente la professione sanitaria o 
dell’organismo sanitario pubblico ( bollino o tagliando nel caso di 
MMG o PLS); 



Emergenze e tutela della salute e 
dell’incolumità fisica (art. 82)

L’informativa e il consenso al trattamento dei dati 
personali possono intervenire senza ritardo, 
successivamente alla prestazione, nel caso:

� di emergenza sanitaria o di   igiene pubblica (ordinanza contingibile
ed urgente della competente autorità),

� di impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di 
volere dell’interessato, quando non è possibile acquisire il consenso 
da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo 
congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal 
responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato;

� di rischio grave per la salute o l’incolumità fisica dell’interessato;
� di prestazione medica che può essere pregiudicata, in termini di

efficacia e tempestività, dall’acquisizione preventiva del consenso;



Art. 83 del Codice e Provvedimento del 
Garante del 9.11.2005 

Art. 83 del Codice “Altre misure per il rispetto
dei diritti degli interessati”

Provvedimento del Garante
del 9.11.2005

“Strutture sanitarie: rispetto della dignità”



Art. 83 del Codice e Provvedimento del 
Garante del 9.11.2005 

dignità dell’interessato (art. 83, comma 2, lett. e) del Codice)

La tutela della dignità personale deve essere garantita nei confronti di tutti i 
soggetti cui viene erogata una prestazione sanitaria, con particolare 
riguardo alle  fasce deboli quali:
� disabili fisici e psichici, minori e anziani;
� soggetti che versano in condizioni di disagio o bisogno;
� pazienti sottoposti a interventi medici invasivi;
� sieropositivi o affetti da infezione da Hiv (legge 135/90);
� interruzione di gravidanza (legge 194/78);
� persone offese da atti di violenza sessuale (art. 734-bis c.p.);
� reparti di rianimazione (uso di paraventi);
� presenza di specializzandi (precisare nell’informativa che si  perseguono 
anche finalità didattiche, limitare la presenza e rispettare eventuali volontà
contrarie;



Art. 83 del Codice e Provvedimento del 
Garante del 9.11.2005 

riservatezza nei colloqui e nelle prestazioni sanitarie

(art. 83, comma 2, lett. c) e d) del Codice)

In occasione di prescrizioni, certificazioni mediche e nei casi di raccolta 
della documentazione di anamnesi, è doveroso adottare idonee cautele 
per evitare che le informazioni sulla salute dell’interessato possano 
essere conosciute da terzi



Art. 83 del Codice e Provvedimento del 
Garante del 9.11.2005 

notizie su prestazioni di pronto soccorso

(art. 83, comma 2, lett. f) del Codice)

Il personale incaricato - previo accertamento, da effettuarsi anche 
avvalendosi di elementi desunti dall’interessato, può dare notizia ai soli 
terzi legittimati (familiari, parenti, conviventi) circa una prestazione di 
pronto soccorso, anche per via telefonica;

L’informazione deve riguardare solo la circostanza che è in atto o si è
svolta una prestazione di pronto soccorso;

Deve essere rispettata l’eventuale volontà contraria dell’interessato;



Art. 83 del Codice e Provvedimento del 
Garante del 9.11.2005 

Dislocazione dei pazienti nei reparti

(art. 83, comma 2, lett. g) del Codice

L’interessato, cosciente e capace, deve essere informato e posto in 
condizione (es. all’atto di ricovero) di fornire indicazioni circa i soggetti 
che possono venire a conoscenza del ricovero e del reparto di degenza 
(deve essere rispettata l’eventuale sua richiesta  che la presenza nella 
struttura sanitaria non sia resa nota neanche ai terzi legittimati);

Possono essere fornite informazioni sullo stato di salute a soggetti 
diversi dall’interessato quando lo stesso , o altro soggetto legittimato,  
abbia manifestato un consenso specifico e distinto 



Art. 83 del Codice e Provvedimento del 
Garante del 9.11.2005 

distanza di cortesia (art. 83, comma 2, lett. b) del Codice

Devono essere predisposte apposite e idonee distanze di cortesia in tutti i 
casi in cui si effettua il trattamento di dati sanitari (es. operazioni di 
sportello) nel rispetto dei canoni di confidenzialità e della riservatezza 
dell’interessato

Sensibilizzare gli utenti con inviti, segnali o cartelli



Art. 83 del Codice e Provvedimento del 
Garante del 9.11.2005 

ordine di precedenza e di chiamata 

(art. 83, comma 2, lett. a) del Codice

Nell’erogare prestazioni sanitarie o espletando adempimenti 
amministrativi che richiedono un periodo di attesa (es. in caso di analisi 
cliniche) devono essere adottate modalità di chiamata che prescindano 
dall’individuazione nominativa dell’interessato (codice numerico fornito al 
momento dell’accettazione);

Non risulta giustificata l’affissione di liste di pazienti nei locali destinati 
all’attesa o comunque aperti al pubblico con o senza la descrizione del 
tipo di patologia sofferta;

