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Secondo le Linee Guida sulla posta elettronica, il Garante ha affermato che “il messaggio di posta
elettronica è una forma di corrispondenza cui è riconosciuta la garanzia della segretezza anche a
livello costituzionale per proteggere la dignità umana e lo sviluppo della personalità”; principio che
viene garantito anche al lavoratore, specialmente nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato.

Il datore di lavoro qualora non ottemperi all’obbligo preventivo di informare il proprio dipendente
sulle modalità di gestione della casella di posta elettronica, potrebbe incorrere in una serie di
violazioni della privacy.

Il Garante si è pronunciato sulla questione della gestione degli account degli ex dipendenti. In
particolare, l’Autorità ha sanzionato una società che non ha provveduto, a fronte della richiesta
dell’ex dipendente, alla cancellazione del proprio account di posta elettronica, risultante attivo e
funzionante anche dopo l'interruzione del rapporto di lavoro.

La mancata disattivazione, in violazione di numerose disposizioni normative, è durata per oltre 20
mesi dalla cessazione del rapporto.

Il Garante, nella fase istruttoria, ha accertato che il lavoratore non fosse stato adeguatamente
informato dal datore di lavoro sulle modalità di gestione della posta elettronica dopo la cessazione
del rapporto di lavoro, costituendo pertanto violazione dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016
in base al quale “il titolare del trattamento è tenuto a fornire all'interessato, prima dell'inizio dei
trattamenti, tutte le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del trattamento stesso”.

In considerazione di ciò, il lavoratore dipendente deve essere preventivamente informato sulla
prassi aziendale ovvero su come l’azienda gestirà l’indirizzo e-mail a lui intestato dopo la
cessazione del rapporto di lavoro.

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

legali@finpronet.com
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