
Data Protection  
Rassegna mensile
delle Breaking news
Febbraio 2021



Data Protection | Breaking News

2

Rassegna mensile delle Breaking News
Febbraio 2021

Nuova bozza del 

Regolamento ePrivacy -

quasi - pronto a 

sostituire la direttiva 

ePrivacy

Le nuove regole "ePrivacy" definiranno i 
casi in cui i fornitori di servizi saranno 
autorizzati a trattare i dati trasmessi 
mediante comunicazioni elettroniche o ad 
avere accesso ai dati memorizzati nei 
dispositivi degli utenti finali. 

In data 10 febbraio 2021, gli Stati membri 
hanno concordato un mandato di 
negoziazione per la revisione delle regole 
«on the protection of privacy and 
confidentiality in the use of electronic 
communications services». 

Tale mandato, permette alla presidenza 
portoghese di iniziare i colloqui con il 
Parlamento europeo sul testo finale.

Il progetto di Regolamento ePrivacy
abrogherà la Direttiva ePrivacy esistente e 
nella veste di lex specialis al GDPR, sarà 
una norma ad esso complementare, molte 
disposizioni Regolamento ePrivacy, 

infatti, si applicheranno sia alle persone fisiche 
che a quelle giuridiche.
Secondo il mandato del Consiglio, il 
Regolamento coprirà il contenuto delle 
comunicazioni elettroniche trasmesse 
utilizzando servizi e reti disponibili al pubblico, 
e i «metadati» relativi alla comunicazione. Per 
metadati si intendono, ad esempio, 
informazioni sul luogo, l'ora o il destinatario 
della comunicazione. Sono considerati 
potenzialmente sensibili quanto al loro 
contenuto.

, l'integrità dei servizi di 
comunicazione, il controllo della 
presenza di malware o virus, o nei casi 
previsti dalla normativa dell'UE o dalla 
normativa locale per la repressione di 
reati penali o per la prevenzione di 
minacce alla sicurezza pubblica.

Quanto ancora all’utilizzo dei metadati 
-che potranno essere trattati, previo 
consenso dell'utente- questi ad 
esempio potranno servire per 
sviluppare nuove infrastrutture in 
collaborazione con le autorità 
pubbliche. I metadati saranno anche 
trattati per proteggere gli interessi 
vitali degli utenti, ad esempio per 
monitorare epidemie e loro diffusione.

La normativa sarà applicabile agli utenti 
finali che si trovano nell'UE e disciplinerà 
anche i casi in cui il trattamento avvenga al 
di fuori dell'UE o il fornitore di servizi sia 
stabilito o situato al di fuori dell'UE. 

Come regola principale, i dati delle 
comunicazioni elettroniche saranno riservati 
e qualsiasi interferenza, compreso l'ascolto, 
il monitoraggio e il trattamento dei dati da 
parte di chiunque non sia l'utente finale 
sarà proibita, tranne quando 
espressamente previsto dal Regolamento.

In taluni casi, invece, il trattamento potrà 
avvenire senza il consenso dell'utente per 
garantire, ad esempio

Pubblicate il 19 febbraio 2021 le 

bozze di decisione di adeguatezza 

EU-UK, primo passo sulla strada del 

proseguimento del libero flusso di 

dati personali verso il Regno Unito.

Bruxelles – È arrivato il via libera dalla Commissione Europea: i 
dati e le informazioni personali dei cittadini UE potranno 
continuare a circolare verso il Regno Unito anche nell’era post-
Brexit.
Il gabinetto presieduto da Ursula von der Leyen ha ritenuto 
che gli standard britannici per la tutela della privacy sono in linea 
con i requisiti comunitari, garantendo un un livello di protezione 
sostanzialmente equivalente a quello del GDPR.
L’adozione delle due decisioni di adeguatezza – una ai sensi 
del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e 
l’altra per la Direttiva sull’applicazione della legge (LED) –
è cruciale per il futuro delle relazioni commerciali tra Unione 
Europea e Regno Unito e per la lotta alla criminalità.
Fino a completamento dell’iter previsto (parere positivo da 
parte del Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) e 
via libera definitivo dal comitato dei rappresentanti dei 
Ventisette) i flussi di dati personali tra UE e UK saranno coperti 
- fino al 30 giugno 2021 - dall’accordo di commercio e 
cooperazione UE-Regno Unito.
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Consiglio d’Europa: 

Linee Guida sul 

riconoscimento facciale 
In occasione della Giornata europea per la 
protezione dei dati del 28 gennaio 2021, il 
Comitato Consultivo della Convenzione 
108, istituito presso il Consiglio d’Europa, 
ha adottato le “Guidelines on Facial
Recognition”. 

