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IL GARANTE PER LA PRIVACY 
è recentemente intervenuto sulla que-
stione del trattamento e della comunica-
zione dei dati personali dei dipendenti. 

Con provvedimento n. 089 del 2 
marzo 2011 si è infatti occupato del 
caso di un lavoratore dipendente che 
aveva lamentato varie violazioni alla 
disciplina in materia di protezione dei 
dati personali da parte del proprio da-
tore di lavoro. 

In particolare, il reclamante aveva rap-
presentato di aver ricevuto una comuni-
cazione scritta contenente gli indirizzi di 
numerosi destinatari (tra cui il proprio), 
con la quale erano stati trasmessi, in for-
ma tabellare e cumulativa, i quantitativi 
di ferie non fruite da ciascuno di costoro 
negli anni precedenti, nonché le ore di 
permesso non godute e quelle da recu-
perare. Tali dati sarebbero stati inoltre 
elaborati da soggetti che non avrebbero 
avuto titolo a trattare i dati personali dei 
dipendenti, perché estranei alle attività 
di gestione del personale.

La consegna della missiva, per le 
modalità stesse con cui era avvenuta, 
avrebbe inoltre reso gli interessati re-
ciprocamente edotti delle informazioni 
in essa contenute, con la conseguenza 
che si sarebbe verificata un’indebita co-
municazione a terzi dei dati personali 
riferiti a ciascuno di essi, tra cui l’istante.

Il reclamante aveva poi evidenziato 
che in passato si sarebbero verificati 
episodi di “abbandono” “sulle scriva-
nie dei dipendenti e della segreteria” 
di tabulati (redatti anch’essi in forma 

cumulativa) contenenti dati personali 
di tutti i lavoratori (concernenti, nel 
loro complesso ferie, permessi, assen-
ze e relative causali), con conseguente 
libero accesso agli stessi da parte di 
chiunque.

Dalle risultanze istruttorie, se da 
un lato è emerso che il reclamante era 
stato previamente informato in ordi-
ne al trattamento dei propri dati per-
sonali relativi alle attività di gestione 
del rapporto di lavoro e che comun-
que tale trattamento può essere leci-
tamente svolto dal titolare in difetto 
del consenso dell’interessato qualora 
il medesimo sia necessario, dall’altro 
però si è evidenziato che il datore di 
lavoro non aveva provveduto a desi-
gnare formalmente i predetti soggetti 
quali “incaricati” del trattamento; tale 
omissione, oltre a comportare la viola-
zione dell’art. 30 del Codice (secondo 
cui «le operazioni di trattamento possono 
essere effettuate solo da incaricati [ritual-
mente designati per iscritto, ndr] che 
operano sotto la diretta autorità del titolare 
o del responsabile, attenendosi alle istru-
zioni impartite»), ha determinato anche 
la disapplicazione delle misure di sicu-
rezza che il disciplinare tecnico di cui 
all’allegato B del Codice riconduce alle 
attività degli incaricati del trattamento, 
con conseguente violazione degli artt. 
33, 35 e 162, comma 2-bis del Codice.

Inoltre, le modalità di comunica-
zione adottate dal datore di lavoro in 
occasione della trasmissione della mis-
siva, in quanto effettivamente idonee 

a rendere i relativi destinatari recipro-
camente edotti delle informazioni con-
tenute, non risultano rispettose delle 
Linee guida del Garante (punto 5.5., «il 
datore di lavoro deve utilizzare forme di 
comunicazione individualizzata con il la-
voratore, adottando le misure più opportune 
per prevenire un’indebita comunicazione di 
dati personali, in particolare se sensibili, a 
soggetti diversi dal destinatario»).

In conclusione il Garante, ai sensi 
degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, 
comma 1, lett. c) del Codice, ha prescrit-
to alla parte datoriale di:
a) designare quali incaricati del tratta-

mento i soggetti aventi effettivamen-
te titolo a trattare i dati personali dei 
dipendenti per finalità di gestione 
del rapporto di lavoro, impartendo 
loro le relative istruzioni e indivi-
duando puntualmente l’ambito di 
trattamento loro consentito;

b) adottare idonee modalità di comu-
nicazione con i dipendenti, atte a 
prevenire la conoscenza indebita 
da parte di terzi di dati personali 
a loro riferiti;

c) adottare idonee misure organizza-
tive e di sicurezza volte a minimiz-
zare i rischi di accesso indebito ai 
dati dei lavoratori, garantendo in 
pari tempo la scrupolosa vigilanza 
sull’operato degli incaricati e sensi-
bilizzando questi ultimi al rispetto 
delle istruzioni ricevute, anche in 
occasione di eventuali iniziative 
formative e di aggiornamento del 
personale. S

