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I controlli “informatici” sul lavoratore attivabili dal 
datore di lavoro

I riflessi della nuova disciplina dei controlli a distanza 
sulle particolari situazioni aziendali già regolate 

dall’Autorità Garante della privacy
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IL NUOVO ART. 4 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI

1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a
distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze
organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio
aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla
rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa,
nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione
ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli
impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa
autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese
con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del
lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per
rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle
presenze.

3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al
rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle
modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto
disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
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COMMA 1
IMPIANTI AUDIOVISIVI

e gli altri strumenti dai quali derivi la possibilità 
di controllo a distanza dei lavoratori

POSSONO ESSERE IMPIEGATI 
ESCLUSIVAMENTE

• Per esigenze organizzative e produttive
• Per la sicurezza sul lavoro
• Per la tutela del patrimonio aziendale

POSSONO ESSERE INSTALLATI

COMMA 3
Sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di 

lavoro 
A Condizione

Che sia data al lavoratore adeguata informazione sulle modalità 
d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli

E nel rispetto del Codice della Privacy

COMMA 2
STRUMENTI UTILIZZATI DAL LAVORATORE

PER RENDERE LA PRESTAZIONE LAVORATIVA
E

STRUMENTI DI REGISTAZIONE DEGLI ACCESSI
E DELLE PRESENZE
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Unità produttive
In una provincia

Accordo collettivo con
RSU o RSA

Unità produttive
In più provincie

Accordo collettivo con
AA.SS. Comparativamente

Più significative

IN MANCANZA DI ACCORDO
Autorizzazione DTL Autorizzazione

Ministero del Lavoro

COMMA 3
Sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di 

lavoro 

A Condizione
Che sia data al lavoratore adeguata 

informazione sulle modalità d’uso degli 
strumenti e di effettuazione dei controlli

E nel rispetto del Codice della Privacy



IL NUOVO ART. 4 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI: 
IL PRIMO COMMA

Una pronuncia della Cassazione n. 22611/2012 ha ritenuto che il
consenso scritto prestato da tutti i lavoratori all’installazione di
un impianto di videosorveglianza potesse validamente sostituire
quello richiesto dall’art. 4 Stat. Lav., che subordina l’installazione
al previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali oppure,
in mancanza di queste, con la commissione interna (ai sensi del
«vecchio» art. 4).



L’UTILIZZABILITÀ DEGLI STRUMENTI IN USO AI LAVORATORI
DAI QUALI DERIVI ANCHE LA POSSIBILITÀ DI CONTROLLO A DISTANZA

L’utilizzo di strumenti in uso ai lavoratori per rendere la prestazione lavorativa è 
possibile, senza accordo collettivo con RSU o RSA o senza autorizzazione della DTL o 
del ML, a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione:

• Che non siano costituiti da impianti audiovisivi, che ricadono nel primo comma 
dell’art. 4 della L. 300/70

• Che siano utilizzati nel rispetto del Codice della Privacy, che richiede il rispetto dei 
principi:
• Di proporzionalità: i dati trattati devono essere ridotti a quanto necessario per 

le finalità che giustificano i trattamenti
• Di liceità: le finalità devono essere lecite e precisamente individuate
• Del bilanciamento degli interessi: in tutti i casi in cui (come nei casi in esame) 

è impossibile o sproporzionato raccogliere il consenso degli interessati deve 
esistere equilibrio  tra gli interessi di chi vuole utilizzare i dati e quelli del 
soggetto a cui i dati si riferiscono

Sono quindi illeciti controlli di tipo preventivo, generalizzato e costante delle 
persone (e cioè nello specifico dei lavoratori) o che ne permettano la profilazione
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L’UTILIZZABILITÀ DEGLI STRUMENTI IN USO AI LAVORATORI
DAI QUALI DERIVI ANCHE LA POSSIBILITÀ DI CONTROLLO A DISTANZA

Il terzo comma dell’art.4 stabilisce inoltre che sia data al lavoratore adeguata 
informazione sulle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli.

I possibili controlli (con i limiti sopra ricordati) sono leciti nella misura in cui vi è 
totale trasparenza nei confronti del lavoratore, che deve essere compiutamente, 
completamente e chiaramente informato sulla possibile effettuazione dei controlli.

