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Il trattamento dei dati personali dei lavoratori: un quadro operativo aggiornato delle 
regole applicabili, tra i principi del Regolamento Generale UE sulla protezione dei 
dati e le prescrizioni pratiche del Parere dei Garanti UE n. 2/2017 (“Trattamento dei 
dati sui luoghi di lavoro”). 
 
Prof. Avv. Alessandro del Ninno  
Studio Legale Tonucci & Partners 
adelninno@tonucci.com   
www.tonucci.com  
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Indice 
 
§ 1.  Il trattamento dei dati personali dei lavoratori nell’ambito dei rapporti di lavoro nel 
Regolamento UE 679/2016: un quadro di insieme dal Considerando n. 155 all’art. 88 RGPD e 
l’infelice scelta del rinvio ad ulteriori norme nazionali.    .…………………...……………Pag. 2 
 
§ 2.  Il Parere dei Garanti UE n. 2/2017  “Trattamento dei dati sui luoghi di lavoro”: il quadro 
generale. La validità (quasi nulla) del consenso del lavoratore quale base giuridica del 
trattamento: le conseguenze pratiche.  ….…………………………………………………Pag. 4 
 
§ 3. I nove scenari pratici del Parere 2/2017 sul trattamento di dati dei lavoratori sui luoghi di 
lavoro: le regole operative.   …………………………………….………………………… Pag. 8 

§ 3.1. Segue - Scenario n. 1: il trattamento dei dati personali nel contesto delle attività di 
recruitment. …. ……………………………………………...……………………Pag. 9 
§ 3.2. Segue - Scenario n. 2: il trattamento dei dati personali derivante delle attività di 
screening del lavoratore nel corso o a seguito della cessazione del rapporto lavorativo 
(“in-employment screening”). ………………………. ………………………… Pag. 10 
§ 3.3. Segue - Scenario n. 3: il trattamento dei dati personali  del lavoratore nel contesto 
delle attività di controllo e monitoraggio attuate dal datore di lavoro circa l’utilizzo di 
risorse e strumenti ICT sul luogo di lavoro. …………. ………………………… Pag. 11 
§ 3.4. Segue - Scenario n. 4: trattamento dei dati personali del lavoratore nel contesto 
delle attività di controllo e monitoraggio attuate dal datore di lavoro circa l’utilizzo di 
risorse e strumenti ICT al di fuori della sede lavorativa e dell’orario di lavoro…. Pag. 14 
§ 3.5. Segue - Scenario n. 5: trattamento dei dati personali del lavoratore nel contesto 
delle attività di verifica delle presenze e dell’orario lavorativo…. ………………. Pag. 16 
§ 3.6. Segue - Scenario n. 6: trattamento dei dati personali del lavoratore nel contesto 
della operatività di sistemi di videosorveglianza nei luoghi di lavoro. …..……… Pag. 16 
§ 3.7. Segue - Scenario n. 7: trattamento dei dati personali del lavoratore raccolti nel 
contesto di utilizzo di veicoli geolocalizzabili assegnati a dipendenti. ………….. Pag. 17 
§ 3.8. Segue - Scenario n. 8: trattamento dei dati personali del lavoratore nel contesto 
delle attività di comunicazione dei dati dei lavoratori a terze parti. ……………. Pag. 19 
§ 3.9. Segue - Scenario n. 9: trattamento dei dati personali nel contesto delle attività di 
trasferimento internazionale di informazioni riferite ai lavoratori. ……………..Pag. 20 

mailto:adelninno@tonucci.com�
http://www.tonucci.com/�

