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CAPITOLO 4 
LAVORO E PRIVACY:  

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (*) 

Sommario: 1. Poteri dell’imprenditore e sistema di limiti derivanti dallo Statuto dei 
lavoratori e dalla normativa sulla privacy - 2. Procedimentalizzazione del trattamento 
dei dati personali da parte del datore di lavoro - 3. Consenso e incidenza sulla liber-
tà di informazione del datore di lavoro - 4. Casi nei quali il trattamento di dati per-
sonali può essere effettuato senza consenso (art. 24 D.Lgs. n. 196/2003) - 5. Tutela 
nella fase preassuntiva e garanzie sostanziali di cui all’art. 8 Stat. lav.: precedenti 
giurisprudenziali - 6. Acquisizione delle informazioni sul lavoratore da parte del da-
tore di lavoro: ricerca e selezione del personale - 6.1. Ambito di diffusione dei dati 
relativi all’incontro domanda-offerta di lavoro - 6.2. Comunicazioni a mezzo stam-
pa, Internet, televisione o altri mezzi di informazione - 6.3. Informativa (e consen-
so) negli annunci relativi ad offerte di lavoro - 6.4. Formule tipo per l’informativa e 
la richiesta di consenso - 6.5. Ricezione dei curricula sollecitati tramite annunci di se-
lezione del personale - 6.6. Curricula inviati spontaneamente dal lavoratore - 6.7. 
Divieto di indagini sulle opinioni e trattamenti discriminatori - 7. Acquisizione di 
informazioni personali sul dipendente (o candidato) presso l’interessato: questiona-
ri e test attitudinali sui dipendenti o candidati - 7.1. Acquisizione di informazioni 
personali sul dipendente (o candidato) presso soggetti terzi - 8. Malattia: tensione 
tra privacy del lavoratore e accertamenti sanitari - 9. Ammissibilità della prova 
dell’inesistenza dell’impedimento fondata su elementi diversi dagli accertamenti sa-
nitari - 10. Infezioni da HIV - 11. Controlli sull’abuso di alcol - 12. Assunzione di 
sostanze stupefacenti - 13. Rilevazione delle presenze e accesso ad aree riservate - 
13.1. Utilizzo di dati biometrici con finalità di verifica della presenza dei dipendenti 
- 13.2. Utilizzo di dati biometrici con finalità di accesso ad aree riservate e/o per 
ragioni di sicurezza - 14. Accessi ispettivi, acquisizione delle dichiarazioni dei lavo-
ratori e diritto di accesso del datore di lavoro: quale limite a tutela della riservatezza 
dei lavoratori? - 15. Cedolini dello stipendio: soluzioni operative a tutela dei dati 
personali in essi contenuti - 16. Gestione degli straordinari - 17. Dati relativi al pa-
trimonio genetico e test genetici - 18. Dati a carattere giudiziario - 19. Informazio-
ne e consultazione delle Organizzazioni sindacali - 20. Diritto di accesso del lavora-
tore: aspetti di carattere generale - 20.1. Diritto di accesso e potere disciplinare - 
20.2. Diritto di accesso e valutazioni informali del datore di lavoro - 21. Cartellini 
identificativi nell’edilizia e negli appalti. 

                                                      
(*) Questo capitolo è frutto del lavoro congiunto dei due autori; tuttavia, A. Sitzia ha curato 

individualmente i paragrafi da 1 a 7, 17, 18, 19, 20 e 21 ed E. Barraco i paragrafi da 8 a 16. 
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1. Poteri dell’imprenditore e sistema di limiti derivanti dallo 
Statuto dei lavoratori e dalla normativa sulla privacy 

La normativa in materia di protezione dei dati personali ha assoggettato 
le attività di raccolta, registrazione e circolazione delle informazioni sulla 
persona ad una forma particolare di procedimentalizzazione senza realiz-
zare una difesa intransigente della privacy; il modello normativo, infatti, in-
tende ricercare un bilanciamento degli interessi confliggenti1. La disciplina 
generale sulla privacy è intervenuta a colmare una lacuna presente nel nostro 
Ordinamento, che difettava del riconoscimento di una tutela generale di 
protezione dei dati personali2, riconoscendo quello che è stato definito co-
me un vero e proprio «protagonismo dell’interessato»3, attraverso l’attribuzione a 
quest’ultimo di pregnanti diritti di informazione e intervento, unitamente 
allo speculare assoggettamento del titolare a rigorosi doveri di condotta, 
specificamente finalizzati a prevenire potenziali conflitti e a compensare le 
«asimmetrie di potere» che sussistono tra i diversi soggetti che sono parte-
cipi delle attività di trattamento dei dati personali4.  

