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Protezione dei dati personali e cessazione del rapporto di lavoro

Introduzione

L’importante tema del trattamento dei dati personali del lavoratore ad opera del datore di lavoro ha da sempre
interessato il “Gruppo di lavoro Articolo 29”, che con il parere 8/2001 ha chiarito come applicare la direttiva
95/46/EC (c.d. “Direttiva Privacy”) su questo specifico argomento.

Tra gli argomenti affrontati nel parere emerge il tema del trattamento dei dati personali del lavoratore effettuato
mediante gli strumenti aziendali che il datore di lavoro fornisce ai propri dipendenti, quali account di posta
elettronica, PC, Smartphone e tablet.

In ambito nazionale, sul medesimo tema, il Garante Privacy, con delibera 13 del 1 marzo 2007, ha adottato
delle linee guida per l’utilizzo della posta elettronica e della rete internet nei rapporti di lavoro. Il documento
fornisce utili riferimenti per consentire ai datori di lavoro di bilanciare il loro legittimo interesse al buon andamento dell’attività aziendale con il diritto alla privacy dei lavoratori dipendenti e la loro libertà da controlli
e monitoraggi sul posto di lavoro.

In linea con la normativa privacy, lo Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970) è stato recentemente modificato
dal Jobs Act (Decreto Legislativo 151/2015), nella parte relativa al divieto dei controlli a distanza dei dipendenti (articolo 4 dello Statuto).

Alla luce della suddetta normativa, con riferimento al trattamento di dati personali dei lavoratori mediante gli
strumenti aziendali da questi utilizzati per l’attività lavorativa, alcuni aspetti di particolare interesse pratico
riguardano: (i) il momento di cessazione del rapporto di lavoro, (ii) la restituzione degli strumenti aziendali e
(iii) le attività che il datore di lavoro può/deve effettuare sugli stessi.

Su questo specifico tema Filodiritto si propone di fornire il seguente “Vademecum” e la relativa “Lettera al
dipendente”.

L’obiettivo è di precostituire uno strumento di immediata utilità pratica per il datore di lavoro che è in procinto
di rientrare in possesso dei beni aziendali utilizzati dai propri dipendenti.

Nonostante l’ampia portata della Lettera, studiata e redatta per coprire la generalità dei casi concreti, prima
dell’utilizzo è bene valutarne la personalizzazione alla luce di specifiche esigenze.

Infine, il consiglio principale: in linea con i provvedimenti del Garante Privacy, dotarsi di un’adeguata policy
aziendale interna che disciplini l’uso dei beni aziendali forniti dal datore di lavoro ai propri dipendenti (si veda
il provvedimento 547/2016 del Garante).
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