
Tabella n. 1 - Obblighi in capo alle aziende alla luce del provvedimento del Garante “Linee guida per posta elettronica e Internet” 

1 INFORMARE I 
DIPENDENTI

1.1 FORNIRE AL DIPENDENTE L’INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1.2 PREDISPORRE UN CODICE/DISCIPLINARE INTERNO CHE INDICHI LE MODALITÀ DI UTILIZZO DI POSTA ELETTRONICA E 
INTERNET

2

ADOTTARE MISURE 
ORGANIZZATIVE , 
TECNOLOGICHE E DI 
SICUREZZA 

2.1 MISURE  
ORGANIZZATIVE E 
TECNOLOGICHE DI 
TIPO PREVENTIVO

MISURE DI TIPO ORGANIZZATIVO: accesso ad Internet ed alla posta elettronica + ubicazione delle postazioni di 
lavoro

WHITE / BLACK LIST 

INDIRIZZO AZIENDALE CONDIVISO (es. info@nomeazienda.it)

DOPPIO INDIRIZZO (aziendale e personale)

MESSAGGIO DI RISPOSTA AUTOMATICA IN CASO DI ASSENZA DEL DIPENDENTE

FIDUCIARIO 

2.2 MISURE DI SICUREZZA PER ASSICURARE LA DISPONIBILITÀ E L’INTEGRITÀ DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI DATI 

2.3 MISURE DI SICUREZZA PER PREVENIRE UTILIZZI INDEBITI CHE POSSONO ESSERE FONTE DI RESPONSABILITÀ

Al verificarsi di comportamenti anomali in azienda, effettuare dei controlli graduali 

3

(A) controllo anonimo: 
controllare l’area da 
richiamare 
all’osservanza delle 
regole

controllare il reparto

Effettuare un avviso generalizzato riferito ad un utilizzo anomalo degli strumenti aziendalicontrollare l’ufficio 

controllare il gruppo di lavoro 

Al ripetersi di comportamenti anomali in azienda

(B) effettuare dei controlli su base individuale Intraprendere provvedimenti disciplinari 
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Il primo marzo 2007 il Garante per la Privacy ha emanato un provvedimento generale che riguarda l’utilizzo degli strumenti informatici sul luogo di lavoro, in 
particolare la posta elettronica e la navigazione in Internet. 

Il provvedimento generale - “Lavoro: le linee guida del Garante per posta elettronica e Internet” (di seguito “Linee guida del Garante”) - si può scaricare dal sito del 
Garante www.garanteprivacy.it  [doc. web n. 1387522].

I punti fondamentali del provvedimento:

✓ Il provvedimento fissa un divieto generalizzato di effettuare controlli su e-mail e navigazione Internet in modo massiccio e permanente; 

✓ Informare i dipendenti e rendere trasparente l’utilizzo della posta elettronica e della navigazione Internet, nonché le varie possibilità e modalità di 
controllo, sono le condizioni essenziali minime per poter effettuare controlli sui lavoratori in caso di utilizzo anomalo degli strumenti informatici aziendali 
e, soprattutto, per prevenire il contenzioso con i dipendenti e l’eventuale richiesta di risarcimento danni. L’informativa al dipendente ed il disciplinare/
codice interno rappresentano uno strumento di tutela preventiva dell’azienda.

La tabella di sintesi in prima pagina (Tabella n. 1) evidenzia gli obblighi che le aziende devono considerare al fine di prevenire un uso improprio degli strumenti 
aziendali da parte dei dipendenti e, soprattutto, per non incorrere nel rischio di sanzioni legate alla violazione dello Statuto dei lavoratori e del Codice della privacy 
(D.Lgs. 196/2003).

