
 
 

COVID – 19 E TRATTAMENTO DATI 

 

Il 4 maggio il Garante della privacy ha pubblicato alcune risposte alle domandi frequenti (FAQ) per 

una corretta gestione dei dati personali nel periodo dell’emergenza COVID – 19. 

Entriamo ora nel dettaglio delle indicazioni fornite dal Garante sugli aspetti riguardanti il contesto 

lavorativo. 

Come noto i Datori di Lavoro sono tenuti ad osservare tutte le misure contenute nel protocollo del 

14 marzo, aggiornato dal DPCM del 26 aprile u.s. dove emerge che, la gestione ed il controllo, (come 

ad esempio la rilevazione della temperatura corporea) trova applicazione non solo nei confronti dei 

dipendenti, ma anche e soprattutto di utenti, visitatori, clienti e fornitori. 

La Regione Lombardia, come da Ordinanza del 21 marzo u.s. prevede il prelevamento della 
temperatura corporea, “a tappeto”.  

Dal 11 maggio entra in vigore l'obbligo di misurazione della temperatura corporea nei luoghi di 
lavoro. 

Ogni accesso in azienda deve però sempre essere limitato a quelli strettamente necessari (deve 
essere incentivato lo smart working, devono essere implementate tutte quelle forme di riunione a 
distanza mediante videochiamate, video conferenze, webinar,…) 

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è 
consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle 
attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. 

Fermo restando che la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un 

trattamento di dati personali, la eventuale registrazione è ammessa in caso di superamento della 

soglia consentita ed in questo caso bisognerà conservare il dato con gli opportuni accorgimenti. 

Altra circostanza per cui è consentita la registrazione del dato coincide con la documentazione delle 

ragioni che hanno impedito l’accesso al luogo di lavoro: anche in questo caso scattano le relative 

misure previste dal Regolamento UE 679/2016 per la conservazione dei dati. 

Sarà opportuno fare riferimento sia alla completa ottemperanza al Regolamento UE 679/2016, 

registrando le attività da parte del titolare del trattamento, ma occorre che, tutte le misure di 

prevenzione nei confronti dei lavoratori e degli altri soggetti i quali, a titolo diverso, siano autorizzati 

ad entrare nel perimetro dell’azienda (volontari, corrieri, autisti, manutentori, ecc.), devono essere 

definite in un documento (policy o informativa come dir si voglia..) 



 
 

 

Questo documento dovrà essere allegato al documento di valutazione del rischio biologico 

coronavirus ad hoc predisposto e dovrà riguardare non solo la misurazione della temperatura 

corporea, ma la rilevazione anche di altri parametri, sulla base delle eventuali indicazioni 

provenienti dal Medico Competente.  

Le misure, comunque, potranno/dovranno essere ampliate, di volta in volta, su indicazione del 

Medico Competente tanto con riferimento alle esigenze sanitarie di prevenzione del contagio (come 

ad esempio la possibilità di attivare tamponi e/o test sierologici), quanto in ordine alla evoluzione 

scientifica che potrebbe mettere a disposizioni tecniche in grado di fornire risultati sempre più 

attendibili.  

 

 

 

 

 

 

 