E’ pertanto opportuno fornire l’informazione prevista non solo per i controlli che 
l’azienda intende eventualmente svolgere nelle situazioni contingenti del momento 
in cui fornisce l’informativa, ma di tutti quelli che, potenzialmente e lecitamente, 
potrebbe svolgere in base alle funzionalità esistenti negli strumenti in uso ai 
lavoratori.
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I PIÙ FREQUENTI CONTROLLI PERMESSI DAI SISTEMI INFORMATICI AZIENDALI

Gli strumenti informatici possono permettere forme di controllo sulle attività svolte 
dagli utenti.

Tali forme di controllo sono lecite (nel rispetto della normativa privacy) alle seguenti 
condizioni:

a) Sono necessarie per la gestione tecnica, sistemistica, od amministrativa dei sistemi 
informatici, principalmente per la gestione della sicurezza.
Si tratta di strumenti di controllo di norma presenti nella configurazione standard 
(preinstallati e pre-configurati) che non richiedono specifica installazione.

b) Sono necessarie per il corretto utilizzo o funzionamento di alcune specifiche 
applicazioni, che richiedono il controllo operativo delle attività svolte dagli utenti.
In questo caso gli strumenti che permettono il controllo sono di norma il risultato di 
risultato di specifiche e volontarie attività di installazione e configurazione.
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Va altresì ricordato è preferibile che tutte le attività tecniche vengano svolte in presenza 
dell’utente ove non sussistano motivazioni tecniche od organizzative che le rendano 
urgentemente necessarie anche in sua assenza.

Inoltre la parte prescrittiva delle Linee Guida del Garante su posta elettronica ed internet 
del 1° marzo 2007 vieta esplicitamente ai datori di lavoro pubblici e privati:

a) la lettura e la registrazione sistematica dei messaggi di posta elettronica ovvero dei 
relativi dati esteriori, al di là di quanto tecnicamente necessario per svolgere il servizio 
e-mail;

b) la riproduzione e l'eventuale memorizzazione sistematica delle pagine web 
visualizzate dal lavoratore;

c) la lettura e la registrazione dei caratteri inseriti tramite la tastiera o analogo 
dispositivo;

d) l'analisi occulta di computer portatili affidati in uso.
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I PIÙ FREQUENTI CONTROLLI PERMESSI DAI SISTEMI INFORMATICI AZIENDALI



Alcuni esempi di configurazioni «standard»
che abilitano possibilità di controllo



STRUMENTI UTILIZZATI DAL LAVORATORE PER RENDERE LA PRESTAZIONE 
LAVORATIVA

Alcuni esempi di configurazioni «standard» che abilitano possibilità di controllo

LOG DEGLI ACCESSI ALLA RETE AZIENDALE/1
La gran parte dei sistemi operativi di rete (ed in particolare tutte le versioni di Microsoft 
Windows Server) registrano gli eventi di “login” e “logout” da parte degli utenti, ed in 
particolare ciò avviene nei server che svolgono funzione di “domain controller” e che cioè 
effettuano l’autenticazione degli utenti alla rete.
Si fa presente che tale funzionalità deve essere necessariamente mantenuta attiva 
qualora l’azienda sia soggetta agli adempimenti previsti dal Provvedimento Generale sugli 
Amministratori di Sistema, e che in tal caso non è possibile limitare la registrazione dei log 
per singoli utenti (gli AdS, ad esempio) ma che la stessa è necessariamente attiva per tutti 
gli utenti del dominio.
Inoltre, qualora ci sia una interruzione dell’utilizzo del computer di durata prestabilita, e 
sia stato attivato lo “screen saver” (cosa altresì opportuna per una corretta gestione del 
Disciplinare Tecnico per quanto concerne l’utilizzo delle credenziali da parte degli utenti), 
anche la sospensione e la riattivazione dell’utilizzo generano eventi di logout e login.
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LOG DEGLI ACCESSI ALLA RETE AZIENDALE/2
Tale funzionalità permette di conoscere le seguenti informazioni:
• In tempo “quasi reale” di sapere se un utente è attivo con il computer in uso;
• In quale istante ha iniziato e concluso l’attività con il computer (permettendo – in 

ipotesi – un controllo incrociato con le registrazioni di accesso del badge);
• Se e quante volte ha interrotto l’utilizzo del computer durante il periodo di 

registrazione del log.
La dimensione standard del log è di 128 o 256 MB, che, in una media azienda, 
corrisponde ad un periodo di conservazione stimabile in 2/3 giorni. E’ altresì possibile 
l’estrazione del log per conservarlo per durate superiori come normale file archiviato in 
un computer.
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STRUMENTI UTILIZZATI DAL LAVORATORE PER RENDERE LA PRESTAZIONE 
LAVORATIVA

