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Privacy & Data Protection 

Il trattamento dei dati personali connesso alle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del Coronavirus 
negli ambienti di lavoro nella “Fase 2” dell’emergenza 

Nell’attuazione delle misure di prevenzione volte a contenere il rischio di diffusione del 

Coronavirus all’interno delle aziende di cui al “Protocollo condiviso di regolazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 

ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 e aggiornato in data 24 aprile 2020 (il 

“Protocollo”), occorre tener presente che la raccolta di informazioni sui movimenti e 

sullo stato di salute di dipendenti, fornitori e visitatori comporta un trattamento di dati 

personali che dovrà essere svolto in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (di 

seguito “Regolamento”) ed alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. 

Infatti, nella fase di graduale ripresa in sicurezza delle attività produttive (c.d. “Fase 2 

dell’emergenza Coronavirus”), le aziende che adotteranno il Protocollo potranno 

raccogliere informazioni sugli spostamenti effettuati, sui contatti a rischio contagio avvenuti, 

sullo stato di salute e sulla temperatura corporea di chiunque acceda presso le sedi o le unità 

locali, ciò con riferimento sia ai dipendenti che, ove l’ingresso sia necessario, ai fornitori (per 

esempio nel caso di personale preposto alle attività di sanificazione o di tecnici addetti ad 

attività di manutenzione di impianti e macchinari). 

 

 

AUTODICHIARAZIONE 

per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 

 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) _______________________________________, nato/a a 

________________________, provincia _______________________ il _____/_____/_____ e 

residente in _______________________________, via _______________, documento di identità 

(tipo e numero) ___________________consapevole dei recenti eventi in relazione allo stato di 

diffusione in Italia e nel mondo del virus COVID-19, comunemente denominato “Coronavirus”, nonché 

delle attuali disposizioni legislative in materia e che le conseguenze derivabili da dichiarazioni mendaci, 

false o incomplete rispetto alle informazioni sotto riportate possono avere effetti sulla salute e sulla 

sicurezza delle persone e, in particolare, del personale della Società _____________, sotto la propria 

e personale responsabilità: 

dichiara 

- di essere a conoscenza delle misure legislative attualmente in essere propedeutiche al 

contenimento del contagio da Covid-19, nonché delle sanzioni previste in caso di 
inottemperanza alle disposizioni di legge;           

 

Segue…* 

 

Coronavirus_Autodichiarazione.doc 

*Nota: è possibile richiedere la versione completa dell’Autodichiarazione, in formato 

editabile, scrivendo all’indirizzo e-mail della Task Force COVID-19: C19help@deloitte.it  
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Tali attività dovranno, in ogni caso, essere svolte nel rispetto dei principi di necessità del 

trattamento e di minimizzazione dei dati.  

Sarà, pertanto, opportuno rilevare la temperatura senza registrare il dato acquisto e 

senza associarlo al soggetto in ingresso, a meno che non sia necessario per documentare 

le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali. 

Per quanto riguarda, invece, le indagini sugli spostamenti e lo stato di salute sarà, anche in 

questo caso, opportuno astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive non necessarie, 

quali l’identificazione della persona risultata positiva con cui il dichiarante ha avuto contatti o 

le specificità dei luoghi a contenimento rafforzato da cui proviene. 

L’azienda dovrà, inoltre, definire le misure di sicurezza tecniche e organizzative 

adeguate a proteggere i dati e aggiornare il Registro delle attività di trattamento.  

In particolare, sotto il profilo organizzativo, l’azienda dovrà individuare e autorizzare (anche 

oralmente) i soggetti incaricati del trattamento, nonché fornire loro le istruzioni 

necessarie.  

Sotto il profilo tecnico, sarà opportuno rafforzare le misure di sicurezza fisica e logica a tutela 

dei dati raccolti, al fine di proteggere gli archivi e i sistemi in cui gli stessi sono conservati da 

eventuali accessi non autorizzati e preservare la riservatezza e l'integrità delle informazioni.  

 

Focus: informativa privacy da rendere al personale e ai fornitori 

sottoposti alle misure di contrasto e contenimento del Covid-19 

In tutti i casi in cui sia effettuato un controllo della temperatura corporea ai fini dell’accesso in 

azienda e siano acquisite dichiarazioni attestanti la non provenienza da zone a rischio 

epidemiologico e l’assenza di contatti con soggetti risultati positivi a Covid-19, il datore di 

lavoro sarà tenuto a fornire agli interessati l’informativa sul trattamento dei dati 

personali effettuato in esecuzione delle misure previste dal Protocollo.  

