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Dati personali dell’ex dipendente, come trattarli senza
violarne la privacy: facciamo il punto in sintesi
10 Aprile 2017
Antonio Zama
Disciplina generale
L’importante tema del trattamento dei dati personali del lavoratore da parte del datore di lavoro ha
da sempre interessato il Garante UE della protezione dei dati (il c.d. “Gruppo di lavoro - Articolo 29”), che
con il parere 8/2001 ha chiarito come applicare la direttiva 95/46/EC (c.d. “Direttiva Privacy”) su questo
specifico argomento.
In particolare, il parere si sofferma sul trattamento dei dati personali del lavoratore effettuato mediante
gli strumenti aziendali che il datore di lavoro fornisce ai propri dipendenti, quali account di posta
elettronica, PC, Smartphone e tablet.
In ambito nazionale, sul medesimo tema, il Garante Privacy, con delibera 13 del 1 marzo 2007, ha adottato
delle linee guida per l’utilizzo della posta elettronica e della rete internet nei rapporti di lavoro. Il
documento fornisce utili riferimenti per consentire ai datori di lavoro di bilanciare il loro legittimo
interesse al buon andamento dell’attività aziendale con il diritto alla privacy dei lavoratori dipendenti
e la loro libertà da controlli e monitoraggi costanti sul posto di lavoro.
Lo Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970) è stato recentemente modificato dal Jobs Act (Decreto
Legislativo 151/2015), nella parte relativa al divieto dei controlli a distanza dei dipendenti (articolo 4 dello
Statuto). L’intervento normativo, pur mantenendo in vita il divieto assoluto del controllo a distanza dei
lavoratori da parte del datore, ha semplificato la procedura che consente a quest’ultimo di effettuare
controlli sugli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di
registrazione degli accessi e delle presenze senza il previo accordo con le rappresentanze sindacali o
con l’Ispettorato del lavoro.
La cessazione del rapporto di lavoro
Alla luce delle suddette discipline, con riferimento al trattamento di dati personali dei lavoratori effettuato
mediante gli strumenti aziendali da questi utilizzati per l’attività lavorativa, emergono alcuni aspetti di
particolare interesse sul piano pratico, che riguardano: (i) il momento di cessazione del rapporto di
lavoro, (ii) la restituzione degli strumenti aziendali e (iii) le attività che il datore di lavoro può/deve
effettuare sugli stessi.
Dati personali dell’ex dipendente: facoltà e obblighi del datore di lavoro
Gli ultimi provvedimenti del Garante Privacy nazionale, hanno contribuito a delineare alcuni accorgimenti
e adempimenti che il datore di lavoro dovrebbe (e in alcuni casi deve) tenere ogni qualvolta cessa, per
qualunque causa, il rapporto di lavoro con un suo dipendente.
Tra gli accorgimenti più importanti per una corretta gestione di questa delicata situazione, il primo
consiste senza dubbio nell’adozione di un’adeguata policy aziendale interna che disciplini l’uso dei
beni aziendali

forniti dal datore di lavoro ai propri dipendenti, limitandone l’uso ai soli fini aziendali (si veda da ultimo il
provvedimento 547/2016 del Garante). Un regolamento che individui la politica aziendale interna, alla
quale i dipendenti devono necessariamente conformarsi, infatti, rappresenta lo strumento fondamentale per
limitare la presenza – e il conseguente trattamento da parte del datore – di dati personali del lavoratore al
momento della cessazione del rapporto e della restituzione dei beni aziendali.
Dal punto di vista degli adempimenti obbligatori, invece, è pacifico che qualunque trattamento di dati
personali (indipendentemente dalla circostanza che lo determina) deve rispettare le prescrizioni del
Codice Privacy (Decreto Legislativo 196/2003), in particolare, l’obbligo di rendere l’informativa e, se
richiesto, di raccogliere il consenso al trattamento.
Posta elettronica aziendale
Inoltre, fermo restando quanto sopra, sul tema specifico dell’account di posta elettronica dell’ex
dipendente, il Garante Privacy ha delineato alcuni adempimenti obbligatori del datore di lavoro che
rientra in possesso del citato account. In particolare, il datore di lavoro, indipendentemente dalla
sussistenza di una policy interna sull’utilizzo dei beni aziendali, è tenuto a disattivare tempestivamente
l’account dell’ex dipendente e deve predisporre l’invio di un messaggio automatico ai soggetti terzi
che cerano di inviare messaggi al suddetto account, comunicandone la disattivazione.
In sostanza, l’interesse aziendale del datore di lavoro e il diritto alla privacy dell’ex dipendente devono
essere bilanciati da un assetto aziendale che contempli, da un lato, la massima trasparenza del datore di
lavoro in merito alla politica interna sull’uso dei beni aziendali, dall’altro, la leale collaborazione del
dipendente affinché tale politica sia rispettata e attuata sino al momento della cessazione del rapporto di
lavoro.

TAG: email, password, privacy, Rapporto di lavoro, strumenti aziendali, Diritto del lavoro e della
sicurezza, Diritto della privacy

Avvertenza
La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di
commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori,
titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi
(Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere
(anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre
copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente
personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono
parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal
nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità
del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365
cod. pen., in "Filodiritto" (https://www.filodiritto.com), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore
non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso
esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta
la citazione.
Filodiritto(Filodiritto.com) un marchio di InFOROmatica S.r.l