Alcuni esempi di configurazioni «standard» che abilitano possibilità di controllo



SISTEMI DI  «INSTANT MESSAGING»
Permettono di verificare in tempo reale la presenza ed operatività del lavoratore. Le 
informazioni relative sono utilizzabili per qualsiasi finalità relativa al contatto con il 
dipendente, nonché allo scopo di verificare il rispetto dell’orario di lavoro 
contrattualmente definito.

LOG DEGLI ACCESSI ALLE RISORSE DI RETE
E’ altresì possibile attivare, anche se ciò non risulta nelle configurazioni standard, il log 
degli accessi a singole risorse di rete (come ad esempio cartelle condivise e programmi).
Le modalità di funzionamento di tale log sono sostanzialmente analoghe a quelle 
precedenti.

FUNZIONALITÀ DEGLI APPARATI DI RETE
Gli apparati standard di gestione della rete (switch) permettono abitualmente di verificare 
in tempo reale quali indirizzi IP (e quindi quali computer) sono attivi in rete. Di norma tale 
informazione è disponibile solo in tempo reale e non è sottoposta a log. Tale funzionalità 
è indispensabile per un efficace controllo tecnico di una rete locale di medio/grande 
dimensione.

STRUMENTI UTILIZZATI DAL LAVORATORE PER RENDERE LA PRESTAZIONE 
LAVORATIVA

Alcuni esempi di configurazioni «standard» che abilitano possibilità di controllo
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FUNZIONALITÀ DEI FIREWALL/PROXY
I firewall (strumenti di protezione perimetrale previsti anche dal Disciplinare Tecnico) 
integrano abitualmente al proprio interno funzionalità di “proxy”. Tramite le stesse è 
possibile controllare in tempo reale quali servizi internet sta utilizzando in un particolare 
istante un elaboratore, intendendo con questo termine anche uno smartphone od un 
tablet (ad esempio download di un file, o accesso ad un social network). Inoltre il proxy 
può di norma registrare un log delle attività svolte per tutto il periodo di conservazione 
del log stesso.
L’utilizzo delle funzioni di proxy è considerabile strettamente necessario per controlli 
tecnici e di sicurezza della connessione a internet, quali: verifica dell’utilizzo della banda 
disponibile, rilevazione di tentativi di accesso o di altre forme di aggressione quali gli 
attacchi DOS (Denial Of Service).

STRUMENTI UTILIZZATI DAL LAVORATORE PER RENDERE LA PRESTAZIONE 
LAVORATIVA

Alcuni esempi di configurazioni «standard» che abilitano possibilità di controllo
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SOFTWARE “GESTIONALI”/1
Quanto indicato nella presente sezione è riferito in primo luogo ai software “gestionali” o 
ERP, ma la funzionalità illustrata può essere presente anche in sistemi tecnici o 
dipartimentali.
I software gestionali operano in base al concetto di “transazione” intendendo con tale 
termine la registrazione elementare che può essere effettuata nel sistema (ad es. una riga 
d’ordine, la singola registrazione in prima nota).
Tutti i sistemi gestionali (anche quelli di fascia medio/bassa) prevedono alla registrazione 
dei seguenti eventi (che non può di norma essere disabilitata):
• Data, ora ed utente che ha effettuato l’inserimento della transazione
• Data, ora ed utente che ha modificato l’ultima volta la transazione
Inoltre alcuni sistemi permettono di registrare il log di tutte le modifiche alle transazioni; 
di norma questa funzionalità non viene attivata in quanto moltiplica la dimensione 
complessiva degli archivi gestionali (la dimensione del log può essere molto più grande di 
quella degli archivi dei dati).

