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OGGI È GIÀ DOMANI:  
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELLA FASE 2 

In attesa che il governo ufficializzi il termine della fase di lockdown e l’avvio della fase 2, Vi 

vogliamo indicare alcuni accorgimenti pratici utili per la riapertura delle Vostre aziende con 

riferimento al trattamento dei dati personali, alla luce dei diversi provvedimenti fino ad oggi 

emanati dal governo. 

INFORMATIVA PRIVACY SPECIFICA 

Al fine di preservare la sicurezza negli ambienti di lavoro, dovranno essere necessariamente 

implementati i controlli all’ingresso delle aziende, per i dipendenti e per i visitatori, ad esempio 

con la rilevazione della temperatura corporea, ovvero la richiesta di informazioni su contatti e 

stato di salute. Ne discende, dunque, come conseguenza immediata e diretta, un trattamento 

dei dati degli interessati ultroneo rispetto a quanto usualmente avviene. 

A fronte di ciò, per essere in compliance con il GDPR, il Titolare del trattamento dovrà 

necessariamente informare gli interessati (dipendenti, fornitori, client, visitatori), in modo 

chiaro e semplice, circa le misure adottate dall’azienda per preservare il diffondersi del virus. 

Innanzitutto, l’azienda, in quanto titolare del trattamento, dovrà rendere l’informativa agli 

interessati, nella quale andrà chiaramente dichiarata la finalità del trattamento, ovverosia 

l’esigenza di prevenire il diffondersi del contagio dal virus SARS-CoV2 e, quindi, prevenire il 

diffondersi del Covid-19, a tutela della sicurezza del personale che opera all’interno della 

struttura aziendale. 

Prevedere come base giuridica il consenso non pare agli scriventi una scelta corretta, anche in 

considerazione del venir meno con il GDPR della visione “consensocentrica”. 



	

 

	

Pertanto, Vi consigliamo di utilizzare come base giuridica del trattamento la tutela del luogo di 

lavoro sulla base ai sensi del D.lgs 81/08 nonché l’implementazione dei protocolli di sicurezza 

anti-contagio previsti dal DCPM 11 marzo 2020 (tra cui, attualmente, il protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020). 

Altri punti fondamentali dell’informativa dovranno, inoltre, essere l’indicazione del periodo di 

conservazione dei dati raccolti, ovvero il fatto che il Titolare del trattamento, in conformità 

all’art. 5 GDPR il Titolare del trattamento, dovrà minimizzare i dati raccolti prevedendone ad 

esempio la pseudonomizzazione. 

Da ultimo, e non per importanza, il Titolare, nel caso in cui i dati “sensibili” degli interessati (ad 

esempio la temperatura corporea) dovessero essere registrati, dovrà prevedere delle adeguate 

misure tecniche e organizzative al fine di scongiurare ogni ipotesi di data breach.   

ACCESSO IN AZIENDA 

Tutti i dipendenti, collaboratori e fornitori e comunque ogni persona che richiedesse di 

accedere all’azienda dovranno essere sottoposti a controllo della temperatura corporea. Nel 

caso in cui la temperatura risultasse superiore a 37,5°, dovrà essere negato l’accesso 

all’azienda. 

È pacifico che i controlli della temperatura all’ingresso dell’azienda dovranno avvenire in modo 

tale da preservarne la dignità e la riservatezza dei soggetti interessati. 

Vi raccomandiamo di non registrare alcun dato acquisito relativo alla temperatura corporea 

dell’interessato qualora si tratti di visitatori o clienti. Nel caso in cui si trattasse di dipendenti, 

potrà essere registrato il dato qualora sia necessario a documentare il diniego di accesso 

all’azienda del dipendente.  

***** 

Clarkson Hyde - Studio Associato - rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
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