Non devono essere resi facilmente visibili da terzi non legittimati i 
documenti riepilogativi di condizioni cliniche dell’interessato (es. cartelle 
infermieristiche appese al letto di degenza) 



Art. 83 del Codice e Provvedimento del 
Garante del 9.11.2005 

Correlazione fra paziente e reparto o struttura 

(art. 83, comma 2, lett. h) del Codice

Prevenire che soggetti estranei possano evincere in modo esplicito 
l’esistenza di uno stato di salute del paziente attraverso la semplice 
correlazione tra la sua identità e l’indicazione della struttura o del reparto 
presso cui si è recato o è stato ricoverato (es. certificazioni richieste per 
giustificare un’assenza dal lavoro o l’impossibilità di presentarsi ad una 
procedura concorsuale);

Nella spedizione di referti o prodotti farmaceutici, non devono essere 
riportate all’esterno del plico postale informazioni sulla tipologia del 
contenuto  o del reparto dell’organismo sanitario mittente);



Art. 83 del Codice e Provvedimento del 
Garante del 9.11.2005 

Regole di condotta per gli incaricati 

(art. 83, comma 2, lett. i) del Codice

Fermi restando gli obblighi in materia di segreto d’ufficio, deve essere 
previsto che , al pari del personale medico ed infermieristico, già tenuto al 
segreto professionale, gli altri soggetti che non sono tenuti per legge al 
segreto professionale siano sottoposti a regole di condotta analoghe

Iniziative di formazione finalizzate a mettere in luce gli obblighi 
previsti in materia di protezione dei dati personali



Art. 84 – Comunicazione di dati 
all’interessato 

I dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti 
all’interessato o ai soggetti legittimati (esercente la patria potestà, 
prossimo congiunto, familiare, convivente o responsabile della struttura 
presso cui dimora l’interessato) solo per il tramite di un medico designato 
dall’interessato stesso o dal titolare;

Il titolare o il responsabile possono autorizzare per iscritto esercenti le 
professioni sanitarie diversi dai medici, che nell’esercizio dei propri 
compiti intrattengono rapporti diretti con i pazienti, a rendere noti i 
medesimi dati all’interessato;

Il non rispetto di questa disposizione comporta la sanzione amministrativa 
del pagamento di una somma da 500 a 3000 euro



Cartelle cliniche (art.92)

Le cartelle cliniche devono essere redatte in 
modo:

� da assicurare la comprensibilità dei dati;
� da tenere distinti i dati relativi al paziente da 
quelli eventualmente riguardanti altri 
interessati, ivi comprese le informazioni 
relative a nascituri;



Decisione del Garante del 26.3.2001

� L’interessato chiede ad un’Azienda Ospedaliera di Milano 
di specificare il significato di alcuni codici utilizzati per la
formulazione della diagnosi e di ottenere la riproduzione 
in forma intelligibile di alcune parti della propria cartella 
clinica nelle quali sono riportati elementi di anamnesi e 
prescrizioni terapeutiche;

� Il Garante accoglie il ricorso e ordina all’Azienda 
Ospedaliera di provvedere in merito ponendo a carico 
della stessa le spese inerenti;



Decisione del Garante del 30.9.2002

� L’interessato chiede ad un’Azienda Ospedaliera di Milano di ottenere 
la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo 
riguardano contenuti nella cartella clinica rilasciata, in quanto 
“illeggibile per la pessima grafia degli autori”

� All’invito del Garante ad aderire alla richiesta,  l’Azienda Ospedaliera 
ribadisce di aver già rilasciato copia della documentazione richiesta 
sostenendo che “mediante rilascio di copia di un atto pubblico si 
perfeziona senza dubbio la comunicazione in forma intelligibile dei 
dati sanitari”

� Il Garante, nell’evidenziare che il diritto di accesso ai dati personali 
deve considerarsi distinto dal diverso diritto di accesso ai documenti 
amministrativi disciplinato dalla legge 241/90, accoglie il ricorso e 
ordina all’Azienda Ospedaliera di rilasciare una trascrizione 
dattiloscritta o comunque comprensibile delle informazioni contenute 
nella cartella clinica;



Certificato di assistenza al parto 
(art. 93)

se la madre si è avvalsa della facoltà di non voler essere 
nominata, il certificato di assistenza al parto o la cartella 
clinica possono essere rilasciati in copia  integrale a chi 
vi abbia interesse, in conformità alla legge, trascorsi 
cento anni dalla formazione del documento 

prima dei cento anni la richiesta di accesso al certificato 
o alla cartella può essere accolta osservando le 
opportune cautele per evitare che la madre sia 
identificabile



Prescrizioni del Garante del 21.3.2007: maggiori 
garanzie a tutela degli invalidi civili          1/2