STRUMENTI UTILIZZATI DAL LAVORATORE PER RENDERE LA PRESTAZIONE 
LAVORATIVA

Alcuni esempi di configurazioni «standard» che abilitano possibilità di controllo
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SOFTWARE “GESTIONALI”/2
La registrazione degli eventi di base deve essere considerata uno strumento 
indispensabile per poter controllare il corretto funzionamento del sistema gestionale, ma 
può essere utile, in caso di necessità di verifica, in particolar modo in caso di presenza di 
informazioni errate od incomplete, o di mancato rispetto di procedure, ancorché non 
cablate nel sistema gestionale, individuando il soggetto che ne è stato l’origine.

STRUMENTI UTILIZZATI DAL LAVORATORE PER RENDERE LA PRESTAZIONE 
LAVORATIVA

Alcuni esempi di configurazioni «standard» che abilitano possibilità di controllo
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SOFTWARE CAD
Tutti i software di CAD di livello medio alto comprendono, almeno in forma elementare, le 
funzionalità di “versioning” che permetto di mantenere la storia (e le versioni) di un 
disegno tecnico.
Tale funzionalità è spesso indispensabile per la gestione delle attività di progettazione (si 
pensi ad esempio alla necessità di disporre della documentazione tecnica di un prodotto 
che ha subito modifiche).
Frequentemente per ogni versione sono disponibili, oltre dalla data di rilascio, 
informazioni relative all’/agli utenti che hanno lavorato sul disegno e del tempo (anche 
per singola sessione di lavoro) impiegato per la sua realizzazione.

STRUMENTI UTILIZZATI DAL LAVORATORE PER RENDERE LA PRESTAZIONE 
LAVORATIVA

Alcuni esempi di configurazioni «standard» che abilitano possibilità di controllo
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UTILIZZO DI UN SISTEMA MES/1
Un sistema MES è un sistema che permette la registrazione in tempo reale di eventi che si 
manifestano all’interno di un processo produttivo.
Gli eventi tipici che vengono rilevati mediante un sistema MES sono:
• Inizio e la fine della lavorazione di un ordine di produzione, ed eventuali orari e durate 

delle interruzioni
• Quantità lavorate, quantità di prodotti di scarto o di seconda scelta prodotte
Le rilevazioni MES permettono di individuare la squadra di lavoro od i singoli operatori 
che lavorano su ogni specifico ordine; nel primo caso (di norma) viene associato alla 
lavorazione il capo squadra, e attraverso strumenti esterni ma comunque integrati nel 
MES si risale ai componenti della quadra; nel secondo caso vengono registrate le attività 
degli operatori che stanno operando.
La rilevazione degli operatori avviene a seguito di volontaria registrazione degli stessi in 
un apparato presente in prossimità del centro di lavoro, di norma mediante strisciamento 
del badge o lettura di un codice a barre identificativo dell’addetto.

STRUMENTI UTILIZZATI DAL LAVORATORE PER RENDERE LA PRESTAZIONE 
LAVORATIVA

Alcuni esempi di configurazioni «standard» che abilitano possibilità di controllo
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UTILIZZO DI UN SISTEMA MES/2
Le rilevazioni, in un azienda con area di produzione strutturata ed informatizzata:
• Sono indispensabili per la gestione degli avanzamenti di produzione: è il sistema MES 

che, conoscendo le attività in corso (e le stime aggiornate dei tempi a finire delle 
stesse) detiene le informazioni che permettono di organizzare le operazioni successive 
sia a monte (attrezzaggi, spostamento materie prime e dei prodotti semilavorati) che a 
valle (conferimento delle produzioni ai magazzini od alle linee di lavorazione 
successive) dei processi produttivi in corso;

• Sono le informazioni di base indispensabili (a conclusione delle lavorazioni) per la 
rilevazione dei costi consuntivi diretti di produzione, e quindi per alimentare la 
contabilità industriale ed i sistemi di controllo di gestione.

Evidentemente il possesso di informazioni rilevate al massimo dettaglio permette di 
conoscere, nel corso del tempo, a livello di squadra (o di singolo operatore):
• L’efficienza (tempo/pezzo) dei singoli ordini di lavoro conclusi, la difettosità dei singoli 

ordini di lavoro, i tempi di attrezzaggio, ecc.

