
                                                                                          

 

 
 

 
 
 
 
Oggetto: Chiarimenti Garante Covid-19 
 
 

Alla luce degli ultimi chiarimenti del Garante, relativi al trattamento dei dati personali nell’ambito 

dell’emergenza sanitaria COVID -19, si riassumono di seguito le principali prescrizioni. 

Informativa 

I professionisti, nello svolgimento della normale attività, devono applicare i protocolli anti contagio 

imposti dalla normativa emergenziale, i quali, in generale, comportano trattamenti di dati ulteriori rispetto a 

quelli richiesti per il trattamento “ordinario”. Si suggerisce pertanto di aggiornare l’informativa ai clienti, 

aggiungendo le seguenti voci: 

Finalità 

(XX) I Suoi dati saranno trattati per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19. A tal fine La 

informo che per accedere ai locali è necessario rilevare in tempo reale la Sua temperatura corporea. Questa 

misura, in particolare, è necessaria per impedire la diffusione del coronavirus COVID-19, in ottemperanza a 

quanto previsto dalla normativa nazionale. In caso di temperatura uguale o superiore a 37,5 °, Le verrà 

interdetto l’accesso ai locali”. 

Base giuridica del trattamento  

Il trattamento di cui sopra è necessario al fine di consentire di adempiere a un obbligo legale al quale il 

Titolare del Trattamento è soggetto (art. 6 lett. c) del Regolamento), vale a dire l’implementazione dei protocolli 

di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, aggiornato in data 24 

aprile 2020”. 

Il trattamento dei dati relativi allo stato di salute è autorizzato in quanto “necessario per motivi di 

interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a 

carattere transfrontaliero” Art. 9 lettera i) del Regolamento). 

Periodo di conservazione 

I dati personali raccolti per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 non verranno in alcun 

caso registrati o conservati. 

Conseguenze di un eventuale rifiuto 

Un eventuale rifiuto al trattamento dei dati per finalità anti contagio COVID-19 comporterà 

l’impossibilità da parte del Titolare di adempiere a un obbligo di legge e, conseguentemente, l’impossibilità da 

parte Sua di accedere ai locali. 



 

Ulteriori informazioni 

Per le finalità di cui al punto (XX), Il Titolare informa altresì dell’obbligo di comunicare se negli ultimi 14 

giorni abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio. 

Prima dell’ingresso nei locali le verrà richiesta una autocertificazione relativa alle menzionate 

circostanze. 

Lei ha in ogni caso l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri 

sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria. 

 

 

Per coloro i quali abbiano una struttura con uno o più dipendenti, le prescrizioni indicate vanno 

coordinate con le disposizioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro (D. Lgs 81/08) ed in particolare con la 

sorveglianza sanitaria in capo al datore di lavoro; 

Rilevazione temperatura corporea dei dipendenti 

La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea, quando è associata all’identità 

dell’interessato, costituisce un trattamento di dati personali, non è quindi ammessa la registrazione del dato 

relativo alla temperatura corporea rilevata, ma soltanto la registrazione del superamento della soglia stabilita 

dalla legge e soltanto quando sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso al luogo di 

lavoro. 

Autodichiarazioni 

Il dipendente ha uno specifico obbligo generale di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di 

pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 20 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81). 

Il datore di lavoro può invitare i propri dipendenti a comunicare la eventuale provenienza da aree a 

rischio, o aver avuto contatti con chi proviene da un’area a rischio, anche mediante canali dedicati (ad 

esempio creando una specifica casella mail, ad accesso riservato). 

Il ruolo del medico competente 

In capo al medico competente permane, anche nell’emergenza, il divieto di informare il datore di 

lavoro circa le specifiche patologie occorse ai lavoratori e la responsabilità della sorveglianza sanitaria la quale 

deve tenere conto della maggiore esposizione al rischio di contagio dei lavoratori, prevedendo, se del caso 

delle visite straordinarie. 

Nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria e da quelle di 

protezione dei dati personali, il medico competente provvede a segnalare al datore di lavoro quei casi specifici 

in cui reputi che la particolare condizione di fragilità connessa anche allo stato di salute del dipendente ne 

suggerisca l’impiego in ambiti meno esposti al rischio di infezione. 

Non è invece necessario comunicare al datore di lavoro la specifica patologia eventualmente sofferta 

dal lavoratore. 



 

Comunicazione dei dati del soggetto contagiato 

I datori di lavoro, nell’ambito dell’adozione delle misure di protezione e dei propri doveri in materia di 

sicurezza dei luoghi di lavoro, non possono comunicare il nome del dipendente o dei dipendenti che hanno 

contratto il virus a meno che la legge non lo consenta. 

Il datore di lavoro deve comunicare i nominativi del personale contagiato alle autorità sanitarie 

competenti e collaborare per l’individuazione dei “contatti stretti” al fine di consentire la tempestiva attivazione 

delle misure di profilassi. 

Test sierologici 

Il datore di lavoro può richiedere i propri dipendenti di sottoporsi a test sierologici purchè le operazioni 

siamo materialmente svolte dal medico competente e, in ogni caso, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle 

autorità sanitarie, anche in merito all’affidabilità e all’appropriatezza di tali test. 

Solo il medico competente, infatti, tenuto conto del rischio generico derivante dal Covid-19 e delle 

specifiche condizioni di salute dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, può stabilire la necessità di 

particolari esami clinici e biologici e suggerire l’adozione di mezzi diagnostici, qualora ritenuti utili al fine del 

contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori (cfr. par. 12 del Protocollo condiviso tra il 

Governo e le Parti sociali aggiornato il 24 aprile 2020). 

Il datore di lavoro potrà trattare solamente i dati relativi al giudizio di idoneità alla mansione specifica e 

alle eventuali prescrizioni o limitazioni che il medico competente può stabilire come condizioni di lavoro, con 

esclusione quindi di anamnesi, diagnosi ed altre informazioni sanitarie. 

 

Le presenti prescrizioni sono state elaborare sulla base delle faq predisposte dal Garante e reperibili 

al seguente indirizzo: 

https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9337010 

 

Disponibile ad ogni eventuale chiarimento 

Avv. Mario Ponari 
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