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• Innovazione e società: dall’industria 4.0 al lavoro 4.0

• Il recente caso del braccialetto di Amazon

• I limiti etici dell’automazione: la dignità della persona e la
tutela dei suoi dati

• Privacy e diritto del lavoro

Premessa

• Il focus primario sulla fase patologica del rapporto
contrattuale

• L’accertamento di fatti di potenziale rilievo disciplinare

• Il rapporto tra le fonti: principio di specialità



Premessa: il braccialetto di Amazon
E’ uno strumento di lavoro ai sensi dell’art. 4, comma 2, St. Lav.?

Pietro Ichino, Braccialetto di Amazon: i falsi problemi e quelli veri, in
www.lavoce.info
Di per sé non comporta il controllo a distanza ma è volto a consentire un aumento di
efficienza del lavoro (salvo inserimento di un dispositivo aggiuntivo destinato a
trasmettere alla centrale aziendale notizie su quantità o qualità del lavoro

Antonello Soro (presidente dell’Autorità Garante)
«…sarebbe in contrasto con l’ordinamento in materia di protezione dati non solo in«…sarebbe in contrasto con l’ordinamento in materia di protezione dati non solo in

Italia, ma anche in Europa. Il sistema delle regole che disciplinano il trattamento dei

dati personali e in particolare quello dei lavoratori deve rispondere a principi di

proporzionalità, di trasparenza, di salvaguardia della dignità dell’uomo, che nella

ipotesi riferita non ci sarebbero»

Brevetto statunitense US2017/0278051: corretti i dubbi di legittimità
«ultrasonic tracking of a worker’s hands may be used to monitor performance of

assigned tasks. […] The ultrasonic unit is configured to be worn by a user in proximity

to the user’s hand and to periodically emit ultrasonic sound pulses»



Fonti

i. Costituzione, artt. 13 e 15

ii. CEDU, art. 8, comma 1

iii. L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 4 (Statuto dei Lavoratori)

iv. Direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995 (abrogata dal 25/5/2018 dalla GDPR, art.
94)

v. Legge 31 dicembre 1996, n. 675

vi. D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy)vi. D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy)

vii. Linee guida del Garante per posta elettronica e internet (Del. 13/2007)

viii. Provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010

ix. D. Lgs. n. 151/2015 (Jobs Act)

x. Regolamento (UE) 2016/679 del 27 Aprile 2016 (GDPR)



Bilanciamento di interessi e principio di specialità

Diritto del datore di lavoro 
alla libertà d’impresa e alla 

tutela del patrimonio 
aziendale

(art. 41 Cost.)

Diritto del datore di lavoro 
alla corretta tutela 

Diritto dei lavoratori alla 
riservatezza, alla libertà e 

alla dignità 
(artt. 13 e 15 Cost.)

v.

alla corretta tutela 
dell’esecuzione del contratto 

di lavoro

Disciplina speciale:
esigenza di bilanciare gli interessi 
del datore di lavoro con la libertà 

e la riservatezza del lavoratore 

Disciplina generale (Codice Privacy):
esigenza di bilanciare la libera 

circolazione dei dati con la libertà e 
la riservatezza dell’interessato



Principi generali

Il trattamento è lecito se rispetta i seguenti principi: 
• necessità: il controllo deve risultare necessario o indispensabile rispetto

ad uno scopo determinato (eventualmente, avente il carattere
dell’eccezionalità)

• finalità: il controllo deve essere finalizzato a garantire la sicurezza o la
continuità aziendale, o a prevenire e reprimere illeciti

• trasparenza: il datore di lavoro deve informare preventivamente i• trasparenza: il datore di lavoro deve informare preventivamente i
dipendenti sui limiti di utilizzo degli strumenti e delle sanzioni previste
nel caso di violazione di tali limiti

• proporzionalità: il datore di lavoro deve adottare forme di controllo
necessarie e non eccessive in relazione alla finalità perseguita

• sicurezza: i dati raccolti devono essere protetti in modo adeguato



Art. 4 Statuto Lavoratori (pre Jobs Act)

1. Lo Statuto, nel primo comma dell’art. 4, aveva sancito il divieto di uso di
impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza
dell'attività dei lavoratori.

2. Nel secondo comma, aveva previsto la possibilità per esigenze organizzative e
produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, nel rispetto della procedura ivi
prevista.