Stante la particolare natura delle informazioni richieste agli 
interessati,   devono essere adottati, già nella fase di 
ricezione delle istanze, gli accorgimenti necessari per 
garantire un livello elevato di tutela dei diritti degli 
interessati, quali:
- la predisposizione di apposite distanze di cortesia;
- la consegna o il trasferimento della documentazione ad 
altri uffici in busta chiusa;
- la designazione, quali incaricati del trattamento, dei 
soggetti che  accedono ai dati sanitari per istruire le istanze 
di riconoscimento dell’invalidità civile. Gli stessi, qualora non 
siano tenuti per legge al segreto professionale, devono 
essere sottoposti a regole di condotta analoghe; 



Prescrizioni del Garante del 21.3.2007: maggiori 
garanzie a tutela degli invalidi civili          2/2

Le certificazioni che attestano il riconoscimento 
dell’invalidità civile per l’iscrizione alle liste del 
collocamento obbligatorio o per la richiesta di 
esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie 
non devono indicare i dati personali relativi alla 
diagnosi  



Diritto di accesso ai documenti 
amministrativi & Diritto alla protezione dei 
dati personali

Art. 22 della Legge 241/90 (definizioni)

� per diritto di accesso si intende il diritto degli interessati di prendere 
visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;

� per interessati si intendono tutti i soggetti privati, compresi quelli 
portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, 
concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente 
tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso;

� per controinteressati si intendono tutti i soggetti, individuati o facilmente 
individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio 
dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;

� per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione 
grafica, fotocinematografica, elettromagnatica o di qualunque altra specie 
del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico 
procedimento, detenuti da una P.A. e concernenti attività di pubblico 
interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della 
loro disciplina sostanziale;



Diritto di accesso ai documenti 
amministrativi & Diritto alla protezione dei 
dati personali

Art. 22 della Legge 241/90 (principi)

� L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di
pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività
amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne 
l’imparzialità e la trasparenza;

� tutti i documenti amministrativi sono accessibili (ad eccezione di quelli 
indicati dall’art.24);

� non sono accessibili le informazioni in possesso di una P.A. che non 
abbiano la forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto 
dal d.lgs. 196/2003 in materia di accesso a dati personali da parte 
dell’interessato;

� il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la P.A. ha l’obbligo di 
detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere;



Diritto di accesso ai documenti 
amministrativi & Diritto alla protezione dei 
dati personali

Art. 24 della Legge 241/90 (esclusioni)

Il diritto di accesso è escluso:
� comma 1 lett. d) - nei procedimenti selettivi, nei confronti dei 

documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere 
psicoattitudinale relative a terzi.

� comma 7 – deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso 
ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per
curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di
documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito 
nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti 
dall’articolo 60 del D.Lgs. 196/2003, in caso di dati idonei a rivelare lo 
stato di salute e la vita sessuale.



Diritto di accesso ai documenti 
amministrativi & Diritto alla protezione dei 
dati personali

Art. 59 del D.Lgs. 196/2003  

Presupposti, modalità e limiti per l’accesso ai documenti amministrativi, 
anche se contenenti dati sensibili, nonché la relativa tutela 
giurisdizionale, restano definiti dalla legge che disciplina specificamente 
questa materia (legge 241/1990). Le attività che servono ad applicare 
questa legge sono riconosciute di rilevante interesse pubblico.



Diritto di accesso ai documenti 
amministrativi & Diritto alla protezione dei 
dati personali

Art. 60 del D.Lgs. 196/2003  

L’accesso a documenti amministrativi contenenti dati idonei a rivelare lo 
stato di salute o la vita sessuale di un’altra persona è ammesso solo se la 
situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta 
di accesso è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero 
consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà
fondamentale e inviolabile.



Diritto di accesso ai documenti 
amministrativi & Diritto alla protezione dei 
dati personali                                  1/2

Provvedimento Generale del Garante del 9 luglio 2003 sui “diritti di 
pari rango”

� richiesta di accesso formulata ad una P.A. ai sensi della legge 
241/90: il Garante nell’evidenziare che la normativa in materia di protezione 
dei dati personali non ha abrogato la disciplina sull’accesso ai documenti 
amministrativi, ha confermato la legittimità dell’accesso anche ai dati sensibili 
“necessari per far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o 
giudiziaria, anche da parte di un terzo”;

� accesso a documenti contenenti dati idonei a rivelare lo stato di 
salute o la vita sessuale dell’interessato (es.cartelle cliniche): 

- concreta valutazione dei diritti coinvolti (non il diritto di azione e di                
difesa, quanto il diritto sostanziale che si vuole difendere);

- applicazione del principio di necessità, pertinenza e non eccedenza (possibile 
accoglimento solo parziale della richiesta di accesso; opportunità di 
interpellare anticipatamente l’interessato per garantirgli la possibilità di 
opporsi per motivi legittimi al trattamento);



Diritto di accesso ai documenti 
amministrativi & Diritto alla protezione dei 
dati personali                                  2/2

Provvedimento Generale del Garante del 9 luglio 2003 sui “diritti di 
pari rango”

� le norme sulle investigazioni difensive: il principio del pari rango si 
applica anche nel caso di richiesta di accesso o di comunicazione di dati 
formulata dal difensore ai sensi della disciplina sulle investigazioni 
difensive introdotta dalla legge 397/2000 (art. 71 del codice);

� il successivo utilizzo dei dati sulla salute: l’utilizzazione dei dati e 
dei documenti può avvenire, anche da parte dei difensori, solo per le 
finalità dapprima dichiarate e se ancora strettamente indispensabili, 
pertinenti e non eccedenti al momento del loro concreto utilizzo.