L’intero sistema di protezione della riservatezza/privatezza poggia sulla 
regola del consenso informato dell’interessato5, pur se il ruolo del consen-
so è poi fortemente ridimensionato nell’economia complessiva della norma-
tiva dalle numerose ipotesi che consentono di raccogliere e trattare dati per-
sonali anche prescindendone. 

                                                      
1 Si veda al riguardo, oltre alla bibliografia citata nei precedenti capitoli, M.P. Aimo, Tutela 

della riservatezza e protezione dei dati personali dei lavoratori, in M. Marazza (a cura di), Contrat-
to di lavoro e organizzazione, in M. Persiani, F. Carinci (diretto da), Trattato di diritto del lavoro, 
vol. IV, tomo 2, Padova, 2012, 1771 ss.; P. Chieco, Privacy e lavoro, cit., 25 nonché A. Bellavista, La 
disciplina della protezione dei dati personali, in Diritto del lavoro, Commentario diretto da F. Ca-
rinci, tomo II, Il rapporto di lavoro subordinato: costituzione e svolgimento, a cura di C. Cester, 2a 
edizione, Torino, 2007, 447 ss. 

2 Autorevole dottrina aveva da tempo rilevato l’urgenza di integrare il divieto assoluto di in-
dagini contenuto nella prima parte dell’art. 8 St. lav. In questo senso cfr. A. Garilli, Tutela della 
persona e tutela della sfera privata nel rapporto di lavoro, in Riv. crit. dir. priv., 1992, 337 s. 

3 S. Rodotà, Conclusioni, in V. Cuffaro, V. Ricciuto, V. Zeno-Zencovich (a cura di), Trattamen-
to dei dati e tutela della persona, Milano, 1998, 295. 

4 M.P. Aimo, Privacy, libertà di espressione e rapporto di lavoro, cit., 320 ss. Per quanto con-
cerne lo specifico settore del lavoro le segnalate “asimmetrie di potere” risultano ancor più evi-
denti stante il rapporto di subordinazione che lega datore e prestatore di lavoro (cfr. A. Bellavi-
sta, La disciplina della protezione dei dati personali, cit., 455; C. Faleri, Asimmetrie informative e 
tutela del prestatore di lavoro, Milano, 2007).  

5 P. Chieco, Privacy e lavoro, cit., 25, il quale sottolinea che la regola del consenso «testi-
monia al contempo dell’appartenenza all’individuo dei propri dati personali e della correlata 
capacità di disporne in favore del titolare del trattamento, per le finalità e secondo le modalità 
da questo indicate». 
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Un tale ridimensionamento6, tuttavia, è controbilanciato dalla previsio-
ne dei requisiti oggettivi che il trattamento deve rispettare per essere legitti-
mo, requisiti che si articolano nei principi di correttezza e liceità del trat-
tamento dei dati7; di esattezza dei dati oggetto di trattamento; di propor-
zionalità; di necessità; di finalità o legame allo scopo che impone la tra-
sparenza del trattamento, che deve dunque avvenire per scopi determinati, 
espliciti e legittimi. 

Il principio di finalità si specifica nell’ulteriore principio di pertinenza, 
completezza, non eccedenza tra dati raccolti e finalità perseguita (princi-
pio di proporzionalità) e nel principio del c.d. diritto all’oblio. 

In generale, dunque, può dirsi che «il nocciolo duro dei diritti della persona si 
coagula non sul se, ma sul come va operato il trattamento dei propri dati personali, 
segnando così uno stacco estremamente rilevante rispetto ad una concezione “proprietaria” 
degli stessi»8. 

Ne discende che il perno della facultas agendi del titolare, quanto a trat-
tamenti effettuabili in ordine ai dati personali dei lavoratori, risiede nella 
scelta iniziale delle finalità da perseguire.  

È da tale scelta iniziale, cristallizzata nell’informativa, che scaturisce e 
viene definito l’ambito del legittimo svolgimento dell’attività di trattamento 
(consistente nella raccolta, registrazione, elaborazione, comunicazione, ecc. 
delle informazioni), secondo un meccanismo di sostanziale autolimitazio-
ne i cui confini sono segnati dal necessario rispetto del requisito di liceità, 
imposto in termini generali dalla normativa sulla privacy. 

Il requisito di liceità costituisce, del resto, il vero limite generale posto 
alla libertà di trattamento dalla normativa sulla privacy9 e quindi, conseguen-
temente, della legittima conoscenza/conoscibilità e “trattabilità” del dato 
acquisito. 