Distinzione tra controlli a distanza:
� finalizzati al controllo della prestazione � vietati
� finalizzati a soddisfare esigenze � leciti (con accordo)

• organizzative e produttive 
• ovvero di sicurezza del lavoro



I c.d. «controlli difensivi» nella giurisprudenza

La normativa Privacy prevede ipotesi – legate alle indagini difensive – in cui non è
richiesto il consenso dell’interessato per il trattamento dei dati [Codice Privacy, artt.
24, comma 1, lett. f) e 26, comma 4, lett. c)]

La giurisprudenza ha esteso il ruolo delle indagini difensive, escludendo le garanzie
procedurali previste dall’art. 4 St. Lav. quando il datore abbia posto in essere
verifiche dirette ad accertare «a posteriori» comportamenti del prestatore illeciti everifiche dirette ad accertare «a posteriori» comportamenti del prestatore illeciti e
lesivi del patrimonio e dell'immagine aziendale

In questo senso:
Cass. Civ. 22662/2016: telecamera preposta al controllo della cassaforte che,
tuttavia, consente anche il controllo degli spostamenti dei dipendenti; il filmato
evidenziava la sottrazione di denaro da parte di una dipendente
Cass. Civ. 10955/2015: con la creazione di un finto profilo Facebook con cui
«chattare» con il dipendente si era evidenziato l’allontanamento del dipendente dai
macchinari, e dunque un comportamento illecito sotto il profilo della sicurezza degli
impianti



I c.d. «controlli difensivi» nella giurisprudenza

Non rientrano nei controlli difensivi i controlli generalizzati ed effettuati ex ante,
anche ove conducano all’accertamento di inadempimenti

In questo senso:
Cass. Civ. 15892/2007: ritiene illegittimo, in assenza delle procedure di cui all’art. 4, il
monitoraggio del rispetto degli orari di ingresso e di uscita tramite un congegno dimonitoraggio del rispetto degli orari di ingresso e di uscita tramite un congegno di
sicurezza volto a consentire l'ingresso al garage aziendale mediante un tesserino
personale, rilevando così l’identità di chi passava e l'orario del passaggio; ciò
permetteva, mediante l'incrocio di tali dati con quelli rilevati elettronicamente
all'ingresso degli uffici, di controllare il rispetto o non degli orari di entrata e uscita e
presenza sul luogo di lavoro da parte dei dipendenti



Videosorveglianza
Legittimità dei controlli difensivi effettuati con apparecchiature idonee ad escludere
il monitoraggio dello svolgimento delle mansioni lavorative sul luogo di lavoro

Distinzione tra:
• telecamere indirizzate sul luogo di lavoro per esigenze di sicurezza (es: cantiere

edile): necessità del rispetto dell’art. 4, comma 2, St. Lav.
• telecamere indirizzate su corridoi, scale, accessi al palazzo, ascensori, ecc.:

legittimo senza rispettare la procedura ex art. 4 St. Lav.

I sistemi di videosorveglianza sono strumento primario dei c.d. controlli difensivi. LaI sistemi di videosorveglianza sono strumento primario dei c.d. controlli difensivi. La
prova è utilizzabile:
� in un procedimento penale

Cass. pen. 8687/1985; Cass. 4367/2018: sono utilizzabili in sede giudiziale le
riprese effettuate con telecamere all'interno del luogo di lavoro, necessarie per
esercitare un controllo sul patrimonio aziendale messo a rischio da possibili
comportamenti infedeli dei dipendenti

� ai fini del licenziamento disciplinare
Cass. 10636/2017: è legittimo filmare gli scaffali di un negozio allo scopo di
individuare il responsabile di sottrazioni già verificatesi



E-mail e computer aziendale

Il datore di lavoro può effettuare dei controlli difensivi mirati al fine di verificare il
corretto utilizzo degli strumenti di lavoro, previa idonea informativa e nel rispetto
dei principi di pertinenza e non eccedenza

Cass. civ. 22313/2016: licenziamento disciplinare per la presenza di contenuti
personali e pornografici sul computer aziendale

