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NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI E REGOLATORI 
 
 

• Vaccinazioni sul luogo di lavoro: le indicazioni del Garante privacy. Disponibile anche il documento 
sul ruolo del medico competente [Link] 
 

• Opinion 14/2021 regarding the European Commission Draft Implementing Decision pursuant to 
Regulation (EU) 2016/679 on the adequate protection of personal data in the United Kingdom [Link] 

 
• Proposal for a Regulation laying down harmonised rules on artificial intelligence [Link] 

 
• GDPR Guidance: Legitimate Interests Assessments (LIA) for Digital Advertising [Link] 

 
 

 
PRINCIPALI AGGIORNAMENTI

 

 

Vaccinazione nei luoghi di lavoro: documento 
di Indirizzo del Garante Privacy 
 
Lo scorso 13 maggio 2021, l’Autorità Garante per 
la protezione dei dati personali (“Garante 
Privacy”) ha adottato un documento di indirizzo 
sulla vaccinazione dei luoghi di lavoro 
(“Documento di Indirizzo”), finalizzato alla 
fornitura di indicazioni generali sul trattamento 
dei dati personali in tale contesto, in attesa di un 
definitivo assetto regolatorio. 

L’intervento del Garante Privacy si è reso 
necessario a seguito della sottoscrizione del 
“Protocollo nazionale per la realizzazione dei 
piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti 
straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-
2/Covid-19 nei luoghi di lavoro” il quale prevede 
la realizzazione dei piani vaccinali finalizzati 
all’attivazione di punti straordinari di 
vaccinazione anti Covid-19 nei luoghi di lavoro. 
 
Tale iniziativa, volta a perseguire la duplice 
esigenza di concorrere alla rapida attuazione 
della campagna vaccinale e, 
contemporaneamente, accrescere i livelli di 
sicurezza nelle realtà lavorative pubbliche e 
private, costituisce un’iniziativa di sanità pubblica, 
ragione per cui la responsabilità generale e la 
supervisione dell’intero processo rimangono in 
capo al Servizio sanitario regionale, dovendo 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9585263
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/opinion-art-70/opinion-142021-regarding-european-commission-draft_it
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/proposal-regulation-laying-down-harmonised-rules-artificial-intelligence
https://iabeurope.eu/wp-content/uploads/2021/03/IAB-Europe-GDPR-Guidance-Legitimate-Interests-Assessments-LIA-for-Digital-Advertising-March-2021.pdf


altresì essere attuata nel rispetto della disciplina 
sulla protezione dei dati. 
 
Inoltre, anche per la vaccinazione sul luogo di 
lavoro dovrà essere assicurato il rispetto del 
tradizionale riparto di competenze tra il medico 
competente e il datore di lavoro, messo in 
evidenza nel documento sul ruolo del medico 
competente in materia di sicurezza sul luogo di 
lavoro, da oggi disponibile sul sito dell’Autorità, il 
quale individua proprio nella titolarità del 
trattamento dei dati, attribuita al medico 
competente dal quadro normativo di settore 
(quale il D. Lgs 81/2008), il principale elemento di 
garanzia per gli interessati sui luoghi di lavoro. 
 
Nel Documento di Indirizzo, il Garante Privacy 
precisa che le principali attività di trattamento 
dati – dalla raccolta delle adesioni, alla 
somministrazione, alla registrazione nei sistemi 
regionali dell’avvenuta vaccinazione- dovranno 
essere effettuate dal medico competente o da 
altro personale sanitario appositamente 
individuato, operando nell’ambito e nei limiti 
previsti dalla rispettiva disciplina applicabile, 
evitando la confusione dei ruoli e, di 
conseguenza, un’illecita circolazione di 
informazioni. 
 
Nel quadro delle norme a tutela della dignità e 
della libertà degli interessati sui luoghi di lavoro, 
infatti, non è consentito al datore di lavoro 
raccogliere direttamente dai dipendenti, dal 
medico competente, o da altri professionisti 
sanitari o strutture sanitarie, informazioni relative 
all’intenzione del lavoratore di aderire alla 
campagna o alla avvenuta somministrazione (o 
meno) del vaccino e ad altri dati relativi alle sue 
condizioni di salute. 
 
