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Il trattamento dei dati personali 
nel contesto lavorativo emergenziale

● Introduzione

● Lavoro agile e trattamento dei dati dei lavoratori

● Dati personali, temperatura corporea, nomi, dipendente contagiato

● Test sierologici, applicazioni e tracing 

● Vaccinazione e obbligo?

● Vaccinazione e rifiuto del dipendente

● Le indicazioni ad interim dell’Inail

● Green Pass europeo



Annus horribilis



Trattamento
Dati personali



Sicurezza dei trattamenti
Lavoro agile

Statuto e controllo a distanza del lavoratore 



Esigenze organizzative, 
sicurezza, 

tutela patrimonio

Strumenti per rendere la prestazione,
controllo accessi e presenze



Protocolli
Art. 2087 c.c.
D.Lgs. 81/2008



Temperatura



Registrazione
Individuazione



Informazioni

Autodichiarazioni



Medico competente:
sorveglianza sanitaria



Test sierologici
Tracing



Nominativi e 
patologie

Informato dal lavoratore

Collaborazione con AA. Sanitarie

Riammissione post contagio



Vaccino e obbligo



Vaccino 
e professioni sanitarie



Vaccino 
Sospensione

Licenziamento?



Green Pass  UE

● Vaccinato
● Negativo
● Guarito





Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o 
rossa sono consentiti

● per comprovate esigenze lavorative o 
● per situazioni di necessita' o 
● per motivi  di salute, 
● nonché per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, 
● anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9



Art. 9: Certificazioni verdi
Avvenuta vaccinazione

Guarigione dall’infezione

Effettuazione test molecolare o antigenico rapido negativo



Vaccinazione

Test molecolare

Test antigenico rapido

Piattaforma nazionale digital green  
certificate  (Piattaforma nazionale-DGC)



Attesta: 
● avvenuta  vaccinazione
● avvenuta guarigione - cessazione dell’isolamento
● effettuazione test antigenico rapido o molecolare negativo 



Vaccinazione - 6 mesi - cartacea o digitale - struttura sanitaria o esercente professione - 
numero dosi - FSE

Guarigione - 6 mesi - cart. - dig. - struttura di ricovero - medici m.g. - pediatri - FSE - 
Cessa se positivo

Test - 48 ore - dig. o cart. - strutture sanitarie pubbl. o privv. e farmacie

Precedenti: stesse tempistiche
Già Vaccinati: possono chiedere

Riconosciute nell’Unione Europea
Di Stato terzo riconosciute se validate

Specifiche Tecniche (Min. Salute - Inn. Tecn. Transiz. Dig. Economia Finanze e G.Privacy)

Piattaforma nazionale DCG - Piattaforme europee

Trattamento dati
Codice a barre interoperabile

Identificativo univoco
Validità Integrità

Controllo
Tempi di conservazione

Protezione dei dati personali

  

“Questioni”
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