Tale informativa potrà omettere le informazioni di cui l’interessato sia già in possesso, già rese 

in precedenza, e potrà essere fornita anche oralmente.  

Resta, comunque, raccomandabile predisporre un documento ad hoc da rendere 

disponibile all’ingresso dei locali aziendali, che contenga tutte le informazioni di cui 

all’art. 13 del Regolamento, tra cui, nello specifico, le seguenti informazioni relative alla 

finalità, base giuridica, periodo di conservazione, comunicazione e diffusione dei 

dati trattati, rappresentate - a titolo esemplificativo - nella sezione grafica di seguito 

proposta: 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

svolto per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 

 

 

 

Finalità del trattamento: contrasto e contenimento della diffusione del contagio da 

Covid-19. 

 

 

 

Base giuridica: implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio previsti ai 

sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri (“DPCM”) adottato in data 11 marzo 2020. 
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Periodo di conservazione dei dati: fino al termine dello stato d’emergenza disposto 

dalle competenti Istituzioni e/o Autorità. 

 

 

 

 

Comunicazione e diffusione: i dati non sono diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle 

specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità 

sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un 

lavoratore risultato positivo al COVID-19). 

 

Segue…* 

 

Coronavirus_Informativa.doc 

*Nota: è possibile richiedere la versione completa dell’informativa privacy, in formato 

editabile, scrivendo all’indirizzo e-mail della Task Force COVID-19: C19help@deloitte.it  

 

La raccolta, la comunicazione e la diffusione dei dati 
personali delle persone sintomatiche o risultate positive al 

Coronavirus 

Nel contesto emergenziale in cui le aziende continueranno ovvero ricominceranno ad operare, 

risultano fondamentali le attività di informazione finalizzate a ricordare ai soggetti coinvolti 

l’importanza, nonché l’obbligo, di dichiarare tempestivamente la sussistenza di condizioni quali 

la presenza di sintomi influenzali, la provenienza da zone a contenimento rafforzato ovvero 

l’avvenuto contatto con persona positiva al virus nei 14 giorni precedenti. 

Il Protocollo fornisce linee guida cui l’azienda deve ispirarsi nella gestione di eventuali 

persone sintomatiche o risultate positive al Coronavirus. 

In particolare, laddove un dipendente mostri o dichiari di avere sintomi di infezione da 

Coronavirus, l’azienda dovrà procedere ad avvertire le Autorità Sanitarie competenti - 

tramite i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della 

Salute – e ad isolare il dipendente e gli altri soggetti presenti affinché non entrino in contatto 

con altre persone, contenendo il rischio di contagio. 

Nel caso, invece, di dipendente risultato positivo al Coronavirus, l’azienda sarà chiamata 

a collaborare con le Autorità competenti nello svolgimento di indagini interne, al fine di 

raccogliere informazioni volte ad identificare le persone che siano entrate in stretto contatto 

con il soggetto positivo affinché vengano loro applicate le necessarie e opportune misure di 

quarantena.  

La comunicazione e la diffusione dei dati personali comuni (diversi dai dati sanitari e 

giudiziari) a soggetti pubblici e privati, diversi dai soggetti istituzionalmente 

autorizzati operanti nelle Forze di polizia, nel Servizio nazionale di protezione civile e in 

strutture pubbliche e private che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, è 

autorizzata nei soli casi in cui risulti indispensabile ai fini della gestione 

dell'emergenza sanitaria in atto, come previsto dall’art. 14 del Decreto Legge 9 marzo 

2020 n. 14 relativo alle disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale in relazione all'emergenza Covid-19.  
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Focus: utilizzo dei test sierologici nel contesto aziendale  

 

Con particolare riferimento all’effettuazione di test sierologici, tale analisi potrà essere svolta 

sui dipendenti solo se disposta 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. 

Il medico competente, nel valutare l’opportunità o la necessità di sottoporre un dipendente ad 

un test sierologico, dovrà tenere conto sia del rischio generico derivante dal Covid-19 che 

delle specifiche condizioni di salute del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. 