Il limite della liceità, calato all’interno del sistema di regole in materia di 
lavoro, si riempie di contenuti nell’interazione della normativa generale 
sulla privacy con la normativa speciale del diritto del lavoro, caratteriz-
zata largamente dalla regola della inderogabilità/indisponibilità10. 
                                                      

6 Cfr. A. Bellavista, La disciplina della protezione dei dati personali, cit. 
7 Liceità e correttezza possono essere lette quali sinonimi «rispettivamente, di bilanciamento 

legale o a priori e di bilanciamento lato sensu giudiziale o a posteriori» (così E. Navarretta, Com-
mento all’art. 9, in C.M. Bianca e F.D. Busnelli (a cura di), Tutela della privacy, cit., 1999, 321). 

8 P. Chieco, Privacy e lavoro, cit., 26. 
9 Art. 9, lett. a), della legge n. 675/1996 e, ora, art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 196/2003. 
10 Si veda al riguardo E. Gragnoli, Dalla tutela della libertà alla tutela della dignità e della ri-

servatezza dei lavoratori, cit., 1211 ss. Più in generale sul tema dell’inderogabilità cfr., per tutti, C. 
Cester, La norma inderogabile: fondamento e problema del diritto del lavoro, in Giorn. dir. lav. 
rel. ind., 2008, 3, 396 ss. Giova sottolineare anche in questa sede la rilevanza del possibile muta-
(segue) 
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Nel sistema del diritto del lavoro, in particolare11, l’art. 41 Cost. configu-
ra il rapporto fra libertà di informazione e diritto alla riservatezza in termini 
di sotto-ordinazione della prima al secondo, con la conseguenza che la liber-
tà di assumere e trattare informazioni finalizzate al lavoro è immediata e di-
retta espressione dell’esercizio della libertà di impresa e degli atti di autono-
mia contrattuale, rispetto ai quali la dignità del lavoratore, o aspirante tale, 
funge da espresso limite, introdotto dalla Costituzione e perfezionato dallo 
Statuto dei lavoratori12.  

Il principio generale di finalità previsto dalla normativa sulla privacy deve 
pertanto interpretarsi in termini congrui e funzionali alle prescrizioni e agli 
obiettivi di tutela fatti propri dallo Statuto dei lavoratori, che tutela la riser-
vatezza del lavoratore soprattutto nell’art. 8, norma che si raccorda con la 
garanzia di libertà di cui all’art. 1 e con il divieto di atti discriminatori di cui 
all’art. 15 dello Statuto medesimo. 

2. Procedimentalizzazione del trattamento dei dati personali 
da parte del datore di lavoro 

La normativa sulla privacy ha realizzato una forma di redistribuzione del 
potere informativo attraverso una “procedimentalizzazione” dell’attività di 
trattamento dei dati personali svolta dal datore di lavoro, che interessa 
l’intero processo aziendale, dagli scopi perseguiti alle informazioni utilizzate, 
dai soggetti addetti al trattamento ai compiti loro attribuiti, dalle logiche alle 
modalità di gestione delle informazioni concernenti i lavoratori.  

Il sistema procedimentale introdotto dalla normativa sulla privacy realiz-
za quello che la dottrina ha descritto come un passaggio «dalla segretezza 
al controllo» tramite meccanismi e procedure che obbligano a disvelare per 
controllare, così da offrire «la ragionevole certezza che delle informazioni non si fa-
ranno usi impropri»13. 

Per realizzare l’obiettivo di trasparenza il Legislatore ha introdotto due 
fondamentali obblighi in capo al titolare del trattamento, consistenti nella 

                                                                                                                                  
mento di prospettiva ove dovesse trovare concreta attuazione pratica il modello di riforma di cui 
all’art. 8 della c.d. “Manovra d’estate 2011”, su cui ci si è soffermati nel Capitolo 3. 

11 Si veda, al riguardo, supra, Capitolo 3. 
12 Al riguardo si veda in particolare A. Garilli, Tutela della persona e tutela della sfera privata 

nel rapporto di lavoro, cit. nonché, più di recente, A. Bellavista, La disciplina della protezione dei 
dati personali e i rapporti di lavoro, cit., 467. 

13 E. Roppo, Informatica, tutela della privacy e diritti di libertà, in Computers e responsabilità 
civile, Milano, 1985, 15 ss. 
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notificazione del trattamento all’Autorità Garante e quello di informazio-
ne dell’interessato14. 

Quanto alla notificazione, con la normativa del Codice del 2003 (artt. 
37 e 38), l’estensione dell’obbligo è stata fortemente limitata ad ipotesi ecce-
zionali15.  