Documento amministrativo

Diritto di accesso ai documenti 
amministrativi & Diritto alla protezione dei 
dati personali (art.59 codice privacy)

dati comuni dati sensibili o giudiziari

� verifica interesse
� accesso ai dati pertinenti

� verifica interesse
� accesso ai dati indispensabili



Documento amministrativo contenente
dati idonei a rivelare lo stato di salute

(es. cartella clinica)

Diritto di accesso ai documenti amministrativi &
Diritto alla protezione dei dati personali (artt. 60, 
71 e 92  codice privacy)

verifica interesse diretto, concreto e attuale

verifica della parità di rango (il richiedente deve agire per 
la tutela di un diritto della personalità o di un diritto o 
libertà fondamentale e inviolabile)

accesso ai soli dati di terzi indispensabili



Consiglio di Stato – Sezione V -
Sentenza n. 668 del 14.11.2006

� Il marito ha diritto di accedere alla cartella clinica 
della moglie se vi è la necessità di ottenere i dati 
sanitari per iniziare un’azione giudiziaria di 
annullamento del matrimonio davanti al competente 
Tribunale ecclesiastico;

� Secondo i giudici, il fine dello scioglimento del vincolo 
matrimoniale costituisce una situazione giuridica di 
rango almeno pari alla tutela del diritto alla 
protezione dei dati sulla salute perché “coinvolge un
significativo diritto della personalità”



L’accesso al fascicolo personale

� l’accesso ai documenti contenuti nel fascicolo 
personale da parte di terzi è regolamentato dagli artt. 
22 e 24 della legge 241/90;

� il lavoratore ha diritto ad accedere al complesso dei 
dati che lo riguardano, ivi compresi quelli riportati 
all’interno di valutazioni, salvo per quanto riguarda la 
loro rettifica e integrazione (Provv.ti del Garante 
10.1.2002 e 31.1.2002).



Gli obblighi di trasparenza degli atti 
amministrativi e la tutela della privacy 
(principio di indispensabilità)

Processo di redazione e adozione di una delibera

istruttoria raccolta e valutazione degli elementi di fatto
(dati comuni – sensibili – di salute)

adozione 
inserimento nel testo della delibera 
dei soli dati proporzionali e 
indispensabili per il perseguimento 
dello scopo istituzionale perseguito

Pubblicazione

pubblicazione della delibera con i soli 
dati pertinenti e indispensabili a 
garantire la trasparenza (divieto di 
pubblicare dati sulla salute o sulla 
vita sessuale)



Gli obblighi di pubblicità degli atti 
amministrativi & la tutela della privacy

verifica scopo
pubblicità

trasparenza integrazione efficacia

dati oggettivi
indispensabili

dati identificativi
indispensabili

- omissis
- F.C.
- codice identificativo



Istruzioni in materia di sicurezza e per il 
corretto uso degli strumenti aziendali

� uso del P.C. in dotazione;
� scelta, modifica e segretezza della password;
� custodia e uso dei supporti removibili di 

memorizzazione;
� salvataggio dati con cadenza settimanale;
� uso dei software;
� uso della stampante e della fotocopiatrice;
� uso del telefono e del fax;
� uso  della posta elettronica e di internet;



Uso di internet e della posta elettronica nel 
lavoro: inquadramento del problema   1/2

� Art. 15 della Costituzione “La libertà e la segretezza della 
corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità
giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge”;

� Art. 616 c.p. che prevede il reato di violazione, sottrazione e 
soppressione di corrispondenza, compresa quella informatica o 
telematica;

� Art. 4 della legge 300/1970: è vietato l’uso di impianti audiovisivi e di
altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei 
lavoratori; per esigenze organizzative, produttive o di sicurezza del 
lavoro è possibile l’installazione, previo accordo con le rappresentanze 
sindacali aziendali; in difetto di accordo, provvede l’ispettorato del 
lavoro;

� D.Lgs. 196/2003  che prevede che il trattamento dei dati personali 
possa essere effettuato solo nel rispetto dei principi di finalità, 
necessità, proporzionalità e indispensabilità;



Uso di internet e della posta elettronica nel 
lavoro: inquadramento del problema    2/2