Il datore di lavoro non potrà trattare i dati personali raccolti tramite l’esame sierologico, 

potendo tali informazioni – peraltro relative allo stato di salute del dipendente – essere trattati 

solo dal medico competente o da altro personale sanitario, salvi casi espressamente previsti 

dalla legge. Il datore di lavoro potrà solo avere accesso al giudizio di idoneità alla mansione 

specifica e alle eventuali prescrizioni o limitazioni che il medico competente stabilirà come 

condizioni di lavoro.  

Restano libere eventuali iniziative del datore di lavoro che invitino i dipendenti ad aderire alle 

campagne di screening avviate dalle autorità sanitarie competenti a livello regionale 

relative ai test sierologici Covid-19, fermo restando il divieto per il datore di lavoro di 

richiedere l’accesso ai risultati dei test effettuati anche nel caso in cui il datore ne abbia 

sostenuto i costi. 

 

 

 Emergenza Coronavirus: i test sierologici sul posto di lavoro 

È possibile richiedere la versione completa del documento “Emergenza Coronavirus: test 

sierologici sul posto di lavoro” scrivendo all’indirizzo e-mail della Task Force COVID-19: 

C19help@deloitte.it. 

 

Focus: se e come comunicare in azienda che un dipendente è 

risultato positivo al Coronavirus  

Nel valutare la necessità di informare la popolazione aziendale relativamente alla positività di 

un dipendente al Coronavirus, nonché nel determinare quale possa essere il contenuto della 

comunicazione, l’azienda dovrà ispirarsi ai principi dettati dalla normativa in materia di 

protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di proporzionalità e 

minimizzazione dei dati. 

L’azienda dovrà sempre fare una valutazione caso per caso delle circostanze in cui operava 

il dipendente, individuare i soggetti con i quali il dipendente sia eventualmente entrato in 

contatto nei giorni precedenti la positività e quindi verificare se la comunicazione ed i dettagli 

che si intendano divulgare siano necessari al fine di contenere il rischio di diffusione del virus 

nell’ambito del contesto aziendale e di tutelare la salute dei lavoratori. 

Di seguito, a titolo esemplificativo, un elenco di differenti casistiche che potrebbero verificarsi. 

 In caso di dipendente positivo al Coronavirus è possibile effettuare una 

comunicazione a tutti gli altri dipendenti dell’azienda per informarli della 

circostanza? 

In caso di impianti produttivi con presenza di numerosi operai ovvero in caso di azienda 

dotata di aree comuni, come ad esempio una mensa aziendale, che favoriscono i contatti 

LifeScience 

Healthcare Legal Tips 

mailto:C19help@deloitte.it


Privacy | Coronavirus Legal Tips | 15 Giugno 2020 

tra i dipendenti, potrà essere inviata una comunicazione informativa a tutto il personale 

aziendale. In tale ipotesi, alla luce del principio di proporzionalità, non dovrà essere 

comunicata l’identità del dipendente risultato positivo, dovendo piuttosto la 

comunicazione mirare a ricordare a tutti i dipendenti l’importanza, nonché l’obbligo, di 

dichiarare tempestivamente l’eventuale insorgere di febbre o sintomi riconducibili al 

Coronavirus affinché l’azienda possa attivare le opportune misure. L’azienda dovrà, 

comunque, svolgere indagini per identificare i dipendenti che abbiano avuto maggiori contatti 

con l’interessato ed eventualmente condividere con gli stessi maggiori dettagli. Una 

comunicazione indifferenziata a tutti i lavoratori, anche a quelli che non siano entrati in 

contatto con il dipendente positivo o non corrano rischi reali di infezione, potrebbe infatti 

risultare eccedente la finalità perseguita. In ogni caso, l’azienda non dovrà fornire dettagli 

sull’identità dell’interessato. 

 È possibile comunicare che un dipendente dell’azienda è risultato positivo al 

Coronavirus solo ad alcuni dipendenti? 

Se i dipendenti dell’azienda sono dislocati in diverse unità locali ovvero nella stessa sede ma 

in building separati, l’azienda dovrà identificare il dipartimento o l’ufficio in cui il dipendente 

lavorava e le persone con cui sia entrato in contatto, al fine di inviare la comunicazione solo ai 

dipendenti dell’unità locale o del building al quale lo stesso appartiene. In ogni caso, l’azienda 

non dovrà fornire dettagli sull’identità dell’interessato. Resta ferma la necessità che l’azienda 

collabori con le autorità competenti per la ricostruzione degli eventuali contatti avvenuti con 

altre persone nel contesto lavorativo (cfr. par. 11 del Protocollo del 24 aprile 2020). 