STRUMENTI UTILIZZATI DAL LAVORATORE PER RENDERE LA PRESTAZIONE 
LAVORATIVA

Alcuni esempi di configurazioni «standard» che abilitano possibilità di controllo
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Alcuni esempi di applicazioni
che richiedono sistemi di controllo



STRUMENTI UTILIZZATI DAL LAVORATORE PER RENDERE LA PRESTAZIONE 
LAVORATIVA

Alcuni esempi di applicazioni che richiedono sistemi di controllo

Software di gestione dei call center (sia di tipo inbound che di tipo outbound): tali 
strumenti permettono di rilevare con continuità informazioni molto precise quali il 
numero di telefonate effettuate o ricevute, e la durata delle singole chiamate. Tali 
informazioni sono spesso collegate a sistemi di valutazione della prestazione lavorativa, 
verificando il rispetto di standard di performance prestabiliti. E’ ovvio che in tal caso il 
controllo deriva dalla configurazione strettamente necessaria per lo svolgimento della 
prestazione lavorativa, e quindi sono utilizzabili a qualsiasi fine connesso al rapporto di 
lavoro.

Sistemi di controllo della prestazione lavorativa svolta da remoto: tra questi possono 
essere citati i sistemi di registrazione delle consegne per i corrieri che permettono di 
ottenere non solo il numero di consegne effettuate in un giorno lavorativo, ma gli orari di 
ciascuna di esse, rilevando conseguentemente i tempi di spostamento tra i luoghi di 
consegna.
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I controlli resi possibili dai sistemi di registrazione 
degli accessi e delle presenze



I controlli resi possibili dai sistemi di registrazione degli accessi e delle 
presenze

Gli strumenti di controllo accessi e di registrazione delle presenze rientrano nel 
campo di applicazione del comma 2 dell’art.4, e quindi non richiedono l’accordo 
sindacale (o l’autorizzazione della DTL o del ML).

Tra questi:
• Registrazione (manuale o informatica) dei visitatori da parte della portineria
• Rilevazione presenze con cartellino o con badge

La loro utilizzabilità è quindi condizionata solamente alla fornitura di una corretta 
informativa ai lavoratori.
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E’ possibile l’incrocio tra le informazioni raccolte tra il sistema di rilevazione 
presenze ed i controlli derivanti dal sistema informatico?
La risposta è affermativa se:
• Viene data ai lavoratori corretta informazione della possibilità di controllo
• I dati vengono conservati per un ragionevole periodo di tempo, ma il loro utilizzo a 

fini di controllo è limitato ai casi di effettiva e motivata necessità (divieto di 
controlli generalizzati)

Si ricorda che l’utilizzo di sistemi di rilevazione biometrica per il controllo accessi è 
lecito solo in condizioni di particolare rischiosità o necessità di protezione del 
patrimonio aziendale

I controlli resi possibili dai sistemi di registrazione degli accessi e delle 
presenze
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Gli adempimenti privacy
Per i sistemi di videosorveglianza



Necessità di interpello (ex art. 17 del Codice) in caso di funzionalità avanzate:
• Riconoscimento biometrico
• «Sistemi intelligenti»

Controllo del periodo di conservazione delle immagini
• Standard 1 giorno
• Valutabile fino a 7 giorni (in condizioni di particolare rischiosità)
• Richiesta art. 17 Oltre a 7 giorni
• Con cancellazione automatica delle immagini mediante sovra registrazione

Istruzioni agli incaricati
• Con selettività dei diritti d’accesso (immagini in diretta e/o registrate, zoom, 

brandeggio, estrazione spezzoni)

Autenticazione e profilazione nel sistema (digitale) di gestione delle immagini

Gli adempimenti privacy per i sistemi di videosorveglianza
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Controllo dei manutentori esterni
• L’attività di manutenzione deve essere svolta in presenza di incaricati

Nomina dei centri di controllo esterni a responsabile del trattamento
• Il centro di controllo deve essere in possesso dell’autorizzazione Prefettizia

Presenza di informative
• Cartelli di segnalazione (informativa sintetica)

in tutti i luoghi in cui si accede a una zona
sottoposta a controllo

• Informativa completa per visitatori e dipendenti

Crittografia delle immagini
• Trasmissione in internet
• Trasmissione su reti WiFi od analoghe

Gli adempimenti privacy per i sistemi di videosorveglianza
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I controlli resi possibili
dai sistemi di geolocalizzazione
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IL PROVVEDIMENTO GENERALE SULLA GEOLOCALIZZAZIONE DEI VEICOLI
(alcuni sintetici richiami ai punti principali)

(applicabile «estensivamente» ad altre forme di geolocalizzazione – telefono, tablet, ecc.)

