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Nelle scorse settimane è stato diffuso ampiamente il contenuto di un Provvedimento dell’Autorità Garante 
Privacy che il 3 luglio 2014 ha disposto il divieto di trattamento di dati personali effettuato mediante la 
comunicazione a soggetti non legittimati delle ragioni di assenza dal servizio del personale dipendente, in 
violazione degli artt. 11 co. 1, lett. a) e d), 24, 26 D.Lgs. 196/2003 nonché degli artt. 143, co. 1, lett. c), 144 e 
154, comma 1, lett. d). 

Il caso di specie ha per oggetto la divulgazione in ambito lavorativo di dati personali, anche di natura sensibile, 
relativi ai motivi dell’assenza dal lavoro di dipendenti .  

Le informazioni relative alle assenze del singolo lavoratore, sarebbero state,infatti, rese disponibili a tutti i 
lavoratori mediante l’affissione di tabelle sulle bacheche aziendali  o tramite la rete aziendale (intranet) che 
consente a ciascun dipendente l’accesso ad un’area riservata. 

Al riguardo l’Autorità Garante ha sottolineato la violazione degli artt. 11 co. 1 lett. a) e d), 24 e 26 del D. Lgs. 
196/2003, innanzitutto perché le informazioni sopramenzionate sono state messe a conoscenza di soggetti 
terzi non legittimati, i colleghi dipendenti degli interessati, soggetti comunque non autorizzati al trattamento di 
tali dati e quindi non individuati come Incaricati del trattamento ai sensi dell’articolo 30 del citato D.Lgs. 

Nel merito è da ricordare che la disciplina sulla protezione dei dati prescrive che i dati personali possono 
essere lecitamente oggetto di trattamento da parte del datore di lavoro, soltanto nella misura in cui siano 
necessari e pertinenti per dare corretta esecuzione al rapporto di lavoro ovvero per attuare previsioni 
contenute in leggi, regolamenti, contratti e accordi collettivi1.  

Va inoltre rammentato che l’articolo  26 comma 5 del D. Lgs. 196/2003 prescrive l’assoluto divieto di diffusione 
dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, prescrizione ribadita anche nell’autorizzazione n. 1/2013 del 
Garante Privacy relativa al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro. 

Nel caso di specie, però, tale previsione normativa è stata violata, perché le modalità del trattamento poste in 
essere dal datore di lavoro hanno reso edotto ogni lavoratore di informazioni personali riguardanti i colleghi, 
così violando l’art. 11 co. 1 lett. a) e le Linee Guida emanate dal Garante in materia di comunicazioni di dati 
personali relativi ai motivi dell’assenza dal lavoro. 

2- La  problematica non è però nuova per il Garante, che al riguardo si era dapprima espresso con un 

precedente Provvedimento già il 24 settembre 2001, Provvedimento con il quale aveva definito “un 
trattamento illecito” la comunicazione da parte del datore di lavoro dei dati personali della lavoratrice e della 
figlia minore, attinenti alle ragioni e alle modalità delle singole assenze. In tale fattispecie, il Garante aveva 

                                                           

1 e con riferimento ai dati sensibili, nei limiti e nelle condizioni indicate dal Garante con l’autorizzazione n. 1/2013. 



ritenuto violati i principi di pertinenza, non eccedenza e proporzionalità rispetto alle finalità perseguite, nonché 
le tutele specificatamente apprestate in tema di dati attinenti allo stato di salute.2 

Nel 2001 il Garante ritenne che, in relazione ai fenomeni di assenteismo, il datore di lavoro può certamente far 
valere i propri diritti nei modi consentiti, ma “per quanto riguarda il trattamento dei dati personali deve attenersi 
al principio di pertinenza e non eccedenza dei dati in maniera ancor più rigorosa se si tratta di dati sensibili, 
anche nell’individuare i competenti destinatari di eventuali comunicazioni e nel redigere note informative dense 
di elementi conoscitivi”. 
Per sintetizzare, non è possibile, neppure con la finalità di gestire il rapporto che scaturisce dal contratto di 
lavoro, dar luogo ad una non corretta e sovrabbondante divulgazione di dati. 