 È possibile comunicare che un dipendente dell’azienda è risultato positivo al 

Coronavirus ai dipendenti che lavorano presso altre sedi o società del Gruppo 

(nazionali ed estere)? 

Tale tipo di comunicazione, alla luce dei principi di necessità e proporzionalità sembrerebbe 

non necessaria rispetto alla finalità di contrasto della diffusione del Coronavirus, salvo che 

nelle due settimane precedenti la positività il dipendente abbia effettuato delle trasferte 

presso altre sedi del Gruppo. In tal caso, tuttavia, lo scambio di informazioni dovrà avvenire 

solo verso le sedi interessate dalle suddette trasferte. L’azienda non dovrà, comunque, fornire 

dettagli sull’identità dell’interessato. 

Resta ferma, per i gruppi multinazionali, la possibilità di condividere dati aggregati e anonimi 

sullo stato di salute della popolazione aziendale dei singoli paesi al fine di effettuare analisi a 

livello di gruppo. 

 Ci sono casi in cui è possibile comunicare dati identificativi del dipendente 

dell’azienda risultato positivo al Coronavirus agli altri dipendenti dell’azienda? 

Spetta alle autorità sanitarie competenti informare i “contatti stretti” del dipendente risultato 

positivo al Coronavirus al fine di attivare le previste misure di profilassi.  L’azienda è, in ogni 

caso, tenuta a prestare collaborazione alle autorità competenti per la ricostruzione degli 

eventuali contatti stretti con altre persone nel contesto lavorativo (cfr. par. 11 del Protocollo 

del 24 aprile 2020), senza tuttavia comunicare dettagli che permettano di ricostruire l’identità 

del dipendente risultato positivo al Coronavirus. 

 Ci sono casi in cui non è necessario od opportuno che l’azienda comunichi che un 

dipendente è risultato positivo al Coronavirus? 

Se il dipendente risultato positivo al Coronavirus è assente dall’azienda da oltre i 14 giorni 

antecedenti il tampone (es. in caso stia lavorando in modalità smartworking da oltre due 

settimane), ogni comunicazione in merito non soddisferebbe il requisito di necessità ai fini 

della prevenzione del rischio di diffusione del contagio nel contesto aziendale. L’azienda potrà, 

comunque, valutare di inviare periodicamente delle comunicazioni interne che ricordino a tutto 

il personale aziendale di attenersi ai protocolli ed alle linee guida dettate, che aggiornino i 

dipendenti circa l’evoluzione dello stato di emergenza e che diano ogni altra informazione 
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ritenuta utile affinché venga mantenuto un atteggiamento di tranquillità e fiducia da parte dei 

dipendenti. 

Ogni comunicazione dovrà, comunque, avvenire nel pieno rispetto della riservatezza e dignità 

del lavoratore risultato positivo: 

 

 

Covid-19: Esempio di comunicazione interna 

 

Cari colleghi, 

abbiamo appena ricevuto notizia di un collega risultato positivo a infezione Covid-19 (Coronavirus). 

Il collega [lavorava presso la sede di ________] [lavorava in modalità smart working dal 
_________] [era assente dall’ufficio dal ___________]  
e [non presenta sintomi importati] [si trova ora in isolamento domiciliare] [è attualmente 

ricoverato] [sta ricevendo le cure sanitarie necessarie]*. 

Abbiamo tempestivamente avviato tutte le azioni necessarie per informare coloro che potrebbero 
essere entrati in contatto con il collega al fine di attivare le opportune azioni precauzionali e fornire 
ogni possibile forma di supporto.  

A tal fine vi ricordiamo l’importanza di dichiarare tempestivamente la sussistenza di condizioni quali 
la presenza di febbre o sintomi influenzali riconducibili al Coronavirus per consentirci di applicate le 

necessarie e opportune misure di prevenzione della diffusione del contagio. 

Vi chiediamo di continuare a mantenere un atteggiamento di massima tranquillità e fiducia: vi 
assicuriamo che sarà nostra premura continuare a informarvi tempestivamente circa gli eventuali 
sviluppi futuri. 

A tale riguardo, vi segnaliamo che sulla [intranet aziendale] [pagina disponibile al link] trovate una 
sezione dedicata all’emergenza Coronavirus in cui sono riportati [i diversi decreti emanati dal Governo] 
[le raccomandazioni igienico sanitarie del Ministero della Salute] [le linee guida in merito a quanto 
previsto dal Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020] [informazioni circa lo sviluppo della diffusione 

del contagio da Covid-19]. 