Alla luce delle Linee guida del Garante, gli obblighi in capo alle aziende sono i seguenti: 

1. Il datore di lavoro deve informare con chiarezza e in modo dettagliato i dipendenti riguardo le modalità di utilizzo di Internet e della posta elettronica nonché la 
possibilità che vengano effettuati controlli. Cosa significa? Il datore di lavoro:

1.1 Deve fornire preventivamente ai dipendenti una Informativa (prevista dall’articolo 13 del Codice della privacy) chiara e particolareggiata relativa ai 
trattamenti di dati che possono riguardarli;

1.2 Deve adottare un disciplinare/codice interno (una sorta di “Codice etico”) nel quale siano chiaramente indicate le modalità di utilizzo degli strumenti 
messi a disposizione del dipendente (le regole per l’uso di Internet e della posta elettronica), nonché la possibilità di controlli da parte dell’azienda. Qualora 
presenti, l’adozione del disciplinare interno deve coinvolgere anche le rappresentanze sindacali per quel che riguarda l’informazione, la concertazione e la 
consultazione. A seconda delle dimensioni della organizzazione aziendale e della complessità delle attività svolte, il disciplinare/codice interno può essere 
fornito ai singoli lavoratori tramite lettera oppure può essere reso disponibile nella rete interna o, ancora, può essere affisso nella bacheca aziendale.
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2. Il datore di lavoro deve implementare misure organizzative, tecnologiche e di sicurezza:

a) Per impedire il rischio di utilizzo improprio degli strumenti informatici da parte dei dipendenti;

b) Per ridurre la necessità di controllo sui dipendenti, in particolare l’analisi del contenuto della navigazione in Internet effettuata dai lavoratori e l’apertura di 
alcuni messaggi di posta elettronica contenenti dati necessari all’azienda. 

2.1 Misure organizzative e tecnologiche 

• individuare preventivamente (anche per tipologie) i lavoratori ai quali è accordato l’utilizzo della posta elettronica e l’accesso a Internet;

• individuare quale ubicazione deve essere riservata alle postazioni di lavoro, al fine di ridurre il rischio di impieghi abusivi;

• individuare preventivamente i siti considerati correlati con la prestazione lavorativa (c.d. “white list”) oppure utilizzare dei filtri che impediscano alcune 
operazioni quali l’accesso a siti inseriti (c.d. “black list”) e/o il download di sotfware, file musicali o multimediali;

• trattare i dati in forma anonima o tale da precludere l’immediata identificazione di utenti mediante loro opportune aggregazioni (es. per i file di log riferiti 
al traffico web, trattare questi dati su base collettiva o per gruppi sufficientemente ampi di lavoratori);

• conservare i dati per il tempo strettamente limitato al perseguimento di finalità organizzative, produttive e di sicurezza. I sistemi software aziendali 
devono essere programmati e configurati in modo da cancellare periodicamente ed automaticamente i dati personali relativi agli accessi Internet ed al 
traffico telematico dei dipendenti, la cui conservazione non sia necessaria e/o giustificata da una finalità specifica e comprovata e limitata al tempo 
necessario - e predeterminato - a raggiungerla. Un eventuale prolungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e può 
avere luogo solo in relazione ad esigenze tecniche o di sicurezza del tutto particolari oppure all'indispensabilità del dato rispetto all’esercizio o alla 
difesa di un diritto in sede giudiziaria o, ancora, all’obbligo di custodire o consegnare i dati per ottemperare ad una specifica richiesta dell’autorità 
giudiziaria o della polizia giudiziaria. 

• rendere disponibili indirizzi condivisi tra più dipendenti (es. info@azienda.it oppure ufficioacquisti@nomeazienda.com), in modo da rendere palese la 
natura non privata della corrispondenza;

• attribuire al dipendente un indirizzo destinato ad uso personale (oltre a quello di lavoro);

• prevedere, in caso di assenza del dipendente, un messaggio di risposta automatica con le coordinate di altri dipendenti cui rivolgersi;
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• in caso di assenza prolungata o non prevista del dipendente - e per improrogabili necessità legate all’attività lavorativa - prevedere la possibilità per il 
dipendente di delegare ad un altro dipendente (fiduciario) a verificare il contenuto dei messaggi a lui destinati e a inoltrare al titolare quelli ritenuti 
rilevanti per l’ufficio;

• inserire nei messaggi di posta elettronica un avvertimento ai destinatari nel quale sia dichiarata l’eventuale natura non personale del messaggio e sia 
specificato se le risposte potranno essere conosciute nell’organizzazione di appartenenza del mittente.

A parte quanto specificato dalle Linee guida del Garante, rimane fermo per il datore di lavoro l’obbligo di adottare - nel trattamento dei dati dei dipendenti - anche 
tutte le altre misure di sicurezza previste dal Codice della privacy:

2.2 Misure di sicurezza per assicurare la disponibilità e l’integrità dei sistemi informativi e dei dati 

Il datore di lavoro deve implementare tutti gli obblighi di sicurezza previsti dall’articolo 31 del Codice della privacy, che recita: “I dati personali oggetto di trattamento 
sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del 
trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, 
dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta”.