Conserva, per contro, portata generale, l’obbligo di informativa che 
consiste, nella sostanza, nella dichiarazione che il titolare o il responsabile 
del trattamento fornisce all’interessato, avente ad oggetto le caratteristiche 
sull’utilizzo delle informazioni che lo riguardano. 

La dottrina ha sottolineato, al riguardo, che «il diritto all’informativa (...) è 
speculare e, nello stesso tempo, strumentale, alla concreta affermazione del princi-
pio di finalità ed alla regola di liceità e correttezza del trattamento»16. 

                                                      
14 Nel corso del 2007 venne approvato in prima lettura alla Camera un emendamento 

nell’ambito del disegno di legge c.d. “Bersani-ter” sulle liberalizzazioni che escludeva 
dall’applicazione delle norme sulla privacy a tutela dei lavoratori e in materia di sicurezza le im-
prese con meno di quindici dipendenti. Successivamente vennero presentati nuovi emendamen-
ti miranti ad estendere ulteriormente la platea dei soggetti che sarebbero risultati esentati 
dall’applicazione della normativa in materia di sicurezza dei dati, esonerandosi tutte le aziende 
private operanti nel mercato e i liberi professionisti; altri emendamenti erano volti a restringere le 
categorie di dati sensibili da proteggere, come l’adesione a organizzazioni aventi carattere sin-
dacale, o a prevedere l’eliminazione di ogni forma di tutela per le persone giuridiche (imprese, 
enti pubblici e privati, partiti, sindacati, organizzazioni religiose, organismi no profit). Di fronte a tali 
emendamenti, poi ritirati, il Garante per la protezione dei dati personali ebbe a manifestare le 
proprie preoccupazioni rilevando che un tale sistema di esenzioni avrebbe presentato profili di 
incostituzionalità per “disparità di trattamento” e si sarebbe posto in contrasto con la normativa 
europea che non consente di sottrarre intere categorie dall’applicazione della disciplina sulla 
protezione dei dati personali (cfr. Garante per la protezione dei dati personali, Comunicato 
stampa del 24 settembre 2007, consultabile alla pagina web http://www.garanteprivacy.it). 

15 Sulla notificazione nell’Ordinamento vigente si veda S. M. Meloni, Gli adempimenti, in V. 
Cuffaro, R. D’Orazio, V. Ricciuto, Il Codice del trattamento dei dati personali, Torino, 2007, 239 ss.; 
R. Rosetti, Adempimenti, Commento agli artt. 37 e 38, in La protezione dei dati personali, Com-
mentario al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 («Codice della privacy») a cura di M. Bianca e F. D. Bu-
snelli, Le Nuove Leggi Civili Commentate, tomo I, cit., 732 ss. Si segnala, per la giurisprudenza, Trib. 
Prato, Sez. Civile, 19 settembre 2011, in Lav. giur., 2012, con nota di A. Sitzia, Il trattamento dei dati 
biometrici dei lavoratori: istruzioni d’uso. Questa sentenza ha correttamente affermato che in ca-
so di trattamento di dati biometrici (non importa se appartenenti a lavoratori o altre categorie di 
interessati) è obbligatorio, prima di effettuare qualsiasi operazione di trattamento, procedere alla 
notificazione al Garante, atteso che la norma del Codice privacy (art. 37, comma 1, lett. a) pare 
in equivoca sul punto. Si vedano al riguardo anche: Provvedimento del Garante Privacy relativo 
ai casi da sottrarre all’obbligo di notificazione del 31 marzo 2004, n. 18 (consultabile alla pagina 
web http://www.garanteprivacy.it, doc. web n. 852561); Garante Privacy, Parere del 23 aprile 
2004 recante “Chiarimenti sui trattamenti da notificare al Garante” (consultabile ivi, doc. web n. 
993385). Con Provvedimento del 22 ottobre 2008 (doc. web n. 1571196) il Garante Privacy, ribadi-
ta l’obbligatorietà dell’adempimento nei casi richiamati nel testo, ha deliberato un nuovo mo-
dello, semplificato, di notificazione. 

16 P. Chieco, Privacy e lavoro, cit., 297. 
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3. Consenso e incidenza sulla libertà di informazione del 
datore di lavoro 

Si è detto che il consenso dell’interessato17 costituisce l’elemento che, 
in combinazione con i limiti di carattere sostanziale posti dalla normativa, 
fronteggia, limita e contiene la libertà di trattare e comunicare dati personali, 
delimitandone i confini di legittimo esercizio. 

La libertà di raccolta, elaborazione e comunicazione delle informazioni 
personali nel rapporto tra titolare e interessato richiede che quest’ultimo 
manifesti il proprio consenso, informato ed espresso liberamente. Il con-
senso si ritiene espresso liberamente «solo se si presenta come manifestazione del 
diritto all’autodeterminazione informativa, e dunque al riparo da qualsiasi pres-
sione, se non viene condizionato all’accettazione di clausole che determinano un significa-
tivo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto»18. 

Nel caso in cui non vengano rispettati dal titolare i presupposti per la 
validità del consenso, la raccolta delle informazioni ed il relativo trattamento 
dei dati sono illeciti, con la conseguenza che «l’interessato non deve esercitare 
un’azione di annullamento ma agire per l’accertamento della illiceità dell’attività relativa 
ai suoi dati posta in essere nonostante la mancanza di un suo valido consenso»19. 

Più in particolare, secondo autorevole dottrina civilistica, l’art. 23 del 
Codice privacy considera il consenso alla stregua di un elemento della fat-
tispecie legale, che ha l’effetto di far venir meno il carattere 
dell’antigiuridicità che altrimenti presenterebbe l’attività relativa ai dati per-
sonali20. 

Con riferimento al trattamento dei dati personali nel rapporto di lavoro 
questa ricostruzione deve essere integrata attraverso l’interazione della nor-
mativa generale in materia di protezione dei dati personali con il diritto del 
lavoro, il che porta ad affermare che manifestazione di assenso non può 
operare se non in termini tali da non contraddire i tratti portanti e ca-
                                                      

17 La normativa italiana non fornisce una nozione esplicita di “consenso”. Al riguardo, peral-
tro, oltre all’elaborazione civilistica tradizionale sul tema del consenso dell’avente diritto, sovvie-
ne, nello specifico, la Direttiva n. 95/46/CE, che all’art. 2, lett. h), definisce il «consenso della per-
sona interessata” come “qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica e informata con la 
quale la persona interessata accetta che i dati personali che la riguardano siano oggetto di un 
trattamento». 

18 Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento del 28 maggio 1997. Si veda, 
di recente, il Parere n. 15/2011 sulla definizione del consenso adottato il 13 luglio 2011 dal Gruppo 
di lavoro art. 29 per la protezione dei dati personali, consultabile alla pagina web 
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/index_it.htm. 

19 Si veda S. Patti, Consenso, Commento all’art. 23, in La protezione dei dati personali, 
Commentario al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 («Codice della privacy») a cura di M. Bianca e F.D. 
Busnelli, Le Nuove Leggi Civili Commentate, tomo I, cit., 551 ss. 

20 Così S. Patti, Consenso, cit. 553. 
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ratterizzanti del complesso normativo posto a tutela della riservatezza 
del lavoratore. 

In altri termini, in materia di lavoro, solamente i “dati” rilevanti ai sensi 
dell’art. 8 St. lav. possono assumere rilevanza ai fini dell’operatività del con-
senso del lavoratore21. Ciò significa che il trattamento potrà ritenersi legitti-
mo solamente in quanto si svolga entro i limiti individuati dallo Statuto dei 
lavoratori ovvero il lavoratore abbia prestato un valido consenso informato 
(o comunque abbia ricevuto una corretta e idonea informativa nei casi in cui 
il trattamento sia effettuabile anche in assenza di consenso) ai sensi del Co-
dice privacy. 

Il trattamento resta comunque illegittimo se relativo a dati trattati in 
violazione dei limiti di cui allo Statuto dei lavoratori, senza che l’eventuale 
consenso, libero e informato del lavoratore, valga a mutare i termini 
di tale illegittimità22. 