Il Garante Privacy, nel Documento di Indirizzo, 
sottolineando, in ogni caso, la necessità di 
recepire con specifici atti normativi le disposizioni 
fino ad oggi adottate nel contesto in esame, così 
da poter integrare, dal punto di vista della 

protezione dei dati personali, la base giuridica del 
trattamento, fornisce tuttavia alcune utili 
indicazioni. 
 
Infatti, nonostante le attività di supporto – 
strumentale ed economico – di pianificazione e di 
promozione richieste al datore di lavoro (quali, ad 
esempio, rendendo disponibili informazioni utili e 
documenti esplicativi anche sulla intranet 
aziendale), resta salvo il divieto, per lo stesso, di 
trattare dati personali relativi a tutti gli aspetti 
connessi alla vaccinazione dei propri dipendenti. 
 
Inoltre, tenuto conto dello squilibrio del rapporto 
tra datore di lavoratore e dipendente, il consenso 
del lavoratore non può costituire, in questi casi, 
un valido presupposto per trattare i dati sulla 
vaccinazione così come non è consentito far 
derivare alcuna conseguenza, né positiva né 
negativa, dall’adesione o meno alla campagna 
vaccinale. 
 
Con riferimento alla raccolta delle informazioni 
relative alle adesioni, anche in questo caso, non è 
consentito al datore di lavoro venirne a 
conoscenza e, nell’ambito della presentazione del 
piano vaccinale predisposto dal professionista 
sanitario, non dovranno essere presenti elementi 
in grado di rivelare l’identità dei lavoratori 
aderenti all’iniziativa. 
 
In tale contesto, rimangono fermi gli obblighi di 
adozione, nell’ambito dei trattamenti di dati 
personali, delle misure di sicurezza tecniche e 
organizzative idonee a garantire un livello di 
sicurezza adeguato al rischio (ai sensi dell’art. 32 
del Regolamento UE 2016/679) sia da parte dei 
professionisti sanitari sia da parte del datore di 
lavoro, ad esempio, nel caso di utilizzo di 
applicativi informatici di titolarità dello stesso, 
evitando, inter alia, che le informazioni relative 
all’adesione al servizio vaccinale non entrino nella 
disponibilità del personale aziendale (quali, 
l’ufficio risorse umane). 
 

* * * 



 
 
Riconoscimento facciale: Sari Real Time non 
è conforme alla normativa sulla privacy 

S.A.R.I., cosa è e come funziona 
 

Il Dipartimento di pubblica sicurezza del 
Ministero dell’Interno (il “Ministero”), nell’ambito 
delle attività di gestione dell’ordine e 
mantenimento della sicurezza pubblica, ha 
proposto l’utilizzo del sistema “S.A.R.I. Real Time” 
(cd. Sistema Automatico Riconoscimento 
Immagini, di seguito il “Sistema”) che consente, 
attraverso una serie di telecamere installate in 
un’area geografica predeterminata e delimitata, 
di analizzare in tempo reale i volti dei soggetti ivi 
ripresi, confrontandoli con una banca dati 
predefinita per lo specifico servizio (cd. “watch-
list”), la cui grandezza è di massimo 10 mila volti. 
 
Con particolare riferimento al funzionamento del 
Sistema, il Ministero ha specificato che, ove venga 
riscontrata – attraverso un algoritmo di 
riconoscimento facciale – una corrispondenza tra 
un volto presente nella watch-list e un volto 
ripreso da una delle telecamere, il Sistema è in 
grado di generare un alert che richiama 
l’attenzione degli operatori delle Forze di Polizia. 
Inoltre, il Sistema consente di registrare i flussi 
video delle telecamere, svolgendo quindi anche 
un’attività di videosorveglianza. 
 