L’abuso da parte dei dipendenti sia della posta
elettronica (per scopi personali o peggio ancora per  
inviare notizie o documenti riservati) che della rete 
internet (attraverso cui, ad esempio, si può accedere 
a siti illegali o commettere reati) rappresentano 
comportamenti contrari ai doveri di diligenza e 
fedeltà previsti dagli artt. 2104 e 2105 del c.c.) 
punibili, nel rispetto del principio di proporzionalità, 
fino al licenziamento;



Sentenza del Tribunale di Torino, Sezione 
di Chivasso del 20.6.2006, n. 143     1/2

� Durante l’assenza del lavoratore, il suo dirigente, su delega del 
datore di lavoro, accede alla mailbox che gli ha assegnato  
l’azienda, per recuperare importanti ed urgenti informazioni su 
un progetto che stava seguendo il lavoratore stesso. Durante 
questa operazione il dirigente trova anche mail private e il 
datore di lavoro licenzia “per giusta causa” il lavoratore.

� Il lavoratore non solo impugna il licenziamento ma sporge 
anche querela contro il suo dirigente per violazione della propria 
corrispondenza (art. 616 c.p.).

� In azienda era stata approvata e resa nota a tutto il personale 
una security policy che prevedeva l’uso della posta elettronica 
esclusivamente per scopi aziendali.



Sentenza del Tribunale di Torino, Sezione 
di Chivasso del 20.6.2006, n. 143     2/2

Conclusione dell’autorità giudicante
“L’accesso alla casella di posta elettronica operato dal dirigente risulta 
essere avvenuto per motivi assolutamente connessi allo svolgimento 
dell’attività aziendale,  in una situazione nella quale non vi era altro 
modo per accedere a quelle necessarie informazioni e comunicazioni 
che diversamente se non ricevute ovvero recepite con ritardo 
avrebbero potuto verosimilmente arrecare un evidente pregiudizio
economico e non solo alla società”

Pertanto, in relazione al reato di cui all’art. 616 c.p. il fatto non sussiste



Sentenza 13.11.2003, n. 1856 – Corte dei 
Conti Sezione Piemonte

Danno patrimoniale (retribuzione indebitamente percepita e 
costo delle connessioni ) arrecato da dipendente per 
collegamenti internet.

� Controllo  a seguito di ripetute incursioni di virus provenienti da 
collegamenti internet su siti non istituzionali e conseguente 
individuazione della postazione lavorativa;

� Contestazione sulla base dell’analisi dei files di log generati dal 
programma;

� Difesa improntata sul disconoscimento, l’inutilizzabilità e l’inefficacia 
probatoria dei dati;

� Nessun comportamento invasivo da parte del Comune; verifiche ex post 
per ragioni di sicurezza del sistema;

� Comportamento gravemente colposo del dipendente che lasciava acceso 
e incustodito per ore il P.C. con parola chiave inserita;



Decisione del Garante del 2.2.2006
Internet: proporzionalità nei controlli 
effettuati dal datore di lavoro

� Contestazione disciplinare relativa ad accessi ad internet non 
autorizzati, con allegate le pagine recanti i file di log e i cookie originati 
dalla navigazione e successivo licenziamento per giusta causa;

� Il dipendente non avendo ricevuto riscontro dal datore di lavoro alla 
sua richiesta di blocco e cancellazione dei suoi dati sensibili (idonei a 
rivelare le abitudini sessuali) ricorre al Garante  ritenendo il trattamento 
illecito;

� Il ricorrente ha rilevato che nessuna password era prevista per entrare 
nella rete internet e che il manuale della qualità non prevedeva  
controlli; 

� Il Garante, pur non entrando nel merito della liceità o meno del 
comportamento del dipendente e in considerazione che i dati idonei a 
rivelare le sue abitudini sessuali  erano stati trattati per far valere in 
giudizio un diritto di rango inferiore a quello della protezione di tali dati 
(risoluzione del rapporto di lavoro)  ha dichiarato fondato il ricorso e, 
quindi, ha vietato alla società il trattamento dei dati personali dello 
stesso;



Uso di internet e della posta elettronica 
nel lavoro: contrasto tra due diritti

� Quello del datore di lavoro di garantire 
l’integrità, l’efficienza, l’operatività e la 
competitività della propria 
organizzazione, anche attraverso 
l’esercizio  del proprio  potere direttivo, 
di controllo e disciplinare;

� Quello del lavoratore a non vedersi 
invasa la propria sfera personale;



Documento di lavoro riguardante la vigilanza 
sulle comunicazioni elettroniche sul posto di 
lavoro (adottato il 29.5.2002)

Prevenire gli abusi deve essere considerato 
più importante che individuarli

Contribuire a rendere uniforme l’applicazione dei 
provvedimenti nazionali nel campo della vigilanza e del 
controllo delle comunicazioni elettroniche sul posto di lavoro



Provvedimento del Garante dell’1.3.2007: 
linee guida per posta elettronica e internet
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Prevenire usi arbitrari degli strumenti informatici 
aziendali e la lesione della riservatezza dei 
lavoratori 