FINALITÀ AMMESSE E PRINCIPIO DEL BILANCIAMENTO DI INTERESSI
• Impiego dei sistemi in esame per soddisfare esigenze logistiche (consentendo di impartire 

tempestive istruzioni al conducente del veicolo oggetto di localizzazione)
• Elaborare rapporti di guida allo scopo di commisurare il tempo di lavoro del conducente
• Commisurare i costi da imputare alla clientela
• Assicurare una più efficiente gestione e manutenzione del parco veicoli, con effetti vantaggiosi 

anche sulla sicurezza sul lavoro e per la sicurezza della collettività

PRINCIPI DI PERTINENZA E NON ECCEDENZA (=esclusione obbligo raccolta 
consenso)

Per il conseguimento di ciascuna delle finalità legittimamente perseguite dal datore di lavoro titolare 
del trattamento possono formare oggetto di trattamento, mediante sistemi opportunamente 
configurati (art. 3 del Codice), solo i dati pertinenti e non eccedenti: tali possono essere, oltre 
all'ubicazione del veicolo, la distanza percorsa, i tempi di percorrenza, il carburante consumato, 
nonché la velocità media del veicolo (restando riservata alle competenti autorità la contestazione di 
eventuali violazioni dei limiti di velocità fissati dal codice della strada).
Nel rispetto del principio di necessità (artt. 3 e 11, comma 1, lett. d), del Codice), la posizione del 
veicolo di regola non dovrebbe essere monitorata continuativamente dal titolare del trattamento, 
ma solo quando ciò si renda necessario per il conseguimento delle finalità legittimamente perseguite.
Anche in base al principio di pertinenza e non eccedenza (art. 11, comma 1. lett. e), del Codice) i 
tempi di conservazione delle diverse tipologie di dati personali eventualmente trattati devono essere 
commisurati tenendo conto di ciascuna delle finalità in concreto perseguite.



IL PROVVEDIMENTO GENERALE SULLA GEOLOCALIZZAZIONE DEI VEICOLI
(alcuni sintetici richiami ai punti principali)

(applicabile «estensivamente» ad altre forme di geolocalizzazione – telefono, tablet, ecc.)

INFORMATIVA
• Sintetica (vetrofania sul veicolo)
• COMPLETA (necessaria ex comma 3 art. 4)

OBBLIGO DI NOTIFICA AI SENSI DELL’ART. 37 DEL CODICE DELLA PRIVACY

ISTRUZIONI AGLI INCARICATI e NOMINE DEI RESPONSABILI (obbligatorie in caso di 
esternalizzazione)
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LA GEOLOCALIZZAZIONE E GLI ADEMPIMENTI DELL’ART.4 DELLA L.300/70

I sistemi di geolocalizzazione ricadono nel comma 1 o nel comma 2 dell’art.4?

Non è possibile dare una risposta di tipo generale, in quanto il regime applicativo dipende dalla mansione 
lavorativa e dalle motivazioni del sistema di geolocalizzazione.

Se ad esempio l’automezzo localizzato ed ha uso di un tecnico che svolge servizi di assistenza in condizioni di 
urgenza il sistema di geolocalizzazione può essere considerato un componente indispensabile di uno 
«strumento utilizzato dal lavoratore per svolgere la prestazione lavorativa» e quindi ricade nell’ambito di 
applicabilità del 3° comma dell’art. 4.

Se non esistono tali condizioni (se ad esempio il sistema ha il solo scopo della protezione patrimoniale del 
veicolo, si applica il 2° comma, e quindi è necessario l’accordo sindacale o l’autorizzazione della DTL.
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LA GEOLOCALIZZAZIONE - PRECISAZIONI

Se il sistema di geolocalizzazione è presente solo sul veicolo e l’azienda non ha accesso alle relative 
informazioni (i normali navigatori installati sugli automezzi) non è possibile alcuna forma di controllo e quindi 
non vi è applicabilità né dell’art. 4 né della normativa privacy.
Può essere opportuno disattivare la registrazione dei percorsi o la non attivazione di tale funzionalità.

