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ATTIVITA’ DI CONTROLLO A DISTANZA
DEI DIPENDENTI

LE TUTELE PREVISTE DALLO STATUTO DEI LAVORATORI E
DAL CODICE DELLA PRIVACY
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«Non è possibile attivare sistemi con funzioni di controllo a distanza dei lavoratori senza aver
adottato tutte le tutele previste dallo Statuto dei lavoratori e dal Codice privacy».

Questa la decisione del Garante privacy n. 384 del 28.10.2021, il quale ha sanzionato una società
di trasporto pubblico che utilizzava un sistema di monitoraggio del personale, senza aver fornito
agli interessati le informazioni necessarie per garantire la piena consapevolezza del trattamento.
Nel caso di specie il trattamento veniva effettuato tramite il sistema di gestione delle telefonate del
call center dedicato al customer care.

Il Garante in tale occasione ha ribadito come il Regolamento UE n. 679/2016 in merito all’attività di
controllo a distanza dei dipendenti “consente l'impiego di strumenti che possono comportare il
monitoraggio sul posto di lavoro solo qualora vengano adottate, nel rispetto delle norme di settore,
misure appropriate e specifiche a salvaguardia della dignità e dei diritti fondamentali dei lavoratori
interessati”.

Nel corso dell’istruttoria, la società ha giustificato l’utilizzo di tali strumenti con la necessità di
verificare gli standard qualitativi e di gestire eventuali reclami, precisando di averne informato i
lavoratori e i sindacati.

Tuttavia, non si trattava di un semplice strumento di lavoro, bensì di un vero e proprio sistema di
controllo a distanza; pertanto, prima di poterlo utilizzare, ai sensi dell’art. 4 dello Statuto (L. n.
300/1970), era necessaria l’autorizzazione dell’ispettorato oppure un accordo preventivo con le
rappresentanze sindacali.

L’impresa avrebbe dovuto trattare i dati dei dipendenti in modo conforme ai principi di
minimizzazione e di limitazione del periodo di conservazione dei dati, adottando ulteriori misure
tecniche e organizzative adeguate a garantire la riservatezza e l'integrità dei dati personali trattati.

Ulteriori richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica:

legali@finpronet.com
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