Le linee guida forniscono una serie di 
misure e raccomandazioni che governi, 
sviluppatori, produttori, fornitori e 
utilizzatori di tecnologie di riconoscimento 
facciale dovrebbero seguire e applicare per 
assicurare che queste tecnologie non 
incidano negativamente sulla dignità 
umana, i diritti umani e le libertà 
fondamentali delle persone, compreso il 
diritto alla protezione dei dati personali.

Il «riconoscimento facciale» è un 
trattamento di dati biometrici, in quanto le  
immagini dei volti delle persone fisiche 
sono sottoposte a un trattamento 
automatizzato specifico finalizzato 
all’identificazione o verifica univoca 
dell’individuo.  In quanto tali, ai sensi 
dell’art. 9 GDPR, rientrano tra i dati 
«particolari», oggetto di tutele rafforzate.

Rischi e limiti di utilizzo
Il Comitato ritiene auspicabile un 
intervento legislativo per regolamentare o 
vietare determinati utilizzi del 
riconoscimento facciale che potrebbero 
comportare impatti negativi sui diritti e le 
libertà fondamentali dell’individuo, tra cui 
l’impiego al solo scopo di determinare il 
colore della pelle, le convinzioni religiose, il 
sesso, l'età, lo stato di salute o la 
condizione sociale di una persona. 

Tali tecnologie dovrebbero inoltre essere 
vietate se utilizzate per rilevare sentimenti 
e tratti della personalità (cd. tecnologie di 
“riconoscimento dell’affetto”) nelle 
procedure di assunzione di personale, 
nell'accesso ai servizi assicurativi e a 
all’istruzione.

Le Autorità di protezione dei dati 
dovranno essere consultate riguardo a 
proposte legislative e amministrative che 
comportino il trattamento dei dati 
personali mediante tecnologie di 
riconoscimento facciale. 

Uso delle tecniche di 
riconoscimento facciale nel settore 
privato
L'uso di tecnologie di riconoscimento facciale da 
parte di aziende private richiede il consenso
esplicito, specifico, libero e informato delle 
persone interessate i cui dati biometrici sono 
trattati. Non dovrebbero dunque essere 
impiegate tecnologie di riconoscimento facciale 
in ambienti non controllati (i.e. in uno spazio 
aperto al pubblico) come i centri commerciali, 
per scopi di marketing o per scopi di sicurezza, 
poiché in tali casi il sistema comporta 
l’acquisizione dei volti di qualsiasi individuo che 
entra nell’area in cui è installato il sistema 
biometrico, comprese le persone che non hanno 
acconsentito al trattamento. 

Il loro utilizzo può dunque avvenire solo in 
ambienti controllati, come ad esempio in 
corridoi/luoghi delimitati passibili di controllo, 
dove è possibile acquisire preventivamente il 
consenso esplicito dell’interessato; inoltre, 
perché il consenso sia libero, all’interessato 
dovrebbero essere offerte soluzioni alternative 
che non comportino il trattamento biometrico 
(ad esempio, l'uso di una password o di un 
badge di identificazione).

Raccomandazioni per gli 
sviluppatori e fornitori
Le aziende che sviluppano e vendono 
tecnologie di riconoscimento facciale 
dovrebbero adottare misure specifiche 
per garantire il rispetto dei principi di 
protezione dei dati. 

In particolare, il Comitato raccomanda di 
integrare la protezione dei dati nella 
progettazione dei prodotti e dei servizi di 
riconoscimento facciale, compresa la 
cancellazione automatica dei dati grezzi 
dopo l'estrazione dei modelli biometrici, e 
svolgere una DPIA (valutazioni di impatto 
sulla protezione dei dati) al momento 
dello sviluppo o della modifica di prodotti 
e servizi di riconoscimento facciale.

Raccomandazioni per i titolari 
del trattamento (i.e. gli 
utilizzatori)
I data controller che utilizzano le 
tecnologie di riconoscimento facciale 
devono rispettare tutti i principi e le 
disposizioni applicabili in materia di 
protezione dei dati ed essere in grado di 
dimostrare che il loro uso è strettamente 
necessario e proporzionato nel contesto 
specifico e che non interferisce con i 
diritti delle persone interessate.

Il Comitato fornisce indicazioni specifiche 
sia rispetto alle informazioni da fornire 
agli interessati, sia rispetto alla 
determinazione delle tempistiche di 
conservazione (es. applicare diversi 
periodi di conservazione a seconda delle 
diverse fasi del trattamento), nonchè
suggerimenti circa le misure tecniche e 
organizzative da adottare, compresa la 
definizione di programmi di formazione e 
specifici audit riguardanti gli incaricati del 
trattamento dei dati di riconoscimento 
facciale. 