Ma sull’argomento, e con conclusioni del tutto analoghe, il Garante si era espresso anche con il 
Provvedimento del 7 luglio 2004 e con il Provvedimento n. 89 del 2 marzo 2011, riguardanti rispettivamente il 
ricorso proposto da un sottoufficiale della Guardia di Finanza e il caso di un dipendente nei cui confronti era 
stata violata la disciplina in materia di protezione di dati personali da parte del proprio datore di lavoro. 

Nel Provvedimento del 7 luglio 2004, il ricorso verteva sulla circostanza che i dati sensibili trattati e raccolti dal 
Comando della Compagnia della Guardia di Finanza erano risultati necessari per selezionare l'accesso ai 
locali della caserma da parte dei dipendenti assenti dal servizio. 

A tale riguardo, il Garante aveva rilevato che “l'indicazione del dato relativo all'assenza del dipendente per 
"convalescenza" dà luogo ad un trattamento di dati sensibili dal momento che tale informazione, pur non 
facendo riferimento a specifiche patologie, è comunque suscettibile di "rivelare lo stato di salute" 
dell'interessato (art. 4, comma 1, lett. d) del Codice).” 

Trovava quindi applicazione, nel caso di specie, la disciplina sul trattamento dei dati sensibili da parte dei 
soggetti pubblici.  

Infatti, l'art. 22, comma 3, del D. L.gs. 196/2003 prevede che le pubbliche amministrazioni possano trattare 
solo i dati sensibili indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso 
per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa. 

Il Garante al riguardo aveva inoltre aggiunto che “il soggetto pubblico deve attenersi comunque al predetto 
principio di indispensabilità, valutando specificamente il rapporto tra i dati sensibili e gli adempimenti legati a 
compiti ed obblighi espletati (art. 22, comma 5, del Codice).  

Se tali garanzie non sono rispettate, il trattamento dei dati è illecito anche se il trattamento stesso è effettuato 
nello svolgimento di funzioni istituzionali o ritenute giustificate da norme di servizio e regolamenti interni, che 
comunque non possono essere applicati in contrasto con le predette garanzie di legge.” 

Analogamente, nel Provvedimento n. 89 del 2 marzo 2011,il ricorso era stato proposto da un lavoratore nei 
confronti di un Centro Servizi di Volontariato presso cui l’istante aveva operato come dipendente. 

Dalle risultanze istruttorie si erano evidenziati episodi di deposito sulle scrivanie dei dipendenti e della 
segreteria di tabulati contenenti dati personali di tutti i lavoratori concernenti nel loro complesso ferie, 
permessi, assenze e relative causali, con conseguente libera accessibilità agli stessi da parte di chiunque. 

Anche in questo caso, l’Autorità aveva rilevato che effettivamente erano stati resi edotti i dipendenti delle 
informazioni personali riguardanti i colleghi di lavoro violando le Linee Guida in materia, emanate con 
deliberazione n. 53 del 23 novembre 2006, secondo cui, al punto 5.5,  il datore di lavoro “deve utilizzare forme 
di comunicazione individualizzate con il lavoratore, adottando le misure più opportune per prevenire 
un’indebita comunicazione di dati personali, in particolare se sensibili, a soggetti diversi dal destinatario”, 

                                                           

2 Il caso di specie, antecedente all’emanazione dello stesso D.Lgs. 196/2003, riguardava il ricorso proposto da una dipendente della società ZY 

S.c.r.l., la quale avrebbe trattato alcuni dati sensibili per “finalità diverse da quelle previste per legge.” Infatti, dagli atti a nostra disposizione, risulta 

che tale società avrebbe inviato una lettera a due medici, i quali avevano rilasciato certificati di assenza per malattia della ricorrente, all’Ordine 
provinciale dei Medici e ad una A.s.l.,mettendoli a conoscenza delle ragioni afferenti le singole assenze (non tutte per malattia).  



avendo riguardo ai principi di necessità e non eccedenza, ai sensi degli artt. 3 e 11, comma 1, lett. d) D.Lgs. 
196/2003. 