Distinzione tra:Distinzione tra:
• controlli sistematici e generalizzati: leciti solo per esigenze organizzative o motivi

di sicurezza, nel rispetto delle garanzie di cui all’art. 4 St. Lav.
• controlli mirati e a posteriori, anche nell’ambito di indagini volte all’acquisizione

di prove di illeciti: consentiti (no informativa ad hoc)
(Cass. 2722/2012: l’accertamento ex post è estraneo all’art. 4, non è volto alla
sorveglianza sulla prestazione, ma all’accertamento di illeciti già sospettati)



GPS

Sono legittimi i controlli difensivi dei dati rilevati tramite GPS se mirati e fondati
sul sospetto di illeciti compiuti dal dipendente

• è legittimo il controllo generalizzato ed ex ante tramite GPS per esigenze
organizzative e/o per motivi di sicurezza, ma solo nel rispetto delle garanzie di
cui all’art. 4 St. Lav.

• non è necessario il rispetto delle garanzie di cui all’art. 4 St. Lav. per controlli• non è necessario il rispetto delle garanzie di cui all’art. 4 St. Lav. per controlli
mirati, fondati su un sospetto di comportamenti illeciti (c.d. controlli difensivi)

Cass. civ. 19922/2016: ritenuto illegittimo il controllo tramite GPS con cui era stata
riscontrata la mancata effettuazione di ispezioni registrate nel rapporto di giro dal
dipendente, in quanto il controllo fu effettuato in via generalizzata ex ante e in
assenza di sospetti (in assenza delle garanzie ex art.4 St.Lav.)



È consentito l’utilizzo di badge previa informativa al dipendente, senza necessità di
rispettare le procedure ex art.4 St.Lav., salvo che il badge registri dati ulteriori
rispetto ad orari di entrata e uscita

• non è necessario il rispetto delle garanzie di cui all’art. 4 St. Lav. per l’uso di badge
che permette soltanto di registrare gli orari di ingresso e di uscita

Badge

• è richiesto il rispetto delle garanzie di cui all’art. 4 St. Lav. per l’uso di badge che
permettono una sorveglianza ulteriore dell’attività lavorativa:

es: uso di badge con un chip che consente la trasmissione alla centrale operativa
di tutti i dati acquisiti tramite la lettura del badge: orario di ingresso e uscita,
sospensioni, permessi, pause

(Cass. 9904/2016 - Cass. 17532/2017)



Il nuovo art. 4 St. Lav.

• Abrogato il previgente art. 4, comma 1, dello Statuto

• Ai sensi del nuovo comma 1, gli impianti audiovisivi e gli altri «strumenti di
controllo» possono essere impiegati – oltre che per esigenze organizzative e
produttive, per la sicurezza del lavoro – anche per la tutela del patrimonio
aziendale nel rispetto delle procedure previgenti

• La sorte dei c.d. controlli difensivi

• Il nuovo comma 2 esclude per gli strumenti utilizzati dal lavoratore per• Il nuovo comma 2 esclude per gli strumenti utilizzati dal lavoratore per
rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi
e delle presenze la necessità della procedura di cui al comma 1

• Ai sensi del comma 3, non è richiesta la previa informativa per la mera raccolta
delle informazioni raccolte di cui ai commi 1 e 2

• L’informativa è invece necessaria per la successiva utilizzazione dei dati
medesimi



Strumenti di lavoro - limiti

Cosa si intende per «strumenti di lavoro»?

• applicativi strettamente funzionali alla prestazione lavorativa (posta elettronica,
anti-virus, sistemi di inibizione automatica della consultazione di contenuti in rete
senza registrazione dei tentativi di accesso…) (Garante Privacy, 13 luglio 2016, n.
303)

• non vi rientrano software installati appositamente ai fini del controllo dell’attività• non vi rientrano software installati appositamente ai fini del controllo dell’attività
del lavoratore (es: software di localizzazione o filtraggio) (Comunicato Stampa, Min.
Lavoro, 18 giugno 2015)

• non vi rientrano i GPS, salvo che siano indispensabili alla prestazione lavorativa o
richiesti da specifiche normative (es: uso di GPS coordinare un servizio taxi;
trasporto di portavalori superiore a Euro 1.500.000) (Circolare Ispettorato Nazionale
del Lavoro 7 novembre 2016, n.2)



Regolamento UE n. 2016/679 

La conferma del principio di specialità in materia lavoristica

Considerando 52 e Articolo 9, comma 2
È consentito trattare categorie particolari di dati personali quando il trattamento è
necessario per assolvere obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare o
dell’interessato in materia di diritto del lavoro.