Infine, il Comitato raccomanda ai data 
controller di effettuare prima del 
trattamento una accurata DPIA e 
coinvolgere gli stakeholders e le persone 
interessate nel corso del suo svolgimento 
per valutare l'impatto potenziale del 
trattamento anche dalla loro prospettiva.
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Il Garante Privacy ha comminato una 
sanzione di 30.000 euro ad una Azienda 
sanitaria provinciale per trattamento 
illecito dei dati biometrici dei propri 
dipendenti e ingiunto la cancellazione dei 
modelli biometrici dei dipendenti 
attualmente memorizzati all’interno dei 
badge in uso agli stessi. 

Le violazioni contestate riguardano, in 
particolare, l’utilizzo di un sistema di 
lettura delle impronte digitali per la 
rilevazione della presenza in servizio dei 
dipendenti in assenza idonea base giuridica 
e senza aver rispettato i principi di liceità, 
correttezza e trasparenza. 

Il Garante ha sottolineato come il 
rafforzamento delle tutele dei dati 
biometrici previste nel GDPR e nel Codice 
Privacy, ha riguardato i presupposti 
giuridici che rendono leciti i trattamenti di 
tali dati, prima ancora che gli aspetti di 
natura tecnica e le misure di sicurezza. 

In particolare, nel contesto lavorativo, la 
rilevazione delle presenze dei dipendenti 
tramite l’utilizzo di dati biometrici può 
ritenersi un trattamento «necessario per 
assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti 
specifici del titolare del trattamento o 
dell’interessato in materia di diritto del lavoro»
ai sensi dell’art. 9 par. 2 lett. b) GDPR se trova 
il proprio fondamento in una disposizione 
normativa in cui peraltro siano previste idonee 
garanzie per i diritti fondamentali 
dell’interessato. 

Nel caso di specie, la base normativa invocata 
dall’azienda (la Legge 56/2019, poi abrogata, 
sull’introduzione nelle P.A. di sistemi di 
identificazione biometrica e di 
videosorveglianza ai fini della verifica 
dell’osservanza dell’orario di lavoro) non era 
idonea, non essendo stato adottato il 
regolamento attuativo che avrebbe dovuto 
contenere specifiche garanzie per
circoscrivere la portata della norma nonché 
regolare le caratteristiche e modalità del 
trattamento.

Inidoneo anche il presupposto giuridico 
del consenso (art. 9, par. 2 lett. b) non 
potendosi ritenere valido per il 
trattamento dei dati personali in ambito 
lavorativo, indipendentemente dalla 
natura pubblica o privata del datore di 
lavoro. 

Escluso, infine, anche il legittimo 
interesse, in quanto non previsto tra le 
deroghe al divieto di trattamento dei dati 
particolari di cui all’art. 9, par. 2, GDPR.

Garante Privacy: 

sanzionate tre strutture 

sanitarie per data breach

Tre strutture sanitarie sono state multate 
dal Garante Privacy per aver comunicato i 
dati relativi alla salute dei pazienti a 
soggetti terzi  a causa di errori del 
personale e/o  di procedure inadeguate

In particolare, un primo caso ha riguardato 
un ospedale toscano destinatario di una 
sanzione di 10.000 euro per aver inviato 
per posta ad un paziente sbagliato - a causa 
di un errore  materiale in fase di 
imbustamento - una relazione medica 
cartacea contenente dati relativi alla salute 
e alla vita sessuale di due interessati. 

Un secondo caso ha riguardato un 
ospedale dell’Emilia Romagna, anch’esso 
destinatario di un’ordinanza ingiunzione di 
10.000 euro, conseguente alla consegna ad 
alcuni pazienti di cartelle cliniche 
contenenti dati relativi alla salute riferiti ad 
altri interessati, ivi incluso un minore.

La terza struttura sanzionata dal Garante 
Privacy per 50.000 euro è stata una ASL 
dell’Emilia Romagna.

In tale caso, nonostante l’esplicita richiesta 
presentata dall’interessato avente ad oggetto il 
diniego alla comunicazione  dei propri dati 
relativi alla salute  a soggetti terzi, ivi inclusi i 
familiari,  un’infermiera dall’ASL , non al 
corrente della richiesta, ha proceduto per 
errore a comunicare al coniuge della paziente, 
tramite telefono (ad un numero diverso da 
quello indicato dalla paziente), il reparto presso 
cui la stessa era stata ricoverata, indicativo 
dell’esistenza di una specifico stato di salute.

«le informazioni sullo stato di salute 
possono essere comunicate a terzi solo 
sulla base di un presupposto giuridico o 
su indicazione della persona interessata, 
previa delega scritta»

In particolare, nel caso dei due ospedali 
è stata ravvisata la violazione degli artt. 
9  e 5 par. 1 lett. f) GDPR, ovvero per 
aver comunicato i dati relativi  alla 
salute dei pazienti a soggetti terzi in 
assenza di idonea base  giuridica o di 
esplicita indicazione degli interessati 
(i.e. previa delega scritta), nonché per 
aver violato il principio di integrità e 
riservatezza.