Pertanto il Sistema, progettato e sviluppato come 
soluzione mobile tale da poter essere installata 
direttamente presso il sito dove sorge l’esigenza 

 
1 Art. 7 del D.lgs. 51/2018 recante l’attuazione della Direttiva 
(UE) 2016/680. 

di disporre della tecnologia di riconoscimento 
facciale (ad esempio, durante una manifestazione 
pubblica), ha lo scopo (inter alia) di coadiuvare le 
Forze di Polizia nella gestione dell’ordine e della 
sicurezza pubblica. 
 
Alla luce di quanto sopra, si evince che 
l’implementazione del Sistema si basa sul 
trattamento di dati di categoria particolare e, 
principalmente, sul trattamento dei dati 
biometrici, di quelli idonei a rivelare le opinioni 
politiche o l’appartenenza sindacale il cui 
trattamento è soggetto a condizioni specifiche, 
tra le quali quella di dover essere 
“specificatamente previsto dal diritto dell’Unione 
europea o da legge o, nei casi previsti dalla legge, 
da regolamento”1. 
 
Pertanto, considerati i trattamenti dei dati 
personali sottesi all’implementazione del Sistema, 
il Ministero ha inviato all’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali (il “Garante Privacy” 
o l’“Autorità”) una richiesta di parere in merito alla 
legittimità del predetto Sistema. 
 
Così, lo scorso 16 aprile 2021, l’Autorità – dopo 
un’attenta analisi della documentazione fornita 
dal Ministero, corredata altresì da una valutazione 
di impatto eseguita ai sensi dell’art. 35 del 
Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) – ha 
espresso un parere non favorevole in merito 
all’utilizzo del Sistema da parte del Ministero in 
quanto, tale Sistema, oltre ad essere privo di una 
base giuridica che legittimi il trattamento 
automatizzato dei dati biometrici per il 
riconoscimento facciale a fini di sicurezza, 
realizzerebbe – così come progettato dal 
Ministero – una forma di sorveglianza 
indiscriminata/di massa. 
 
 

SEGUE  



L’utilizzo di S.A.R.I. e la possibile sorveglianza 
universale 
 
D’accordo con quanto stabilito dalle linee guida 
del Consiglio d’Europa in materia di 
riconoscimento facciale, l’Autorità ritiene che 
l’utilizzo di tecnologie di riconoscimento facciale 
per finalità di prevenzione e repressione dei reati 
sia un tema che debba essere trattato con 
estrema delicatezza. 
 
Nel caso di specie, il Garante Privacy pone 
l’accento sul fatto che l’utilizzo del Sistema 
realizzerebbe un trattamento di dati personali 
automatizzato su larga scala che può riguardare, 
tra l’altro, anche individui presenti a 
manifestazioni politiche e sociali, i quali non sono, 
di per sé, oggetto di “attenzione” da parte delle 
forze di Polizia. 
 
Infatti, sebbene nella valutazione di impatto 
presentata dal Ministero, quest’ultimo ha 
sostenuto che le immagini dei partecipanti 
venissero immediatamente cancellate, 
l’identificazione di una persona sarebbe 
comunque realizzata attraverso il trattamento dei 
dati biometrici di tutti coloro che sono presenti 
nello spazio monitorato, allo scopo di generare 
modelli confrontabili con quelli dei soggetti 
inclusi nella watch-list. 
 
In tal modo, secondo quanto osservato 
dall’Autorità, non si tratterebbe più di una 
semplice attività di sorveglianza mirata di alcuni 
individui ma, al contrario, si realizzerebbe 
un’attività di sorveglianza universale allo scopo di 
identificare, tra molti, solo alcuni individui. 
 
 
 
 
 
 
 

La mancanza di un’idonea base normativa 
volta a legittimare l’utilizzo del Sistema 
 
Ed è proprio a causa della forte interferenza della 
predetta attività con la vita privata degli individui 
(tutelata, inter alia, dall’art. 8 della Convenzione 
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo 
e delle libertà fondamentali) che la normativa in 
materia di protezione dei dati personali stabilisce 
rigorose cautele per i trattamenti di dati 
biometrici e per particolari categorie di dati (ad 
esempio, quelli idonei a rivelare opinioni 
politiche, sindacali, religiose, orientamenti 
sessuali), i quali devono trovare giustificazione in 
una adeguata base giuridica che, nel caso di 
specie, non è stata rinvenuta nella 
documentazione fornita dal Ministero. 
 