                                                      
21 Autorevole dottrina, nel richiamare la distinzione tra riservatezza in senso stretto (intesa 

quale diritto assoluto ad impedire a chiunque l’accesso alla propria sfera riservata) e riservatezza 
in senso proprio (intesa come diritto al silenzio di altri rispetto a determinate notizie da questi co-
nosciute in seguito all’accesso legittimo o illegittimo alla sfera riservata), ha sottolineato che il di-
ritto alla riservatezza è diritto disponibile, ma non illimitatamente, il che permette di affermare 
che all’atto di stipulare contratto di lavoro, il lavoratore rinuncia a una parte della tutela della 
propria riservatezza. Da questo consegue che «in linea generale deve ritenersi che soggiacciano 
ai limiti inderogabili precisi posti dalla legge gli atti di disposizione del diritto di riservatezza aventi 
per oggetto l’acquisizione e il trattamento di dati personali in epoca successiva alla pattuizione, 
mentre la disponibilità del diritto individuale è illimitata per ciò che riguarda l’acquisizione e il trat-
tamento attuati nell’immediatezza del consenso prestato, ovvero la singola e ben circoscritta 
“apertura” della propria fera di riservatezza (così ad esempio, il lavoratore non può validamente 
autorizzare il datore di lavoro a svolgere in futuro indagini sulla sua vita privata, ma può fornire 
un’informazione in proposito autorizzando contestualmente il trattamento immediato del dato 
fornito)» (così E. Gragnoli, Dalla tutela della libertà alla tutela della dignità e della riservatezza dei 
lavoratori, cit.). Oltre la sfera riconosciuta come disponibile dal legislatore (art. 8 St. lav.), vi è una 
sfera di non conoscibilità per il datore di lavoro che non consente al lavoratore di autorizzate per 
il futuro indagini sulla propria vita privata. Un’eventuale espressione di consenso al riguardo sa-
rebbe del tutto illecita così come parimenti nulla sarebbe da considerare un’eventuale rinunzia 
manifestata anche nelle forme di cui all’art. 2113 c.c. 

22 Cfr. A. Bellavista, La disciplina della protezione dei dati personali e i rapporti di lavoro, cit., 
468, il quale rileva che il consenso del lavoratore può operare «come unico e valido presupposto 
autorizzativo del trattamento, alla stregua dell’art. 23 del codice, solo quando il medesimo trat-
tamento rispetti il principio desumibile dall’art. 8 St. lav. e abbia una forte connessione con il rap-
porto di lavoro oppure si svolga nell’esclusivo interesse del lavoratore». Al riguardo altra dottrina 
sottolinea che fra le due normative, quella generale in materia di privacy e quella speciale del 
diritto del lavoro, si realizza anche una forma di “interazione virtuosa”, atteso che la normativa 
sulla privacy amplia l’attitudine regolativa dell’art. 8 St. lav. richiedendo il consenso informato (o 
comunque l’informazione nei casi in cui il trattamento è effettuabile anche in assenza di consen-
so). In questo senso P. Chieco, Privacy e lavoro, cit., 35 ss.  
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4. Casi nei quali il trattamento di dati personali può essere 
effettuato senza consenso (art. 24 D.Lgs. n. 196/2003) 

Chiarito come sopra l’ambito di rilevanza del consenso espresso 
dell’interessato, che opera sempre subordinatamente al rispetto della disci-
plina sostanziale del diritto del lavoro, è necessario ricordare che la regola 
del consenso risulta ridimensionata anche nel sistema del Codice privacy. In 
particolare, l’art. 24 del Codice privacy (che riunisce i previgenti artt. 12 e 20 
della legge n. 675/1996), disciplina unitariamente i casi, elencati tassativa-
mente, che autorizzano il trattamento23 dei dati comuni anche in assenza di 
consenso24.  

La prima ipotesi che viene in rilievo, ai fini che qui interessano, è quella 
disciplinata dalla lett. a) dell’art. 24, la quale, in conformità con quanto pre-
visto dalla lett. c) dell’art. 7 della Direttiva n. 95/46/CE, ammette il tratta-
mento di dati personali comuni, senza il consenso espresso dell’interessato, 
nei casi in cui il trattamento «è necessario per adempiere ad un obbligo 
previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunita-
ria». 

Questa prima eccezione è ampliata da quella prevista dalla lett. b) del 
medesimo art. 24, a norma del quale il trattamento dei dati comuni è am-
messo, anche in assenza di consenso espresso dell’interessato, quando sia 
«necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte 
l’interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a 
specifiche richieste dell’interessato». 

Le eccezioni di cui alle lettere a) e b) coprono, di fatto, la maggior parte 
dei trattamenti di dati comuni concernenti i lavoratori da parte delle imprese 
nel settore privato. Si pensi, al riguardo, a tutte le operazioni di trattamento 
rese necessarie per il rispetto della normativa previdenziale, assisten-
ziale, fiscale e bancaria (ad es. tutti gli obblighi di documentazione del 
rapporto di lavoro imposti a diversi fini, tra cui rileva anche la verifica del ri-
spetto della normativa in materia di sicurezza e igiene sul lavoro), oltre a tut-
ti i trattamenti che trovano fonte tanto nel contratto individuale di lavoro 
(obblighi di fonte legale o necessari per la conclusione e/o l’esecuzione di 
un contratto di lavoro, si pensi ai trattamenti effettuati nella fase pre-

                                                      
23 Diversamente rispetto al sistema previgente di cui alla legge n. 675/1996 in cui le ipotesi di 

esclusione del consenso venivano distinte a seconda della tipologia di trattamento o di comuni-
cazione e diffusione dei dati, il Codice privacy riferisce la disciplina a tutte le ipotesi di trattamen-
to, giusta l’ampia nozione di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), a norma del quale per trattamento si 
intendono anche le attività di comunicazione e di diffusione dei dati. 