Con riferimento alla sanzione emessa 
nei confronti delle ASL, è stata 
riscontrata la violazione dei principi di  
liceità, correttezza, esattezza, integrità e 
riservatezza (artt. 5 par. 1 lett. a), d) e f) 
GDPR), nonché degli artt. 9 e 32 par. 1  
lett. b) GDPR, per aver comunicato i dati 
relativi alla salute dell’interessato in 
assenza di un’idonea base giuridica e in 
violazione dell’esplicito diniego 
dell’interessato, a causa 
dell’inadeguatezza  delle misure 
tecniche e organizzative implementate.

Le violazioni contestate
Il Garante Privacy nel sanzionare i due ospedali 
e l’ASL, ha ricordato che le strutture sanitarie  
devono sempre adottare  tutte le misure 
tecniche e organizzative necessarie ed 
adeguate ad evitare che i dati dei pazienti 
vengano comunicati per errore  a soggetti terzi:
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Garante Privacy: sanzione da 30 mila euro per 
illecito trattamento di dati biometrici dei dipendenti
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Con nota del 17 febbraio 2021, il 

Garante per la protezione dei dati 

personali ha reso pubbliche sul 

proprio sito istituzionale le FAQ sul 

Trattamento di dati relativi alla 

vaccinazione anti Covid-19 nel 

contesto lavorativo

[v. FAQ Vaccini]

Il datore di lavoro può chiedere ai propri dipendenti 
informazioni sul loro stato vaccinale o al medico 
competente i nominativi dei dipendenti vaccinati? 
È possibile richiedere la vaccinazione anti Covid-19 come 
condizione di accesso ai luoghi di lavoro? 
A queste domande ha risposto il Garante Privacy 
fornendo chiarimenti per un corretto trattamento di 
dati personali in conformità alla normativa.

Il datore di lavoro non può acquisire, 
neanche con il consenso del dipendente o 
tramite il medico competente, i nominativi 
del personale vaccinato o la copia delle 
certificazioni vaccinali.
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In base al quadro normativo vigente, il 
datore di lavoro può acquisire i soli giudizi 
di idoneità alla mansione specifica redatti 
dal medico competente. 

Il consenso del dipendente non può costituire una valida 
condizione di liceità del trattamento dei dati, in quanto 
verrebbe pregiudicato il requisito di libera 
manifestazione del consenso in ragione dello squilibrio 
di potere sussistente tra il titolare (datore di lavoro) e 
l’interessato (dipendente).

In attesa di un intervento legislativo che valuti se porre 
la vaccinazione anti Covid-19 come requisito per lo 
svolgimento di determinate professioni, nei casi di 
esposizione diretta ad “agenti biologici” durante il 
lavoro, come nel contesto sanitario, il datore di lavoro 
potrà adottare «misure speciali di protezione»  ai sensi 
dell’art. 279 del d.lgs. n. 81/2008.

«L’art.32 della Costituzione vieta ogni forma di 
trattamento sanitario obbligatorio, in assenza di una 
espressa, e perciò eccezionale, previsione di legge, e 
fatto salvo in ogni caso il rispetto della persona 
umana.
La previsione di un pass/certificato recante 
informazioni sulla sottoposizione del cittadino al 
vaccino - al fine di consentire l'accesso, riservato o 
privilegiato, in determinati luoghi (aeroporti, alberghi, 
cinema, ristoranti, ecc.) e la fruizione di determinati 
servizi incidenti su libertà costituzionalmente 
garantite (di svago, di libera esplicazione della propria 
personalità, di circolazione) - avrebbe un effetto-
paradosso perché introdurrebbe, un trattamento
discriminatorio e sanzionatorio per i non vaccinati e,
in forma surrettizia, l'obbligo del vaccino. 

La previsione di misure afflittive, incidenti sulla sfera 
giuridica dei soggetti "non vaccinati", implicherebbe 
infatti, giocoforza, riconoscere il carattere 
"obbligatorio" del vaccino medesimo.
Se poi pass o certificati vaccinali dovessero essere il 
definitivo approdo per il nostro Paese, un tale 
obbligo, con le correlate "sanzioni", non potrebbe che 
essere il frutto di una chiara scelta legislativa 
statuale, di cui il legislatore si dovrebbe assumere 
tutte le responsabilità. Non certo quello 
dell'iniziativa estemporanea, pur animata dalle 
migliori intenzioni, di singole istituzioni pubbliche, o 
di operatori privati.»

"Pass vaccinali illegittimi senza una legge ad hoc"
Intervento di Ginevra Cerrina Feroni, vice Presidente del Garante per la protezione dei dati 

personali (Il Messaggero, 1 marzo 2021)

https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq#vaccini
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