Considerando 155 e Articolo 88
Gli Stati Membri possono prevedere, con legge o tramite contratti collettivi, norme
più specifiche per assicurare la protezione dei dati dei lavoratori nell’ambito dei
rapporti di lavoro. Notifica alla Commissione delle eventuali norme speciali
integrative entro il 25 maggio 2018.



Regolamento UE n. 2016/679 
i) … ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO

Registro dei trattamenti (art. 30)
solo per le imprese con più di 250 dipendenti, salvo che il trattamento presenti un 
rischio per i diritti e le libertà dell'interessato, oppure non sia occasionale, oppure 
includa il trattamento di categorie particolari di dati c.d. sensibili (es: soggetti che 
svolgono attività di profilazione on-line)

Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) (art. 37): nomina obbligatoria se leResponsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) (art. 37): nomina obbligatoria se le
attività principali del titolare del trattamento consistono:
(i) nel monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala;
(ii) nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati sensibili.
Linee Guida del Gruppo di Lavoro art. 29, n.13/12/16, n.243: sono attività «accessorie»,
e quindi non rilevano per la nomina del DPO, il pagamento delle retribuzioni al
personale o la predisposizione di strutture standard di supporto informatico…

La ritenuta non obbligatorietà deve essere motivata per iscritto.
E’ possibile nominare un unico DPO per tutto il gruppo imprenditoriale.



Regolamento UE n. 2016/679 

ii) … CONSENSO E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO

• il consenso deve essere liberamente prestato;

• in ogni caso, deve essere prestato solo successivamente all’instaurazione del
rapporto, previa adeguata informativa

• vista la previsione dell’art. 6, lett. f), del Regolamento (che consente il trattamento
sulla base del c.d. legittimo interesse del datore di lavoro), coerentemente con
quanto previsto dall’art. 4, comma 3, all’atto della stipulazione del contratto diquanto previsto dall’art. 4, comma 3, all’atto della stipulazione del contratto di
lavoro non è necessario acquisire il consenso del lavoratore al trattamento dei dati

• il legittimo interesse perseguito dal datore di lavoro deve essere chiaramente
indicato nell’informativa: principio di trasparenza (art. 12 Regolamento e art. 4,
comma 3, St. Lav.)



Regolamento UE n. 2016/679
iii) … CONSERVAZIONE DEI DATI

La conservazione è lecita «per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle

finalità per le quali sono trattati» (art.5, comma 1, lett. e Regolamento), tenendo
conto:

• del termine di prescrizione e dei tempi di conservazione imposti dalla legge (es. i
dati del GPS per la contestazione di sinistri possono essere conservati per 24 mesi
dalla raccolta; i dati necessari per la tenuta del libro unico del lavoro possono
essere conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione ex art. 6
D.M. 9 luglio 2008)D.M. 9 luglio 2008)

• degli specifici scopi perseguiti (es. la conservazione decennale delle e-mail inviate
o ricevute su account aziendale, senza indicazione degli scopi perseguiti, è stata
ritenuta illegittima: Garante 22/12/2016, n.547)

Il diritto del dipendente alla cancellazione dei propri dati («diritto all’oblio»):

• non sussiste se il trattamento è necessario per l'esercizio o la difesa di un diritto
in sede giudiziaria (art.17 Regolamento);

• sussiste se sono venute meno le finalità del trattamento o l’interesse legittimo del
datore di lavoro (Garante 22/12/2016, n. 547).



Conclusioni

• Con un’adeguata e corretta informativa preventiva
• Con l’adozione di policy e regolamenti aziendali che definiscano le

modalità di utilizzo dei dispositivi: l’assenza di una policy esplicita può
determinare legittime aspettative di privacy (Garante Privacy, Provv.

Come tutelare le prerogative aziendali?

determinare legittime aspettative di privacy (Garante Privacy, Provv.
547/2016)

• Rispetto dei provvedimenti del Garante:
i. Linee Guida 1 marzo 2007, n.13 su e-mail e Internet
ii. Provvedimento in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010
iii. Provvedimento 24 maggio 2017, n. 247 (GPS)
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