24 Si deve ricordare che, anche nei casi in cui il trattamento di dati comuni è ammesso sen-
za consenso, è comunque dovuta l’informativa all’interessato. 
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assuntiva direttamente dal datore di lavoro o da terzi), quanto nelle clausole 
“normative” del contratto collettivo applicato al rapporto25. 

Ancora, la lett. c) dell’art. 24 prevede l’eccezione alla regola del consen-
so dell’interessato quando il trattamento «riguarda dati provenienti da pubblici re-
gistri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modali-
tà che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e 
pubblicità dei dati». 

La lett. h) dell’art. 24, inoltre, ammette il trattamento dei dati comuni in 
assenza di consenso, quando il trattamento «con esclusione della comunicazione 
all’esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di 
lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o 
ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi, individuati dall’atto co-
stitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espres-
samente con determinazione resa nota agli interessati all’atto dell’informativa ai sensi 
dell’art. 13»26. 

Il Legislatore, in aggiunta rispetto alle ipotesi previste dal testo origina-
rio del Codice privacy, è intervenuto introducendo due nuove fattispecie di 
esclusione del consenso attraverso l’art. 6, comma 2, lett. a), n. 3), del D.L. 
13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 
2011, n. 106. 

La nuova lett. i-bis)riguarda i dati contenuti nei curricula, nei casi di cui 
all’art. 13, comma 5-bis, che a sua volta prevede (nel testo modificato dal 
medesimo D.L. n. 70/2011) che l’informativa non è dovuta in caso di rice-
zione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini 
dell’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro, fatto salvo l’obbligo di 
fornire all’interessato, anche oralmente, un’informativa breve al momento 
del primo contatto successivo all’invio del curriculum.  

La lett. i-ter), infine, «con esclusione della diffusione e fatto salvo quanto previsto 
dall’art. 130 del presente codice, riguarda la comunicazione di dati tra società, enti o as-
sociazioni con società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. ovvero 
con società sottoposte a comune controllo, nonché tra consorzi, reti di imprese e raggrup-
pamenti e associazioni temporanee di imprese con i soggetti ad essi aderenti, per le finalità 
amministrativo contabili, come definite all’articolo 34, comma 1-ter, e purché queste fina-
lità siano previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all’atto 
dell’informativa di cui all’art. 13».  

                                                      
25 Sul punto si veda M.P. Aimo, Privacy, libertà di espressione e rapporto di lavoro, cit., 143 e 

P. Chieco, Privacy e lavoro, cit. 
26 Questa eccezione, in tutto e per tutto analoga a quella di cui all’art. 26, comma 4, lett. 

a), con riferimento ai trattamenti di dati sensibili è in linea con quanto previsto dall’art. 8, comma 
2, lett. d) della Direttiva n. 46/95/CE. 
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Il trattamento senza consenso è altresì autorizzato, ai sensi della lett. g) 
dell’art. 24, che rimette all’Autorità Garante una rilevante funzione di bilan-
ciamento di interessi. Il trattamento è ammesso, in questo caso, quando 
«con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sul-
la base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di 
un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all’attività dei gruppi bancari e di so-
cietà controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la 
dignità o un legittimo interesse dell’interessato». La deroga è qui vincolata ad una 
autorizzazione di carattere generale del Garante, chiamato ad individuare i 
casi in cui il trattamento dei dati al fine di perseguire un interesse del titolare 
o di un terzo sia “legittimo” e necessario”, ferma sempre l’esclusione della 
possibilità di consentire la diffusione dei dati raccolti27. 

All’istituto del bilanciamento degli interessi fa espresso riferimento il 
Garante nel Provvedimento generale dell’8 aprile 2010 in materia di tratta-
mento dei dati personali mediante videosorveglianza28. 

Il Provvedimento mira a realizzare il predetto bilanciamento di interessi 
con riferimento al rapporto tra il rispetto dei diritti e delle libertà fondamen-
tali dei cittadini e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla 
riservatezza, all’identità e alla protezione dei dati personali, alla sicurezza dei 
cittadini e all’accertamento degli illeciti. 