L’Autorità Garante per sanare le mancanze del datore di lavoro aveva perciò prescritto allo stesso di adottare 
idonee modalità di comunicazione con i dipendenti, atte a prevenire la conoscenza indebita da parte di terzi di 
dati personali a loro riferiti, e di adottare misure organizzative e di sicurezza volte a minimizzare i rischi di 
accesso indebito ai dati dei lavoratori ex art. 143, comma 1, lett. b), e 154, comma 1, lett. c) D. Lgs. 196/2003. 

 

3-Alla luce della casistica sopramenzionata è, perciò, inevitabile fare gli opportuni riferimenti alle Linee Guida, 

emanate dal Garante Privacy, in materia di trattamento di dati personali di lavoratori dipendenti privati ex 
deliberazione n. 53 del 23 novembre 2006. 
 
Lo scopo di queste Linee Guida è stato determinato dall’esigenza di fornire indicazioni e raccomandazioni 
relative alle operazioni di trattamento di dati effettuate attraverso dati personali (anche sensibili) di lavoratori 
da parte dei relativi datori di lavoro.3 
 
Ebbene, è stato specificato dall’articolo 5.3 della Deliberazione n. 53/2006 che “non è lecito dare diffusione a 
informazioni personali riferite ai singoli lavoratori, anche attraverso la loro pubblicazione in bacheche aziendali 
o in comunicazioni interne destinate alla collettività dei lavoratori, specie se non correlate all’esecuzione di 
obblighi lavorativi. In tali casi la diffusione si pone anche in violazione dei principi di finalità e pertinenza (art. 
11 D.Lgs. 196/2003) come nelle ipotesi di: 
 
 affissione relativa ad emolumenti percepiti o che fanno riferimento a particolari condizioni personali; 
 sanzioni disciplinari irrogate o informazioni relative a controversie giudiziarie; 
 assenze dal lavoro per malattia; 
 iscrizione e/o adesione dei singoli lavoratori ad associazioni. 

Deve ricordarsi che con specifico riguardo al trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute dei 
lavoratori, la normativa di settore prevede obblighi di comunicazione in capo al lavoratore e di successiva 
certificazione nei confronti del datore di lavoro e dell’ente previdenziale della condizione di malattia: obblighi 
funzionali non solo a giustificare i trattamenti normativi ed economici spettanti al lavoratore, ma anche a 
consentire al datore di lavoro, nelle forme di legge, di verificare le reali condizioni di salute del lavoratore.  

Per attuare tali obblighi, viene utilizzato un apposito sistema informatizzato, consistente in un certificato 
trasmesso per via telematica-online dal medico curante (dipendente o in convenzione con il SSN) all’ INPS 
con l’indicazione della “diagnosi”, dell’inizio e durata dell’infermità.4  
Contemporaneamente al lavoratore viene rilasciato dal medico curante un numero di protocollo del certificato 
di malattia di cui potrà eventualmente chiederne copia, come previsto dalla circolare n. 4/2011 del Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali e del Dipartimento della Funzione pubblica, oppure ottenerne l’invio in 
formato pdf alla propria casella di posta elettronica. 

Per quanto concerne il datore di lavoro è da dirsi, invece, che viene messo a conoscenza dell’attestato di 
malattia del lavoratore dal sito dell’INPS accedendovi tramite le proprie credenziali PIN o tramite invio, da 
parte dell’INPS, dell’attestato alla propria casella di posta elettronica certificata (PEC), contenente però solo la 
“prognosi”, l’inizio e la durata dell’infermità del lavoratore. 

