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a) Le nuove disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale Covid-19 

L’emanazione del Decreto Legge 9 marzo 2020, n. 14, recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento 

del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19” ha previsto l’adozione di misure 

eccezionali anche con riferimento al trattamento dei dati personali. 

L’art. 14 del Decreto prevede, infatti, che vengano adottate delle disposizioni particolari sul trattamento dei 

dati personali, in considerazione dell’attuale contesto emergenziale che richiede primariamente la tutela 

sanitaria a carattere transfrontaliero e l’adozione di presidi atti a garantire la sicurezza dei cittadini. 

Il dettato normativo di cui al citato art. 14 dispone che tutti i soggetti operanti nel Servizio nazionale di 

protezione civile, gli uffici del Ministero della salute e dell’Istituto Superiore di Sanità, le strutture pubbliche 

e private del Servizio sanitario nazionale e i soggetti deputati a monitorare e a garantire l’esecuzione delle 

misure disposte dagli interventi normativi per contrastare l’emergenza COVID-19, possano effettuare 

trattamenti – ivi incluso la comunicazione tra enti pubblici e la protezione civile–ai dati personali, anche 

sanitari e giudiziari, che risultino “necessari all’espletamento delle funzioni attribuitegli”. 

La scelta di garantire tale flessibilità nell’applicazione della normativa sul trattamento dei dati personali e di 

agevolare la gestione dei flussi e delle informazioni relative allo stato di salute dei pazienti e dei soggetti 

che vivono nelle zone maggiormente colpite dal virus è finalizzata ad assicurare la diagnosi e l’assistenza 

sanitaria dei contagiati, nonché l’amministrazione efficace del Servizio sanitario nazionale. 

È bene sottolineare che l’adozione di tali misure non si pone in contrasto con i principi fondamentali sanciti 

dal Regolamento Ue 2016/679 – GDPR, poiché lo stesso Legislatore richiama le norme contenute 

all’articolo 9, paragrafo 2, lettere g), h) e i), nonché l’articolo 2 -sexies, comma 2, lettere t) e u) del D.Lgs. 

30 giugno 2003, n. 196 come condizioni legittimanti le attività di trattamento poste in essere.  

Con riferimento, invece, ai dati giudiziari, l’art. 14 costituisce il presupposto normativo che, ai sensi dell’art. 

10 GDPR, autorizza il loro trattamento. 

Quanto alle modalità di gestione del flusso dei dati e delle informazioni personali, il comma 3 dell’art. 14 

richiama la necessità di osservare il dettato normativo di cui all’art. 5 GDPR, prevedendo l’adozione di 

misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, nonché l’osservanza dei principi 

fondamentali di liceità, correttezza e trasparenza nel trattamento. 

Quanto agli atti d’informazione e di autorizzazione al trattamento, il Decreto ha fissato delle deroghe 

particolari all’obbligo di sottoporre l’informativa così come agli atti di autorizzazione al personale per la 

gestione delle banche dati e delle informazioni. 
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I commi 4 e 5 dell’art. 14, infatti, autorizzano le strutture sanitarie e i servizi a “conferire le autorizzazioni di 

cui all’articolo 2 -quaterdecies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con modalità semplificate, anche 

oralmente” e – nel contesto emergenziale - a “omettere l’informativa di cui all’articolo 13 del medesimo 

regolamento o fornire una informativa semplificata, previa comunicazione orale agli interessati della 

limitazione”. 

Le misure eccezionali adottate dal Governo avranno una durata limitata allo stato di necessità e urgenza 

che ha determinato l’emanazione del Decreto. Successivamente, conformemente al principio di finalità e 

minimizzazione di cui alla normativa europea, gli operatori saranno chiamati ad adottare misure idonee “a 

ricondurre i trattamenti di dati personali effettuati nel contesto dell’emergenza, all’ambito delle ordinarie 

competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di dati personali”. 

b) Covid-19: i presidi attivabili dalle imprese per la gestione dei dati personali 

Le disposizioni di cui all’art. 14 Decreto Legge 9 marzo 2020, n. 14, che autorizzano anche la protezione 

civile a fare trattamenti dati sanitari e giudiziari e di scambiare gli stessi con le pubbliche autorità senza 

necessità di adempiere obblighi informativi, hanno valenza esclusivamente per i soggetti autorizzati dal 

comma 1 dell’articolo 14 del Decreto (i.e. operatori del Servizio nazionale di protezione civile, gli uffici del 

Ministero della salute e dell’Istituto Superiore di Sanità, le strutture pubbliche e private del Servizio 

sanitario nazionale e i soggetti deputati a monitorare e contrastare l’emergenza COVID-19). 

Ciò significa che per quanto attiene ai soggetti pubblici e privati diversi dai profili indicati al comma 1, le 

deroghe statuite in tema di comunicabilità dei dati, rispetto alle previsioni di cui all’art. 9 GDPR possono 

trovare applicazione solo nei casi in cui il trattamento risulti indispensabile ai fini dello svolgimento delle 

attività connesse alla gestione dell’emergenza sanitaria in atto.  

Sembrerebbe, dunque, che le disposizioni citate consentano anche ai soggetti privati di trattare i dati cd. 

particolari ex art. 9 GDPR per la gestione dell’emergenza sanitaria.  