[QUESTIONE DI PRIVACY]

I dati personali 
dei dipendenti
Incaricati designati al trattamento 
e misure organizzative idonee a 
minimizzare gli accessi indebiti
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Sinergie di Scuola

DATI

Scelgo di pagare con:

 versamento su C/C postale
 n. 4236598

 bonifico bancario su IBAN
 n.  IT 29 K 07601 01000 000004236598

intestato a:

HOMOFABER EDIZIONI SRL

(se possibile, allegare copia del pagamento - in caso di 
bonifico, indicare in testa alla causale l’eventuale codice 
meccanografico per un più facile riconoscimento)

Nominativo

_______________________________________________

Codice meccanografico scuola

_______________________________________________

P.IVA / Codice fiscale

_______________________________________________

Indirizzo

_______________________________________________

Comune

_______________________________________________

Cap  Provincia

_____________________  ____________________

Telefono  Fax

_____________________  ____________________

E-mail

_______________________________________________

Timbro e firmaData

__________________

Abbonamento
a.s. 2011/2012

Comprese nell’abbonamento, le chiavi di accesso al sito per scaricare in anticipo i pdf 
della rivista e gli arretrati, la modulistica compilabile e gli approfondimenti tematici

NUOVO (€ 80,00) RINNOVO (€ 80,00)

(barrare l’opzione desiderata)

€ 70,00 € 70,00

sottoscrivo un abbonamento scontato a SINERGIE DI SCUOLA 

70 euro

prezzospeciale

A scelta, inviare cedola e copia del 
pagamento:

-  al fax n. 178-2748090
-  via email (abbonamenti@sinergiediscuola.it)
-  per posta a HOMOFABER EDIZIONI SRL
 Via Bagetti, 11
 10143 - Torino

Per chi si abbona o rinnova il suo abbonamento 
per il nuovo anno scolastico, effettuando l’ordine 
entro il 30 giugno 2011!

L’abbonamento prevede 10 numeri annuali, da 
settembre 2011 a giugno 2012, dà diritto alle 
chiavi di accesso al sito, e consente di scaricare 
in anticipo il pdf dell’ultimo numero e tutti gli 
arretrati, oltre alla modulistica compilabile e gli 
approfondimenti tematici.

Il pagamento, se non effettuato all’atto dell’ordine, 
potrà avere luogo entro e non oltre 30 giorni dalla 
data di spedizione della presente cedola.
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sottoscrivo un abbonamento a SINERGIE DI SCUOLA

DATI

Scelgo di pagare con:

 versamento su C/C postale
 n. 4236598

 bonifico bancario su IBAN
 n.  IT 29 K 07601 01000 000004236598

intestato a:

HOMOFABER EDIZIONI SRL

(se possibile, allegare copia del pagamento - in caso di bonifico, indicare in testa 
alla causale l’eventuale codice meccanografico per un più facile riconoscimento)

Nominativo

__________________________________________________

Codice meccanografico scuola

__________________________________________________

P.IVA / Codice fiscale

__________________________________________________

Indirizzo

__________________________________________________

Comune

__________________________________________________

Cap  Provincia

______________________  _____________________

Telefono  Fax

______________________  _____________________

E-mail

__________________________________________________

Timbro e firmaData

___________________

Abbonamento
a.s. 2010/2011

Comprese nell’abbonamento, le chiavi di accesso al sito per scaricare in anticipo i pdf 
della rivista e gli arretrati, la modulistica compilabile e gli approfondimenti tematici

COMPLETO (€ 80,00) RIDOTTO (€ 50,00)

(barrare l’opzione desiderata)

A scelta, inviare cedola e copia del pagamento:
-  al fax n. 178-2748090
-  via email (abbonamenti@sinergiediscuola.it)
-  per posta a HOMOFABER EDIZIONI SRL
 Via Bagetti, 11
 10143 - Torino

È possibile abbonarsi scegliendo tra due opzioni:

1) abbonamento completo (80 euro):
10 numeri annuali, da settembre 2010 a 
giugno 2011, con invio degli arretrati già 
pubblicati;

2) abbonamento ridotto (50 euro):
6 numeri, da gennaio a giugno 2011, per 
conoscere la rivista.

L’abbonamento dà diritto in entrambi i casi alle 
chiavi di accesso al sito, e consente di scaricare 
in anticipo il pdf dell’ultimo numero e gli 
arretrati, oltre alla modulistica compilabile e gli 
approfondimenti tematici.

Il pagamento, se non effettuato all’atto dell’ordine, 
potrà avere luogo entro e non oltre 30 giorni dalla 
data di spedizione della presente cedola.

questa cedola è compilabile a video
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