In conclusione, tramite tale certificato il medico attesta in scienza e coscienza al datore di lavoro del proprio 
assistito non la malattia, ma l’incapacità all’attività lavorativa del proprio paziente dovuta ad infermità 
direttamente constatata. Infatti, ex art. 7 del DPCM 26 marzo 2008 si intende per «certificato di malattia», 
“l'attestazione scritta di un fatto di natura tecnica destinata a provare la verità di fatti direttamente rilevabili dal 
medico curante nell'esercizio della professione, che attesti l'incapacità temporanea al lavoro”. 

                                                           
3
 Deliberazione Garante Privacy n. 53/2006 punto 1.1; Raccomandazione n. R (89) del Consiglio d’Europa relativa alla protezione dei dati a 

carattere personale utilizzati ai fini dell’occupazione; Parere n. 8/2001 sul trattamento dei dati personali nel contesto dell’occupazione, reso il 13 
settembre 2001 dal Gruppo dei Garanti europei. 
4 DPCM 26 marzo 2008 e Decreto n. 65 del 19 marzo 2010del Ministero della salute di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociale 
e con il Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 65 del 19 marzo 2010. 



Ma anche la giurisprudenza è stata interessata alla problematica. 

4- Infatti, anche la Suprema Corte di Cassazione Civile, sez. I, con la sentenza n. 18980 depositata l’8 agosto 

2013 si è espressa sulla questione aderendo in toto alla posizione assunta dal Garante Privacy in tema di 
diffusione di dati personali di dipendenti circa le assenze effettuate dagli stessi. 

Ebbene, nel caso di specie erano stati pubblicati sull’albo pretorio del Comune e sul sito internet ufficiale dello 
stesso, dati personali di una dipendente relativi al suo stato di malattia ed alla pendenza tra le parti di 
procedure giudiziarie aventi ad oggetto problematiche concernenti il mobbing. 

I giudici di Cassazione accoglievano il ricorso della dipendente ed esponevano le motivazioni della loro 
decisione come segue. 

Quale definizione di “salute” è stato considerato lo stato di benessere fisico e di armonico equilibrio psichico 
dell’organismo umano, in quanto esente da malattie, da imperfezioni e disturbi organici o funzionali. Talché, si 
è valutata quale diffusione di un dato sensibile, quello relativo all’assenza dal lavoro di una dipendente per 
malattia, dal momento che lo stesso risultava fruibile da chiunque in quanto pubblicato sull’albo pretorio e sul 
sito internet ufficiale del Comune. 

I giudici Cassazionisti, inoltre, hanno sostenuto la posizione espressa dal Garante Privacy già nel 2004, il 
quale specificava che l’indicazione del dato relativo all’assenza per malattia dava luogo ad un trattamento di 
dati sensibili dal momento che, pur non facendo riferimento a specifiche patologie, era comunque suscettibile 
di rivelare lo stato di salute dell’interessato ex art. 4 co. 1, lett. d) del D. Lgs. 196/2003 e, perciò, non era lecita 
la diffusione a soggetti non autorizzati al trattamento. 

E’ stato, altresì, affermato dalla Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 2034 del 13 febbraio 2012 che "la pubblica 
amministrazione commette illecito se effettua il trattamento di un dato che risulti eccedente le finalità pubbliche 
da soddisfare" . 

Nella vicenda era stato, infatti, pubblicato sull’albo pretorio del Comune la diagnosi, le cause, la natura e gli 
effetti della patologia cui era affetto il lavoratore pubblico a causa della quale chiedeva il riconoscimento della 
dipendenza da causa di servizio. 

I giudici, rammentando anche la giurisprudenza del Garante Privacy sul tema, avevano chiarito “come non è 
sempre necessario riportare i dati in questione nelle valutazioni, negli atti amministrativi, o comunque in 
determinazioni del datore di lavoro da rendere pubbliche o da diffondere tra più soggetti, quando, per 
l'appunto, la menzione specifica di siffatti dati non è necessaria per il fine dell'atto che si sta compiendo.” 