� Si raccomanda l’adozione da parte delle aziende di un 
disciplinare interno, definito coinvolgendo anche le 
rappresentanze sindacali, nel quale siano chiaramente 
indicate le regole per l’uso di internet e della posta 
elettronica; 

� Il datore di lavoro è chiamato ad adottare ogni misura 
in grado di prevenire il rischio di utilizzi impropri, così da 
ridurre controlli successivi sui lavoratori;



Provvedimento del Garante dell’1.3.2007: 
linee guida per posta elettronica e internet
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� È vietato il monitoraggio sistematico delle pagine web visualizzate dal 
lavoratore e la lettura e registrazione sistematica delle e-mail, perché
ciò realizzerebbe un controllo a distanza dell’attività lavorativa vietato 
dallo Statuto dei lavoratori;

� Qualora le misure preventive non fossero sufficienti ad evitare 
comportamenti anomali, gli eventuali controlli da parte del datore di 
lavoro devono essere  effettuati con gradualità: in prima battuta si 
dovranno effettuare verifiche di reparto, di ufficio, di gruppo di lavoro, 
in modo da individuare l’area da richiamare all’osservanza delle regole; 
solo successivamente, ripetendosi l’anomalia, si potrebbe passare a 
controlli su base individuale;

� E’ necessario fornire idonea e preventiva informativa, ai sensi dell’art. 
13 del Codice, sulle finalità del trattamento dei dati raccolti nell’ambito 
dei controlli 



Provvedimento del Garante dell’1.3.2007: 
linee guida per posta elettronica e internet
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DISCIPLINARE INTERNO O POLICY

� Comportamenti non tollerati rispetto alla navigazione in internet 
oppure alla tenuta di file nella rete interna;

� Eventuali modalità di utilizzo anche per ragioni personali dei servizi 
di posta elettronica o di rete, anche solo da determinate postazioni 
di lavoro o caselle oppure ricorrendo a sistemi di webmail, con 
indicazione dell’arco temporale di utilizzo (ad esempio durante le 
pause);

� Quali informazioni sono memorizzate temporaneamente e chi vi può
accedere legittimamente; se e quali informazioni sono 
eventualmente conservate per un periodo più lungo e in che forma;

� Eventuali modalità di effettuazione di controlli, anche saltuari o 
occasionali, da parte del datore di lavoro in conformità alla legge, 
con indicazione delle ragioni legittime per cui verrebbero effettuati 
(quali ad es. verifiche sulla funzionalità e sicurezza del sistema);



Provvedimento del Garante dell’1.3.2007: 
linee guida per posta elettronica e internet
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DISCIPLINARE INTERNO O POLICY

� Conseguenze, anche di tipo disciplinare, che il datore di lavoro si 
riserva di trarre per l’utilizzo indebito di posta elettronica e internet;

� Soluzioni prefigurate per garantire, con la cooperazione del 
lavoratore, la continuità dell’attività lavorativa in caso di assenza del 
lavoratore stesso, con particolare riferimento all’attivazione di 
sistemi di risposta automatica ai messaggi di posta elettronica 
ricevuti

� Eventuali modalità di uso personale di mezzi con pagamento o 
fatturazione a carico dell’interessato;

� Misure adottate per particolari realtà lavorative nelle quali debba 
essere rispettato l’eventuale segreto professionale



Provvedimento del Garante dell’1.3.2007: 
linee guida per posta elettronica e internet
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Misure di tipo tecnologico per la 
navigazione in internet

� Individuazione di categorie di siti considerati correlati o non con la 
prestazione lavorativa;

� Configurazione di sistemi o utilizzo di filtri che prevengano 
determinate operazioni;

� Trattamento di dati in forma anonima o tale da precludere 
l’immediata identificazione degli utenti mediante opportune 
aggregazioni;

� Eventuale conservazione di dati per il tempo strettamente limitato al 
perseguimento di finalità organizzative, produttive e di sicurezza;

� Graduazione dei controlli



Provvedimento del Garante dell’1.3.2007: 
linee guida per posta elettronica e internet
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Misure di tipo tecnologico per l’utilizzo 
della posta elettronica

� Messa a disposizione di indirizzi di posta elettronica condivisi tra più
lavoratori, eventualmente affiancandoli a quelli individuali;

� Eventuale attribuzione al lavoratore di un diverso indirizzo destinato 
ad uso privato;

� Messa a disposizione di ciascun lavoratore, con modalità di agevole 
esecuzione, di apposite funzionalità di sistema che consentano di 
inviare automaticamente, in caso di assenze programmate, 
messaggi di risposta che contengano le coordinate di altro soggetto 
o altre utili modalità di contatto dell’istituzione presso la quale opera 
il lavoratore assente;
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Misure di tipo tecnologico per l’utilizzo 
della posta elettronica