Vi ricordiamo di contattare il [team dedicato] [vostro referente] [responsabile delle risorse umane] 
per comunicare qualsiasi informazione inerente contatti con persone risultate positive al Covid-19, 
l’insorgenza di sintomi, eventuali quarantene cui siate sottoposti o per altre vostre esigenze o 

domande al riguardo. 

*valutare sempre se e quale informazione rendere all’interno della comunicazione, ragionando sulla 

necessità di ogni singola informazione  ai fini del contenimento della diffusione del Coronavirus in 
azienda e della tutela della salute dei dipendenti, su quali e quanti siano i destinatari della 
comunicazione (es. solo i colleghi che hanno lavorato a stretto contatto con il dipendente positivo o 
tutto il personale aziendale) ed ai fini del mantenimento di un atteggiamento di tranquillità e fiducia 
da parte dei dipendenti. 

 

 

Focus: le indicazioni del Comitato europeo per la protezione dei 

dati (“EDPB”)  

Il Comitato europeo per la protezione dei dati è intervenuto per dare un proprio parere 

sulle corrette modalità di trattamento dei dati personali nell’ambito del contesto emergenziale 

(Statement n. 1 e 2 del 16 e il 19 marzo 2020), confermando che «Le norme sulla 

protezione dei dati personali non possono - e non devono - ostacolare la lotta contro 

la pandemia, ma […] qualsiasi misura adottata in questo contesto deve rispettare i 

principi generali della legge e non deve essere irreversibile. L'emergenza è una 

https://resources.deloitte.com/sites/it/peo/Pages/Coronavirus_COVID-19.aspx
mailto:ithealthsecurityteam@deloitte.it
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condizione legale che può legittimare restrizioni delle libertà, purché tali restrizioni siano 

proporzionate e limitate al periodo di emergenza».  

Particolare attenzione è stata posta dall’EDPB ai trattamenti di dati personali svolti 

nell’ambito dei contesti aziendali, con riferimento alle tematiche precedentemente 

dibattute quali: la possibilità per un’azienda di chiedere a dipendenti e a chi acceda alla sede 

informazioni su movimenti e stato di salute; la possibilità di effettuare controlli medici sui 

dipendenti e su chi acceda alla sede; la possibilità di informare il personale aziendale sui casi 

di colleghi affetti da Covid-19.  

In linea generale, l’EDPB ha evidenziato come il trattamento dei dati personali in tale contesto 

possa ritenersi essere necessario per l'adempimento di obblighi di legge, rinviando a tal fine 

alla normativa nazionale a cui il datore di lavoro è soggetto, ad esempio in materia di salute e 

sicurezza sul posto di lavoro. 

Anche qualora il trattamento dei dati personali sia legittimato da ragioni di interesse pubblico, 

come il controllo delle malattie e di altre minacce per la salute, o dalla tutela di interessi vitali 

dell’interessato, l’EDPB ha precisato che è necessario attenersi a quanto stabilito dai singoli 

Governi e seguire le linee guida delle Autorità di controllo nazionali.  

 

FAQ 

 

Abbiamo creato una raccolta di FAQ suddivisa per Stati membri dell’Unione Europea per fornire 
un supporto informativo in relazione alle opinioni delle diverse Autorità di controllo nazionali sulla 

legittimità dei trattamenti connessi alle misure di prevenzione messe in atto dalle aziende per 
contenere il rischio di diffusione del Coronavirus.   

Gli esperti Data Protection di Deloitte Legal in Europa hanno risposto alle seguenti FAQ relative al 

trattamento dei dati durante la c.d. Fase 2: 

1. Il datore di lavoro può rilevare la temperatura corporea delle persone 
(dipendenti, clienti, fornitori, visitatori, ...) che hanno bisogno di accedere ai locali 
aziendali e chiedere loro di fornire informazioni, anche attraverso 
un'autodichiarazione, sulla loro possibile esposizione al contagio da COVID-19 come 
condizione per l'accesso al luogo di lavoro? 

2. Il datore di lavoro può rivelare ad altri lavoratori l'identità di un dipendente che 

sia risultato positivo al COVID-19? 

3. Il datore di lavoro può richiedere ai dipendenti di installare o utilizzare 
applicazioni di tracciamento o altri strumenti per controllare i loro movimenti e 

contatti all'interno dell'azienda? 