Infine, secondo il parere del Garante Privacy, al 
fine di poter individuare una base giuridica 
adeguata per questa tipologia di trattamenti, si 
dovrebbe tener conto di tutti i diritti e le libertà 
coinvolte dal trattamento stesso e definire le 
specifiche situazioni in cui è possibile l’utilizzo di 
tali sistemi, senza lasciare ampia discrezionalità a 
chi lo utilizza. 
 
Ciò vale anche per altri aspetti fondamentali 
dell’impiego della tecnica di riconoscimento 
facciale, come i criteri di individuazione dei 
soggetti che possono essere inseriti nella watch-
list, le conseguenze in caso di falsi positivi o la 
piena adeguatezza del Sistema nei confronti di 
persone appartenenti a minoranze etniche. 
 
 
 

* * * 
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Ordinanza Ingiunzione del Garante Privacy per 
il trattamento di dati personali attraverso un 
sistema informatico non conforme 
all’informativa ex art 13 del GDPR 
 
In data 15 aprile 2021, l’Autorità garante per la 
protezione dei dati personali (“Garante Privacy” o 
“Autorità”), al termine di un procedimento 
istruttorio condotto dalla stessa, ha emesso 
un’ordinanza ingiunzione nei confronti della 
Società Proma S.S.A. S.r.l. (la “Società”) a fronte di 
un reclamo presentato da Fiom Cgil Molise, su 
mandato di undici lavoratori dipendenti, nel 
quale venivano lamentate presunte violazioni 
della normativa in materia di protezione dei dati 
personali nell’ambito dell’utilizzo del sistema 
informatico PPMS (Proma Productivity 
Management System) da parte della Società (il 
“Sistema Informatico”). 
 
I fatti contestati 
 
Come rappresentato nel reclamo, attraverso 
l’utilizzo del Sistema Informatico – oggetto di 
autorizzazione da parte dell’Ispettorato 
territoriale del lavoro (“ITL”) di Campobasso-
Isernia – veniva lamentato che la Società 
obbligasse “tutti i lavoratori ad inserire una 
password individuale sulla postazione di lavoro 
prima di iniziare la produzione, archiviando i dati 
dei singoli lavoratori relativamente ai fermi e alla 
produzione durante le 8 ore lavorative”. 
 
 Pertanto, stante la riferibilità dei dati ai singoli 
dipendenti seguito dell’autenticazione con 
password, attraverso il Sistema Informatico la 
Società effettuava trattamenti sulla base di 

un’informativa (l’”Informativa”) resa ex art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) ritenuta 
“inidonea a rappresentare le concrete e specifiche 
finalità e modalità” dei trattamenti stessi. 
 
La Società, in risposta alla richiesta di chiarimenti 
dell’Autorità, si difendeva precisando, inter alia, 
che: 
 

1. non era possibile conoscere, attraverso i 
dati aggregati e pseudonimizzati forniti 
dal Sistema Informatico, in via diretta e in 
tempo reale, l’operatore presente nella 
postazione, in quanto i dati erano relativi 
alla produzione; 

2. il dato riferito al singolo lavoratore 
(tramite log-in) non risultava 
visibile/accessibile ai soggetti indicati 
nella informativa e autorizzati al controllo 
del Sistema Informatico; 

3. conformemente all’Informativa e 
all’autorizzazione del ITL, nessuna 
informazione trattata e archiviata sulla 
base del Sistema Informatico era mai 
utilizzata ai fini di presunti controlli “del 
grado di diligenza prestata” dal 
lavoratore; e 

4. le finalità del trattamento individuate 
nell’informativa erano: (a) prevenzione 
dei furti; (b) prevenzione di accesso non 
autorizzato a dati di produzione 
confidenziali; (c) recupero/aumento dei 
livelli di produttività; (d) tutela della 
salute e della sicurezza del lavoratore; (e) 
finalità organizzative, tecniche e 
produttive. 
 