Questa circostanza andrebbe analizzata anche alla luce delle previsioni contenute nelle Linee Guida 

adottate nel 2006, in materia di trattamento di dati personali dei lavoratori1, nonché con le disposizioni di 

carattere internazionale richiamate dal Gruppo di Lavoro delle Autorità garanti europee– Working Party ex 

art. 29 - oggi EDPB, nell’Opinion 2/2017 sul trattamento dei dati sul posto di lavoro. 

Premesso che non si ritiene possibile estendere l’(eventuale) autorizzazione concessa alle imprese private 

di trattare dati giudiziari ex art. 10 GDPR, la previsione dell’art. 14 appare prima facie presentarsi come 

complementare rispetto l’originaria posizione assunta dal Garante per la protezione dei dati personali che, 

con Provvedimento del 2 marzo 2020, ha invitato i datori di lavoro “ad astenersi dal raccogliere, a priori e in 

modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non 

consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più 

stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa”.  

Alla luce di quanto sopra e sempre considerando che in questo periodo contingente di emergenza: 

i. la maggior parte delle imprese ha disposto l’adozione del lavoro da remoto; 

ii. l’accesso alle sedi da parte di soggetti non dipendenti è limitato; 

iii. i vari DPCM che si sono susseguiti negli ultimi giorni, prevedono espressamente che ai soggetti 

con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente 

1 Si rimanda al testo “Linee guida sul trattamento di dati personali dei lavoratori privati” - 23 novembre 
2006 [1364939] 



raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, 

contattando il proprio medico curante (Articolo 1, lettera b) DPCM 8 marzo 2020) nonché il divieto 

assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della 

quarantena ovvero risultati positivi al virus (Articolo 1, lettera c) DPCM 8 marzo 2020); 

si può sostenere che sussistano i presupposti per richiedere un’autodichiarazione ai soggetti esterni anche 

per ragioni di conformità alle previsioni del D.Lgs. 81/08 rispetto al quale il datore di lavoro ha degli obblighi 

verso i propri lavoratori e, di conseguenza, il contenimento di un rischio “contagio” può esser effettuato 

anche tramite la limitazione dell’accesso degli esterni ai propri uffici determinato sulla base delle condizioni 

di salute del visitatore. 

COSA NON FARE

Con particolare riferimento ai dati natura particolare, come le informazioni personali sullo 
stato di salute, il datore di lavoro dovrà sempre rispettare i principi di minimizzazione, 

finalità, liceità e correttezza del trattamento, evitando di: 

TRATTAMENTO Si No

comunicare via intranet, chat aziendale o 
tramite l’affissione di un avviso in bacheca che 
un dipendente identificato (nome e cognome) 
ha un parente o un convivente affetto da 
Covid-19; 

comunicare o diffondere informazioni circa lo 
stato di salute di un dipendente 
(nell’eventualità che questo accada) risultato 
positivo al Covid-19; 

redigere un elenco di soggetti di cui si sospetta 
la positività al virus, circolarizzando il 
documento o affiggendolo in bacheca. 

COSA SI PUO’ FARE

Con particolare riferimento ai dati personali, compresi quelli di natura particolare, come le 
informazioni personali sullo stato di salute, il datore di lavoro dovrà sempre rispettare i 

principi di minimizzazione, finalità, liceità e correttezza del trattamento: 

TRATTAMENTO Si No

nel caso in cui un dipendente o un 
collaboratore dell’impresa sia risultato positivo, 
senza comunicare il nominativo di tale 
dipendente o collaboratore è opportuno 
disporre per tutti i dipendenti delle funzioni 
connesse all’attività del soggetto infetto di 
restare in quarantena e di contattare il medico 
di riferimento, in caso di innalzamento della 
temperatura 

Predisporre delle linee guida e delle circolari 
che aiutino il personale nell’adozione di 
comportamenti corretti e in linea con le 
politiche aziendali (es. l’adozione del sistema 



interno di comunicazione delle informazioni). 

c) Le misure di contenimento del contagio 

È utile che l’azienda rediga un piano di intervento o delle procedure interne per la gestione e il 

contenimento del contagio, attivando una serie di presidi per la garanzia della salute e della sicurezza dei 

propri dipendenti e collaboratori. 

COSA SI PUO’ FARE

Dal punto di vista organizzativo ed economico, il datore di lavoro può adottare le seguenti misure al 
fine di limitare i contatti tra le persone, riducendo le occasioni di aggregazione: 

MISURE ATTIVABILI Si No 

favorire la modalità del lavoro agile – smart 
working (secondo quando stabilito dal DPCM 1 
marzo 2020); 

evitare incontri di gruppo, riunioni e situazioni 
di affollamento in ambienti chiusi (es. 
congressi, convegni), favorendo l’utilizzo di 
modalità di connessione da remoto e l’impiego 
di piattaforme digitali; 

sensibilizzare al rispetto delle corrette 
indicazioni per l’igiene, mettendo a 
disposizione idonei mezzi disinfettanti, 
approntando la sanificazione dei locali e delle 
postazioni di lavoro utilizzate da lavoratori e 
utenti esterni; 

nel caso in cui non si possano evitare gli 
incontri fisici, è opportuno mantenere la 
distanza di almeno un metro dal proprio 
interlocutore. Allo stesso modo, il datore di 
lavoro deve necessariamente regolamentare 
l’accesso agli spazi destinati a luoghi comuni 
(es. aree break, sala caffè, aree fumatori). 
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