4. Quali misure di sicurezza deve implementare l'azienda con riferimento alle 
attività di trattamento dei dati personali connesse alla gestione dell’emergenza 
sanitaria (ad esempio aggiornamento del Registro delle attività di trattamento, 

specifiche istruzioni ai dipendenti e informativa, ... )? 

Nello stesso documento sono consultabili anche le risposte alle seguenti FAQ relative al trattamento 
dei dati durante il precedente periodo di Lockdown: 

1. Quali procedure possono essere adottate nei confronti di chi accede all’azienda? 

2. Come trattare i dati del dipendente che risulti positivo al contagio e quali 
comunicazioni effettuare nei confronti dei dipendenti che abbiano lavorato a stretto 

contatto con il dipendente risultato positivo? 

3. Cosa fare se un dipendente mostra sintomi di infezione da Coronavirus? 

4. Per quale finalità e su che base giuridica l'azienda può trattare i dati personali 
raccolti in esecuzione delle misure di prevenzione? Per quanto tempo potrà 
eventualmente conservare i dati raccolti? 



Privacy | Coronavirus Legal Tips | 15 Giugno 2020 

 

 

COVID-19 UE Data Protection Booklet  

È possibile richiedere la versione completa del Booklet scrivendo all’indirizzo e-mail 

della Task Force COVID-19: C19help@deloitte.it. 

 

I rischi data protection connessi allo smartworking 

Particolare attenzione dal punto di vista della data protection è da porsi in riferimento all’ampio 

ricorso a modalità di lavoro agile o smartworking da parte di lavoratori subordinati e di liberi 

professionisti, favorito e sostenuto dal Governo anche nella Fase 2 dell’emergenza 

Coronavirus (v. DPCM del 26 aprile 2020).  

L’utilizzo di dispositivi di lavoro al di fuori dei locali dell’organizzazione espone a maggiori rischi 

di attacchi informatici non solo i dati contenuti all’interno del dispositivo delocalizzato acceduto 

dal singolo lavoratore ma, soprattutto, le reti e i sistemi di tutta l’organizzazione, rischi dovuti 

alla capacità di tali dispositivi di accedere da remoto alle risorse aziendali tramite 

connessione a reti esterne e spesso non adeguatamente protette, e/o tramite dispositivi non 

controllati dall’organizzazione stessa.  

Pertanto, le aziende dovrebbero rafforzare le misure di sicurezza tecniche e organizzative a 

tutela dei dati dell’organizzazione contenuti o scambiati tramite i dispositivi mobile utilizzati per 

lo smartworking (quali, ad esempio, notebook, tablet, cellulari e smartphone) quali, a titolo 

esemplificativo:  

(i) consentire l’accesso remoto ai sistemi aziendali esclusivamente tramite canale di 

comunicazione sicuro e cifrato, in particolare tramite attivazione di una VPN 

cifrata a tutela della riservatezza e integrità delle informazioni dell’organizzazione;   

(ii) stabilire regole stringenti di composizione delle password utilizzate per accedere ai 

dispositivi di lavoro e – ove possibile - implementare sistemi di autenticazione a 

due fattori per l’accesso da remoto ai sistemi dell’organizzazione; 

(iii) verificare che il personale acceda alle risorse di dominio con profilo utente dotato 

di minimo privilegio, in modo che non possa effettuare modifiche o disabilitare le 

impostazioni di sicurezza prestabilite dall’azienda;  

(iv) configurare la cifratura dell’hard disk o di singoli volumi dei dispositivi portatili 

contenenti dati personali; 

(v) verificare la regolarità e validità dei backup delle informazioni archiviate sui 

dispositivi, da effettuarsi – se possibile - in modo automatico e centralizzato;  

(vi) configurare l’aggiornamento automatico del sistema operativo, nonché 

l’installazione di software antivirus e antimalware, garantendone il costante 

aggiornamento e funzionamento; 

(vii) quale misura organizzativa, invitare il proprio personale ad attenersi alla 

procedura per l’utilizzo corretto delle postazioni di lavoro, di internet e 

della posta elettronica - ove esistente;  
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(viii) implementare un sistema di gestione remota del device, ivi inclusa una politica 

di cancellazione da remoto dei dati archiviati nei dispositivi, affinché i tecnici 

aziendali possano monitorare e gestire eventuali problemi, come nel caso di perdita 

o furto del dispositivo mobile (sempre nel rispetto del divieto di controllo dei 

lavoratori previsto dalla L. 300/1970).  