Il Garante ha chiarito, in particolare, che la videosorveglianza, oltre a 
dover sottostare al regime normativo introdotto in materia di protezione dei 
dati personali, nel caso di specie alla previa valutazione di bilanciamento di 
interessi operata dal Garante, è soggetta al rispetto di quanto prescritto da 
altre disposizioni di legge per l’installazione di apparecchi audiovisivi, tra cui 
norme penali e civili in materia di interferenze illecite nella vita privata, tute-
la della dignità, dell’immagine, del domicilio nonché in materia di tutela della 

                                                      
27 Sul punto si veda il Parere n. 6/2014 del Gruppo di lavoro art. 29 per la protezione dei dati 

personali adottato il 9 aprile 2014 sulla nozione di interesse legittimo del titolare ai fini dell’art. 7 
della Direttiva 95/46/CE, consultabile, in lingua inglese, alla pagina web 
http://ec.europa/justice/data-protection/index_en.htm, ove si sottolinea che la norma (euro-
pea) di riferimento non consente alcun automatismo, ma impone una verifica attenta circa la 
sussistenza di un «interesse» meritevole di tutela e della sua «legittimità» o «illegittimità». 

28 Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento dell’8 aprile 2010, in 
http://www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1712680, che sostituisce il Provvedimento del 29 aprile 
2007, in Bollettino n. 49/aprile 2004, in http://www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1003482 che a 
sua volta integrava il precedente Provvedimento generale del 29 novembre 2000 (Bollettino n. 
14/15, 28). Già in precedenza il Garante si era espresso sul tema dell’impiego congiunto di sistemi 
di videosorveglianza e di rilevazione biometrica all’ingresso delle banche (Garante per la prote-
zione dei dati personali, Provvedimento del 28 settembre 2001, in Bollettino 22/luglio, settembre 
2001, 82, in http://www.garanteprivacy.it). In argomento si veda infra, Capitolo V, § 9. In genera-
le sul tema della videosorveglianza cfr. M. Alovisio, D. Burroni, A. Frosini, O. Policella, Videosorve-
glianza e privacy, Forlì, 2011. 
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riservatezza sul lavoro affermando i principi riassunti nella scheda che se-
gue. 

 
VIDEOSORVEGLIANZA:  
• Il Garante ha richiamato, per quanto concerne l’installazione di un sistema di videosorveglianza, i 
principi di NECESSITÀ (deve essere escluso ogni uso superfluo ed evitati eccessi e ridondanze); 
PROPORZIONALITÀ (operante anche in caso di installazione meramente dimostrativa o artefatta 
di telecamere non funzionanti) e FINALITÀ (gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti 
e legittimi);  
• INFORMATIVA (per i luoghi esterni modello semplificato; in luoghi diversi dalle aree esterne il 
modello va integrato con almeno un avviso circostanziato);  
• Soggetti preposti (responsabile e incaricati);  
• Misure di sicurezza idonee e preventive;  
• Durata dell’eventuale conservazione (principio di proporzionalità): limitata a poche ore o al massi-
mo alle 24 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in re-
lazione a festività o chiusura di uffici o esercizi nonché nel caso si debba aderire a specifica richiesta 
investigativa Autorità giudiziaria o P.G. 

 
Tornando al consenso, è necessario ricordare che, per regola generale, 

lo stesso deve comunque essere richiesto, anche nei casi previsti dall’art. 
24, quando si tratta di dati sensibili.  

Peraltro, con riferimento ai dati sensibili rispetto ai rapporti di lavoro il 
Codice privacy contiene una disposizione innovativa rispetto al regime 
previgente. L’art. 26, comma 4, lett. d), Codice privacy, prevede che i da-
ti sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, 
previa autorizzazione del Garante, quando il trattamento stesso «è necessa-
rio per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o 
dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di 
igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti 
previsti dall’autorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e 
buona condotta di cui all’art. 111»29. 

Il sistema che emerge dal combinato disposto di cui agli artt. 23, 24 e 26 
del Codice privacy impone di riflettere sull’eventuale necessità di acquisire il 
consenso informato del lavoratore al fine di esercitare il potere di control-
lo riconosciuto dal nuovo art. 4 St. lav. 

Al riguardo, come ricordato nel Capitolo 1, il comma 3 dell’art. 4 novel-
lato afferma l’utilizzabilità a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro delle 

                                                      
29 Resta inteso che, anche con riferimento alle ipotesi di cui agli artt. 24 e 26 del Codice pri-

vacy, il riferimento ivi contenuto alle operazioni di raccolta e trattamento di informazioni neces-
sarie per finalità precontrattuali o per l’esecuzione di obblighi nascenti dal contratto deve leg-
gersi in combinazione con la norma di cui all’art. 8 St. lav., ovverosia nel rispetto dei limiti segnati 
dalla norma statutaria in riferimento ai dati personali rilevanti per la valutazione delle attitudini 
professionali del lavoratore interessato. 
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