Il procedimento dinnanzi all’Autorità si instaurava 
a seguito dell’impugnazione di una contestazione 
disciplinare, avvenuta nel giugno 2018, da parte 
della Società nei confronti di un lavoratore che si 
era ingiustificatamente allontanato dalla 
postazione di lavoro.  
 



Tale assenza, rilevata dai superiori gerarchici de 
visu, era stata successivamente confermata 
attraverso l’analisi dei dati del Sistema 
Informatico: accedendo allo stesso, per il tramite 
di username e password personale, il personale 
autorizzato aveva infatti proceduto a verificare i 
“fermi” della “macchina” alla quale il lavoratore 
era addetto. 
 
Esito dell’istruttoria e del procedimento per 
l’adozione dei provvedimenti correttivi e 
sanzionatori 
 
All’esito dell’esame delle dichiarazioni rese 
all’Autorità nel corso del procedimento nonché 
della documentazione acquisita, il reclamo 
risultava fondato per alcuni profili, in quanto la 
Società, in qualità di titolare, aveva effettuato 
operazioni di trattamento di dati personali riferiti 
ai dipendenti che risultavano non conformi alla 
disciplina in materia di protezione dei dati 
personali. 
 
L’Autorità ha in particolare rilevato che: 
 

1. i dati raccolti con il Sistema Informatico, 
anche quelli riferiti alla produzione, erano 
riconducibili ad interessati identificabili, 
attraverso l’utilizzo di ulteriori 
informazioni nella disponibilità del 
titolare, diversamente da quanto indicato 
nell’Informativa relativa al Sistema 
Informatico, laddove veniva indicato che 
i dati relativi alla produzione erano 
“archiviati in forma aggregata” 
(circostanza confermata anche 
nell’ambito del procedimento 
disciplinare instauratosi nel 2018); 

2. coesisteva, con il Sistema Informatico, il 
pregresso sistema basato sulla 
compilazione di moduli cartacei nei quali 
il nominativo del dipendente era indicato 
in chiaro; tali moduli erano archiviati e 
registrati su apposito software senza che 
risultassero adottate misure di 

segregazione della relativa base di dati. 
Infatti, come indicato nell’ordinanza, 
“l’omessa informazione agli interessati 
circa tale significativa caratteristica del 
sistema risulta in violazione dell’art. 13 
del GDPR, in base al quale il titolare è 
tenuto a fornire preventivamente tutte le 
informazioni relative alle caratteristiche 
essenziali del trattamento, in 
applicazione del principio generale di 
trasparenza (art. 5, par. 1, lett. a) del 
GDPR). Nell’ambito del rapporto di 
lavoro l’obbligo di informare il 
dipendente è altresì espressione del 
principio generale di correttezza dei 
trattamenti, contenuto nell’art. 5, par. 1, 
lett. a) del GDPR”; 

3. i dati raccolti con il Sistema Informatico 
erano riferiti anche ad ulteriori 
informazioni quali, inter alia, i log di 
accesso (di autenticazione) e i dati 
contenuti in diversi registri adottati dal 
titolare del trattamento. Tali tipologie di 
dati non erano menzionate 
nell’Informativa, la quale risultava così 
inidonea a rappresentare gli specifici 
trattamenti effettuati; 

4. i dati raccolti e conservati non risultavano 
aggregati, ma pseudonimizzati, pertanto 
riconducibili ai dipendenti mediante 
associazione con altre informazioni 
disponibili nel sistema. In tal caso, il 
titolare del trattamento è soggetto 
all’obbligo di conservare i dati in una 
forma che consenta l’identificazione 
degli interessati per un arco di tempo 
non superiore al conseguimento delle 
finalità per le quali sono stati trattati. 
Inoltre, l’Informativa non forniva dettagli 
in merito ai tempi di conservazione dei 
dati personali; 

5. l’informativa conteneva il riferimento 
congiunto a una pluralità di finalità, tra 
loro eterogenee, perseguite dalla Società 
nell’ambito dei trattamenti svolti con il 