Se il sistema è gestito da terzi (società assicurative, fornitori di servizi di connettività per i tablet ed i portatili) 
e l’azienda non accede se non eccezionalmente e non direttamente (ad es. in caso di furto o di segnalazione 
di incidente) alle informazioni di geolocalizzazione non vi è applicabilità né dell’art. 4 né della normativa 
privacy.

Ulteriori funzionalità (ad es. cancellazione dei dati, installazione di applicazioni da remoto su tablet e cellulari 
aziendali), nella misura in cui non richiedono e non permettono di detenere informazioni di 
geolocalizzazione, non hanno rilevanza.



Il Regolamento aziendale
per l’utilizzo dei Sistemi Informatici



Il Regolamento per l’utilizzo dei Sistemi Informatici Aziendali

La predisposizione del Regolamento per l’utilizzo dei Sistemi Informatici Aziendali è 
da sempre una necessità per le imprese:
• Per adempiere compiutamente alle Linee Guida del Garante su posta elettronica 

ed internet del 1° marzo 2007, che mantengono inalterata la loro validità
• Per informare gli utenti sui limiti d’uso degli strumenti informatici che l’azienda 

ha definito
• Per assicurare la conoscenza degli utenti relativamente agli altri vincoli normativi 

che riguardano l’utilizzo dei sistemi informatici, come la normativa a contrasto 
della pirateria del software
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Oggi il Regolamento assume un valore ancora più rilevante, in quanto è lo 
strumento d’elezione per dare al lavoratore adeguata informazione sulle modalità 
d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli, come previsto dal comma 3 
dell’art. 4.

Il modello confindustriale di Regolamento informatico, che si suggerisce di utilizzare 
per la predisposizione del Regolamento aziendale, è disponibile nel sito di 
Confindustria.

E’ altresì opportuno, anche per dare piena efficacia gestionale al regolamento, che 
l’azienda non si limiti alla sua pubblicazione, ma svolga adeguati interventi formativi
agli utenti del sistema informatico.

Il Regolamento per l’utilizzo dei Sistemi Informatici Aziendali
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Il modello confindustriale:
• Assicura il rispetto delle normative vigenti
• E’ stato aggiornato rispetto alle modifiche introdotte all’art. 4 della L. 300/70

• Richiede di essere adattato alla specifica realtà aziendale, sia dal punto di vista 
tecnologico che da quello organizzativo: si tratta infatti di un «modello» che 
richiede comunque un adeguamento al concreto contesto di utilizzo degli 
strumenti informatici.

• In particolare, sia che un Regolamento sia stato precedentemente redatto e venga 
aggiornato, sia che non fosse disponibile e venga ora predisposto, esso dovrà 
fornire una informazione corretta, completa e trasparente sulle modalità d’uso 
degli strumenti e di effettuazione dei controlli.

• Dovranno quindi essere analiticamente elencate e descritte le forme di controllo 
(quali ad esempio quelle precedentemente illustrate) che l’azienda intende poter 
utilizzare per i fini connessi al rapporto di lavoro.

Il Regolamento per l’utilizzo dei Sistemi Informatici Aziendali
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Aspetti sanzionatori



ASPETTI SANZIONATORI
(art. 2 D.Lgs. 14 settembre 2015 – Decreto attuativo Jobs Act)

MODIFICA ART. 171 DEL CODICE DELLA PRIVACY

IL NUOVO TESTO:

La   violazione   delle disposizioni di cui  all'articolo  113  e  all'articolo  4,  primo  e 
secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, è punita  con  le sanzioni di cui 
all'articolo 38 della legge n. 300 del 1970.

SANZIONE:
Applicazione Art.38 L.300/70

Ammenda da € 154,94 a 1.549,37 o Arresto da 15giorni a 1 anno
Casi più gravi: AMMENDA E ARRESTO CONGIUNTI
Condizioni economiche del reo: AMMENDA AUMENTABILE FINO AL 

QUINTUPLO

Codice della Privacy - Art. 113 - Raccolta di dati e pertinenza
Resta fermo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300.



Grazie per l’attenzione!

Riccardo Larese Gortigo
r.larese@assind.vi.it
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