 

Focus: l’utilizzo di dispositivi personali per accedere alle risorse 

aziendali – Bring your own device (“BYOD”) 

Prima di consentire o tollerare l’utilizzo di dispositivi personali per accedere ai dati aziendali 

in modalità smartworking, occorre stabilire regole chiare e requisiti di integrazione tramite una 

politica di BYOD (“Bring your own device”). Raccomandazioni specifiche al riguardo sono 

contenute nelle Linee Guida del NIST (National Institute of Standards and Technology) dedicate 

al telelavoro e al BYOD (tra le altre, v. SP 800-114 “User’s Guide to Telework and Bring Your 

Own Device (BYOD) Security”); in particolare, per assicurare la protezione di personal computer 

o telefoni cellulari personali è importante raccomandare ai lavoratori, a titolo esemplificativo, 

di:  

 utilizzare una combinazione di software di sicurezza, come software antivirus, firewall 

software sui dispositivi, filtri per spam e blocco dei popup, per bloccare la maggior parte 

degli attacchi informatici, in particolare malware; 

 garantire la regolarità degli aggiornamenti del sistema operativo e delle principali 

applicazioni utilizzate; 

 disabilitare le funzionalità di rete non necessarie su PC e cellulari e configurare in modalità 

sicura la rete wireless; 

 installare e utilizzare solo programmi software noti e attendibili e scaricare ed eseguire 

applicazioni solo da store di app autorizzati; 

 configurare il software di accesso remoto in base ai requisiti e alle raccomandazioni 

dell'organizzazione;  

 cambiare regolarmente le password di accesso ai dispositivi; 

 garantire che gli aggiornamenti di sicurezza, se disponibili, siano acquisiti e installati 

almeno settimanalmente, preferibilmente ogni giorno; 

 non collegare il dispositivo a una stazione di ricarica sconosciuta. 
 

 

 

Infine, anche alla luce delle raccomandazioni diffuse dalla Polizia Postale relativamente al 

crescente numero di attacchi di phishing che sfruttano la preoccupazione generale legata 

all’emergenza Coronavirus, le aziende dovrebbero sensibilizzare il proprio personale in ordine 

ai rischi legati a questa tipologia di cyberminacce, che sfruttano meccanismi psicologici, come 

l'urgenza o la possibilità di ottenere un vantaggio personale, per indurre l’utente a rivelare 

informazioni personali o ad eseguire determinate azioni, come il download e l'esecuzione di file 

apparentemente innocui ma in realtà dannosi per l’organizzazione.   

Fondamentale, dunque, programmare e svolgere sessioni di formazione specifiche per 

istruire il proprio personale su come riconoscere e gestire i tentativi di social engineering.  
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Covid-19 Fase 2: Vademecum sul trattamento dei dati 
personali nei contesti aziendali 

Il modello di governance dei dati personali implementato dalle società dovrà essere esteso sui 

nuovi trattamenti svolti in esecuzione delle misure previste dal Protocollo e, in generale, per il 

contenimento del rischio di diffusione del Covid-19.  

A titolo esemplificativo, sarà necessario valutare e implementare misure di sicurezza adeguate 

al rischio dei nuovi trattamenti (con particolare riferimento al rischio di discriminazione connesso 

al trattamento dei dati relativi alla positività al Coronavirus), aggiornare il Registro delle attività 

di trattamento di cui all’art. 30 GDPR, autorizzare ed istruire i soggetti che tratteranno i dati 

personali e/o formalizzare il rapporto con i fornitori che svolgeranno il trattamento per conto 

dell’azienda (es. Istituto di Vigilanza nel caso in cui la misurazione della temperatura corporea 

sia affidata alle guardie) predisponendo o integrando il DPA ai sensi dell’art. 28 GDPR. 

Gli esperti Data Protection di Deloitte Legal hanno predisposto un Vademecum per le aziende, 

contenente indicazioni utili per la compliance dei nuovi trattamenti alla normativa data 

protection ed una checklist di autoverifica da percorrere per accertarsi che tutti gli 

adempimenti siano stati considerati e posti in essere.  

 

 

  

Covid-19 Fase 2: Vademecum 

sul trattamento dei dati personali nei contesti aziendali 

È possibile richiedere la versione completa del Vademecum scrivendo all’indirizzo e-mail 

della Task Force COVID-19: C19help@deloitte.it. 
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