Sistema Informativo, senza tuttavia 
indicare contestualmente la specifica e 
distinta base giuridica del trattamento, 
secondo quanto prescritto dall’art. 13, 
par. 1, lett. c) del GDPR (in particolare, 
alcune finalità non erano riconducili a 
quelle prese in considerazione 
dall’autorizzazione del ITL); 

6. i dati raccolti e conservati attraverso il 
Sistema Informatico erano stati in 
concreto utilizzati per l’adozione del 
provvedimento disciplinare del 2018, 
contravvenendo non solo a quanto 
indicato nell’Informativa (”i dati raccolti 
sul [Sistema Informatico] non verranno in 
nessun caso utilizzati per eventuali 
accertamenti sull’obbligo di diligenza da 
parte dei lavoratori né per l’adozione di 
provvedimenti disciplinari”) ma anche 
nella autorizzazione rilasciata dall’ ITL che 
aveva, tra l’altro, prescritto alla Società 
che “i dati registrati non potranno in 
nessun caso essere utilizzati per eventuali 
accertamenti sull’obbligo di diligenza da 
parte dei lavoratori né per l’adozione di 
provvedimenti disciplinari”. 
 

L’ordinanza richiama l’articolo 114 del d.lgs. 
196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018 (il 
“Codice Privacy”) ai sensi del quale l’osservanza 
dell’art 4 della Legge 300/1970 (“Statuto dei 
Lavoratori”) – che prevede il rilascio della 
autorizzazione da parte dell’Ispettorato del lavoro 
in caso di mancato accordo con le rappresentanze 
dei dipendenti come condizione indefettibile in 
caso di installazione di “strumenti dai quali derivi 
anche la possibilità di controllo a distanza 
dell’attività dei lavoratori” – costituisce 
condizione di liceità dei trattamenti di dati 
personali. L’art 4 dello Statuto dei Lavoratori è 
una delle norme del diritto nazionale “più 
specifiche per assicurare la protezione dei diritti e 
delle libertà con riguardo al trattamento dei dati 
personali dei dipendenti nell’ambito dei rapporti 
di lavoro” individuate dall’art. 88 del GDPR. 

Pertanto il trattamento effettuato dalla Società in 
contrasto con la prescrizione della richiamata 
autorizzazione è avvenuto in violazione del 
principio di liceità del trattamento (art. 5, par. 1, 
lett. a) del GDPR o in relazione all’art. 114 del 
Codice Privacy) e di quanto previsto dall’art. 88 
del GDPR. 
 
Conclusioni 
 
Rilevata la violazione degli articoli 5, par.1, lett. a) 
ed e), 13 e 88 del GDPR e dell’articolo 114 del 
Codice Privacy, il Garante Privacy ha pertanto 
disposto l’adozione di misure correttive tra cui:  
 

(i) l’adozione di un’informativa 
conforme al GDPR relativa al 
trattamento dei dati effettuato 
attraverso il Sistema Informatico;  

(ii) l’adozione di misure di segregazione 
dei dati raccolti attraverso i form 
cartacei e conservati sia in un archivio 
cartaceo sia attraverso l’utilizzo di un 
software. 

 
Oltre alle misure correttive di cui sopra, l’Autorità 
ha disposto il pagamento di una sanzione pari a 
Euro 40 mila, considerata dalla stessa adeguata e 
idonea a punire la condotta illecita della Società, 
comminata tenendo in considerazione le 
seguenti circostanze:  
 

(i) la natura della violazione che ha 
riguardato i principi generali del 
trattamento, le condizioni di liceità 
dello stesso e le disposizioni 
sull’informativa;  

(ii) la negligente condotta della Società 
e il grado di responsabilità della 
stessa che non si è conformata alla 
disciplina in materia di protezione dei 
dati relativamente ad una pluralità di 
disposizioni;  

 
 

SEGUE  



(iii) l’impegno a cooperare da parte della 
Società;  

(iv) l’assenza di precedenti specifici 
(relativi alla stessa tipologia di 
trattamento) a carico della Società. 

 
 

 
* * * 
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Carlo Impalà 
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