� Consentire, qualora si debba conoscere il contenuto dei messaggi di 
posta elettronica in caso di assenza improvvisa o prolungata e per 
improrogabili necessità legate all’attività lavorativa, che l’interessato 
sia messo in grado di delegare un lavoratore di fiducia a verificare il 
contenuto di messaggi e a inoltrare al titolare del trattamento quelli 
ritenuti rilevanti per lo svolgimento dell’attività lavorativa;

� Inserzione nei messaggi di un avvertimento ai destinatari, nel quale 
sia dichiarata l’eventuale natura non personale del messaggio e sia 
specificato se le risposte potranno essere conosciute 
nell’organizzazione di appartenenza del mittente;

� La graduazione dei controlli;



D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali”
& 

Allegato A.2. al D.Lgs. 196/2003 “Codice di 
deontologia e di buona condotta per il 
trattamento di dati personali per scopi storici”

La consultabilità dei documenti degli 
archivi storici e la tutela della riservatezza



D.Lgs. 42/2004 – art. 122

I documenti conservati negli archivi di Stato e negli  archivi storici 
degli enti pubblici sono liberamente consultabili, ad 
eccezione:
� - di quelli dichiarati di carattere riservato relativi          
alla   politica estera o interna dello Stato, che diventano 
consultabili cinquanta anni dopo la loro data;

� - di quelli contenenti i dati sensibili che diventano consultabili 
quaranta anni dopo la loro data. Il termine diventa di 
settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, 
la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare.

Anteriormente ai predetti termini i documenti restano accessibili 
ai sensi della Legge 241/1990.  



D.Lgs. 42/2004 – art. 123

Il Ministero dell’interno, previo parere del Direttore 
dell’Archivio di Stato competente – o del rispettivo 
soprintendente archivistico  per gli archivi delle regioni 
e degli altri enti pubblici territoriali - e udita l’apposita 
commissione sulla consultabilità, può autorizzare la 
consultazione per scopi storici di documenti di 
carattere riservato anche prima della scadenza dei 
termini previsti nell’art. 122. 
I documenti, comunque, conservano il loro carattere 
riservato e non possono essere diffusi.  



D.Lgs. 42/2004 – art. 124

Sulla base di indirizzi generali stabiliti dal 
Ministero dei    beni culturali  lo Stato, le 
regioni e gli altri enti pubblici territoriali 
disciplinano la consultazione a scopi 
storici dei propri archivi correnti e di 
deposito.



D.Lgs. 42/2004 – art. 126

� I documenti degli archivi storici sono conservati e 
consultabili unitamente alla eventuale documentazione 
relativa all’esercizio dei diritti dell’interessato previsti 
dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003;

� L’interessato, inoltre, può chiedere il blocco dei dati 
personali che non siano di rilevante interesse pubblico, 
qualora il loro trattamento comporti un concreto 
pericolo di lesione della sua dignità , riservatezza o 
identità personale;

� La consultazione  per scopi storici dei documenti 
contenenti dati personali deve avvenire nel rispetto 
delle regole contenute nel codice di deontologia e di 
buona condotta allegato A.2 al D. Lgs. 196/2003. 



Codice di deontologia e di buona condotta per il 
trattamento di dati personali per scopi storici    
(Allegato A.2 al D.Lgs.196/2003)

Nel preambolo è evidenziato:
� che in considerazione dell’interesse pubblico allo svolgimento dei 

trattamenti per scopi storici, non vi è l’obbligo di richiedere agli 
interessati il consenso;

� che l’osservanza delle previsioni del codice di deontologia, 
costituisce condizione essenziale per la liceità del trattamento dei 
dati;

� che il codice individua:
- alcune regole di correttezza e di non discriminazione nei 
confronti degli utenti;
- particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la 
diffusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato 
di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare;



Codice di deontologia e di buona condotta per il 
trattamento di dati personali per scopi storici    
(Allegato A.2 al D.Lgs.196/2003)

I principi generali del codice di deontologia:
� le disposizioni si applicano ai documenti conservati presso gli 

archivi (correnti, di deposito e storici) delle pubbliche 
amministrazioni e a quelli privati dichiarati di notevole interesse 
storico;

� l’utilizzazione dei dati di carattere personale acquisiti nell’esercizio 
della libera ricerca storica e del diritto allo studio e 
all’informazione, deve avvenire nel rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità delle persone interessate, in 
particolare del diritto alla riservatezza e del diritto all’identità
personale;



Codice di deontologia e di buona condotta per il 
trattamento di dati personali per scopi storici    
(Allegato A.2 al D.Lgs.196/2003)

Le regole di condotta  per gli archivisti e liceità dei  relativi 
trattamenti: 1/3
Per “archivista ” si intende qualsiasi persona fisica o giuridica, 
ente o associazione, che abbia responsabilità di controllare, 
acquisire, trattare, conservare, restaurare e gestire archivi 
storici, correnti o di deposito della P.A., nonché archivi privati 
dichiarati o non di notevole interesse storico.