Proseguendo avevano poi concluso che “vi era stato un trattamento dei dati sensibili eccedente la funzione 
pubblica in questione, che ben avrebbe potuto, attraverso l'uso di omissis e senza trascurare gli obblighi di 
motivazione che spettano all'autore di un atto amministrativo, comunicare la determinazione in una forma che 
avrebbe reso inevitabile la conoscenza di taluni fatti specifici.” 

Alla luce di tutte le considerazione sovraesposte è, perciò, evidente la posizione della Cassazione Civile e del 
Garante Privacy.  

Entrambi sono chiaramente schierati a tutela del lavoratore, a scudo delle garanzie dei lavoratori, soprattutto 
in tema di trattamento dei dati personali e sensibili affinchè sia pienamente rispettata la normativa vigente. 

Invero, il lavoratore pur trovandosi in una posizione subordinata rispetto al datore di lavoro può avvalersi di 
specifiche norme che disciplinano e sanzionano il trattamento dei dati personali realizzato in difformità alla 
legge e per scopi indeterminati e illegittimi.  

I dati personali, infatti, possono essere diffusi solo nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi previsti dal 
punto 3) dell’autorizzazione n. 1/2013 del Garante Privacy, restando in ogni caso vietata la diffusione dei dati 
idonei a rivelare lo stato di salute dell’interessato così come disposto dall’ art. 26 co. 5 D.lgs. 196/2003. 



5- Per concludere l’Autorità Garante con il Provvedimento del luglio scorso ha ancora una volta evidenziato 
che il datore di lavoro non può rendere conoscibile il motivo dell’assenza del lavoratore agli altri lavoratori o 
mettere a disposizione di tutti documenti con  le motivazioni delle assenze, pur se queste fossero indicate 
soltanto da sigle sintetiche o codici.  

L’Autorità ha ricordato che i dati personali dei dipendenti possano essere trattati soltanto da coloro che, previa 
nomina a Responsabili e Incaricati del trattamento, abbiano l’assoluta necessità di conoscere tali dati, e solo 
nella misura in cui siano necessari e pertinenti per dare corretta esecuzione al rapporto di lavoro ovvero per 
attuare previsioni contenute in leggi, regolamenti, contratti e accordi collettivi (artt. 11 comma 1 lett. a) e d), 
nonché 24, lett. a) e b) e, art. 26 del Decreto Legislativo n.196/03. 

Le stesse informazioni, specie se di natura sensibile, non possono invece essere messe a conoscenza di terzi non 

legittimati, quali gli altri dipendenti e il regolare avvicendamento dei turni di lavoro e la programmazione degli stessi non 

presuppone necessariamente la messa a conoscenza del personale in servizio delle specifiche ragioni che giustificano 

l'assenza dei colleghi, essendo sufficiente, al fine di soddisfare la dichiarata finalità, fornire la mera informazione in 

ordine all'assenza dei colleghi ovvero alla necessità di provvedere alla sostituzione di qualcuno di loro. 

A seguito dell’analisi fin qui condotta, infine, emerge con assoluta chiarezza l’onere per i datori di lavoro di 
adottare modalità di trattamento dei dati capaci di assicurare che, nelle comunicazioni interne esposte o rese 
disponibili in ambito aziendale, vengano riportati i soli dati identificativi dei lavoratori e la turnazione stabilita 
per il personale in servizio, omettendo qualsiasi causale d'assenza con riguardo alle motivazioni dell’ assenza 
dei lavoratori. 

Quello che viene loro richiesto, in sintesi, è l’applicazione concreta del principio di necessità  e non eccedenza 
nel trattamento dei dati personali, basi fondanti della disciplina normativa vigente sulla protezione dei dati 
personali e oggetto degli articoli 3 e 11 del Decreto Legislativo n.196/03, nel caso in oggetto orientati a 
difendere la legittima sfera personale di riservatezza del lavoratore dipendente. 

 

Dottoressa Filomena Polito, Presidente di APIHM e Data Protection Officer Azienda USL5 di Pisa 

Dottoressa Claudia Cecchi, Tirocinante presso l’Ufficio Privacy della Azienda USL5 di Pisa 
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