2.3 Misure di sicurezza per prevenire utilizzi indebiti che possono essere fonte di responsabilità

Tenendo sempre in mente che il trattamento di dati personali è paragonato all’esercizio di attività pericolose, che prevede l’inversione dell’onere della prova, il 
datore di lavoro deve implementare le misure di sicurezza idonee a prevenire utilizzi indebiti, che possono essere fonte di responsabilità, come previsto dagli articoli 
15, 167 e 169 del Codice della privacy.
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3. Possibilità di effettuare dei controlli sui dipendenti

Il datore di lavoro non può installare apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei dipendenti = non può utilizzare sistemi hardware e software 
grazie ai quali sia possibile ricostruire l’attività dei dipendenti. In particolare, il datore di lavoro non può utilizzare sistemi che consentono di leggere e registrare 
sistematicamente le e-mail dei dipendenti oppure che consentono di monitorare in maniera sistematica le pagine web visualizzate dai dipendenti. Non può 
analizzare in maniera occulta i computer portatili affidati in uso e non può leggere e registrare i caratteri inseriti tramite la tastiera o analogo dispositivo. L’analisi del 
contenuto della navigazione del dipendente, così come l’apertura dei messaggi di posta elettronica contenenti dati necessari all’azienda, è prevista solo in casi 
limitatissimi. 

Invece per per rilevare anomalie, per manutenzioni e/o per esigenze di sicurezza sul lavoro, il datore di lavoro può utilizzare sistemi informativi che, nel rispetto 
dell’articolo 4 comma 2 dello Statuto dei lavoratori, consentono indirettamente un controllo a distanza (c.d. controllo preterintenzionale) e determinano un 
trattamento di dati personali riferiti o riferibili ai lavoratori [Art. 4 comma 2 Statuto dei lavoratori: gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da 
esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, 
possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna 
(autorizzazione del Servizio ispettivo della competente direzione provinciale del lavoro - n.d.r.)]. 

Il trattamento di dati che consegue all’utilizzo di sistemi informativi che consentono indirettamente un controllo a distanza può risultare lecito, ferma la necessità di 
rispettare le procedure di informazione e di consultazione di lavoratori e sindacati, in relazione all’introduzione o alla modifica di sistemi automatizzati per la raccolta 
e l’utilizzazione dei dati, nonché in caso di introduzione o di modificazione di procedimenti tecnici destinati a controllare i movimenti o la produttività dei lavoratori.

L’attività di monitoraggio deve essere svolta solo da soggetti preposti e deve essere mirata sull’area di rischio, tenendo conto della normativa del Codice della 
privacy, dello Statuto dei lavoratori e, se pertinente, del principio di segretezza della corrispondenza.

Qualora le misure preventive implementate in azienda non fossero sufficienti a evitare comportamenti anomali, la verifica del corretto utilizzo nel rapporto di lavoro 
della posta elettronica e della rete Internet deve essere effettuata con gradualità. 

Al verificarsi di comportamenti anomali, il datore di lavoro dovrà effettuare un controllo anonimo su dati aggregati, riferito all’intera struttura aziendale oppure a sue 
aree. Ad esempio, la verifica potrà essere effettuata: sul reparto - sull’ufficio - sul gruppo di lavoro, in modo da individuare l’area aziendale da richiamare 
all’osservanza delle regole. Il controllo anonimo, infatti, potrà concludersi con un avviso generalizzato relativo all’utilizzo anomalo degli strumenti aziendali e con 
l’invito ad attenersi scrupolosamente ai compiti assegnati ed alle istruzioni impartite ai dipendenti. Tale avviso potrà essere circoscritto anche solo a dipendenti 
appartenenti ad una certa area o settore in cui è stata rilevata l’anomalia. 

In assenza di successive anomalie riferite all’utilizzo degli strumenti aziendali, non è di regola giustificato effettuare controlli su base individuale. 

Invece, qualora il comportamento anomalo si dovesse ripetere, il datore di lavoro potrà effettuare dei controlli su base individuale.
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