� favorire il recupero, l’acquisizione e la tutela dei documenti 
anche attraverso l’aggiornamento sistematico e continuo 
delle proprie conoscenze storiche, amministrative e 
tecnologiche;

� tutelare l’integrità degli archivi e l’autenticità dei documenti, 
anche elettronici e multimediali, garantendone la 
conservazione permanente;    



Codice di deontologia e di buona condotta per 
il trattamento di dati personali per scopi storici    
(Allegato A.2 al D.Lgs.196/2003)

Le regole di condotta  per gli archivisti e liceità dei  relativi 
trattamenti: 2/3

� salvaguardare la conformità delle riproduzioni dei documenti agli 
originali ed evitare ogni azione diretta a manipolare, dissimulare o 
deformare fatti, testimonianze, documenti e dati;

� assicurare il rispetto delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 
196/2003 finalizzate a prevenire l’eventuale distruzione, dispersione 
o accesso non autorizzato ai documenti (consultazione in copia, 
conservazione degli originali in cassaforte o armadi blindati);

� promuovere il più largo accesso agli archivi favorendo l’attività di 
ricerca e di informazione nonché il reperimento delle fonti, fornendo 
al richiedente gli strumenti di ricerca e idonee indicazioni per una loro 
agevole consultazione; 



Codice di deontologia e di buona condotta per il 
trattamento di dati personali per scopi storici    
(Allegato A.2 al D.Lgs.196/2003)

Le regole di condotta  per gli archivisti e liceità dei  relativi 
trattamenti: 3/3

� informare il ricercatore sui documenti estratti temporaneamente 
da un fascicolo perchè esclusi dalla consultazione;

� non fare uso delle informazioni non disponibili agli utenti o non 
rese pubbliche, ottenute in ragione della propria attività anche in 
via confidenziale, per proprie ricerche o per realizzare profitti e 
interessi privati;

� mantenere riservate le notizie e le informazioni concernenti i dati 
personali apprese nell’esercizio delle proprie attività (anche dopo 
la cessazione della stessa);     



Codice di deontologia e di buona condotta per il 
trattamento di dati personali per scopi storici    
(Allegato A.2 al D.Lgs.196/2003)

Le regole di condotta  per gli utenti e condizioni pe r la liceità
dei relativi trattamenti: 1/3

Per “utente” si intende chiunque chieda di accedere o acceda per 
scopi storici a documenti contenenti dati personali, anche per 
finalità giornalistiche o di pubblicazione occasionale di articoli, 
saggi e altre manifestazioni del pensiero.

� adottare , durante le attività di studio, ricerca e manifestazione del 
pensiero, le modalità più opportune per garantire il rispetto dei 
diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone 
interessate;

� utilizzare i documenti conformandosi agli scopi perseguiti e 
delineati nel progetto di ricerca, nel rispetto dei principi di 
pertinenza ed indispensabilità;



Codice di deontologia e di buona condotta per 
il trattamento di dati personali per scopi storici    
(Allegato A.2 al D.Lgs.196/2003)

Le regole di condotta  per gli utenti e condizioni per la 
liceità dei relativi trattamenti: 2/3

� l’interpretazione dell’utente, nel rispetto del diritto alla 
riservatezza, del diritto all’identità personale e della dignità
degli interessati, rientra nella sfera della libertà di parola e 
di manifestazione del pensiero costituzionalmente 
garantite;

� astenersi, nel far riferimento alla stato di salute delle 
persone, dal pubblicare dati analitici di interesse 
strettamente clinico e dal descrivere abitudini sessuali 
riferite ad una determinata persona identificata o 
identificabile;



Codice di deontologia e di buona condotta per 
il trattamento di dati personali per scopi storici    
(Allegato A.2 al D.Lgs.196/2003)

Le regole di condotta  per gli utenti e condizioni pe r la 
liceità dei relativi trattamenti: 3/3

� rispettare la sfera privata delle persone note o che abbiano 
esercitato funzioni pubbliche, nel caso in cui le notizie o i dati 
non abbiano alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita 
pubblica;

� valutare, con riferimento al principio della pertinenza, se  
diffondere i singoli dati personali contenuti nei documenti, 
anziché i documenti nel loro complesso;

� fornire l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 
salvo i casi in cui tale adempimento comporti l’impiego di 
mezzi manifestamente sproporzionati;



Codice di deontologia e di buona condotta per 
il trattamento di dati personali per scopi storici    
(Allegato A.2 al D.Lgs.196/2003)

La violazione delle regole di condotta comporta:
� per gli archivisti che operano nell’ambito degli 

archivi pubblici l’applicazione delle sanzioni 
previste dai rispettivi ordinamenti;

� per gli utenti l’impossibilità di ottenere 
l’autorizzazione a consultare documenti riservati 
prima del decorso dei termini di legge o 
l’esclusione temporanea dalle sale di studio degli 
archivi.



Grazie per l’attenzione

Per qualsiasi dubbio o necessità di 
approfondimento sono disponibile al 
seguente indirizzo di posta elettronica:

franco.cardin@sanita.padova.it


