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CORONAVIRUS  

E DATI  

SENSIBILI 

 

COVID-19 

(Coronavirus 

Disease 19) e dati 

sensibili: quando  

e perché la 

sicurezza “batte” la 

riservatezza 
 

Argomenti principali: 
 
•  Privacy o salute pubbl ica?  
 
•  Dir it to di  cronaca e r iservatezza di     
informazione 
 
•  No al  “ fai  da te”  
 
•  Raccol ta di  informazioni 
 
• Obbl ighi  in caso di  contagio  
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INTRODUZIONE 
Base Giuridica 
 
 

In questa situazione di emergenza 

sanitaria il tema del consenso al 

trattamento dei dati sensibili viene 

superato da un’altra base 

giuridica: (art. 9, par. 2, let. I del 

GDPR) secondo cui il trattamento 

è necessario per motivi di 

interesse pubblico nel settore della 

sanità pubblica, quali la protezione 

da gravi minacce per la salute. 

Prevale dunque la salute delle 

persone. 

 

Lo scopo del presente documento è 

quello di fornire maggiori chiarimenti 

in merito al trattamento e diffusione 

di dati sensibili  in tempi di 

emergenza sanitaria. 

 

Il Garante per la Privacy italiano ha 

dato il via libera alla Protezione 

Civile sull’interscambio di dati 

sensibili per contrastare il 

Coronavirus (Covid-19). 

 

 

Di seguito verrà spiegato in  che 

modo cambia il nostro diritto alla 

riservatezza di fronte alla 

necessità di tutelare la nostra 

salute. 

 

 

 

 

 

PRIVACY O SALUTE PUBBLICA?  

 Sono in ballo due grandi valori, ma 

in questo caso può prevalere la 

protezione della salute di cui ci 

parla la Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione Europea, 

all’articolo 35.  

La stessa Carta difende anche 

il rispetto della vita privata e della 

vita familiare (art. 7) e la protezione 

dei dati di carattere 

personale (art.8), tuttavia, non 

essendo un diritto assoluto, la 

privacy deve bilanciarsi con altre 

libertà e altri interessi pubblici.  

Per questo motivo, il Garante dice 

“sì” alla Protezione Civile che tenta 

di gestire l’emergenza anche 

attraverso lo scambio di dati con 

altri soggetti. 

In questa situazione di 

emergenza sanitaria il tema del 

consenso al trattamento dei dati 

sensibili viene superato da 

un’altra base giuridica: (art. 9, 

par. 2, let. I del GDPR) secondo 

cui il trattamento è necessario per 

motivi di interesse pubblico nel 

settore della sanità pubblica, 

quali la protezione da gravi 

minacce per la salute. 

Prevale dunque la salute delle 

persone. 

 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9265883
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A12012P%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A12012P%2FTXT
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Social network: 

quali sono i 

limiti 
 
 

Entro certi limiti ci può essere una 

forte libertà di espressione anche 

del singolo non giornalista, che 

attraverso il social network 

potrebbe avere qualcosa di 

importante da condividere.  

Bisogna poi capire quali sono i 

limiti.  

Il rischio, infatti, è che il diritto di 

cronaca esercitato da un non 

giornalista porti poi a far circolare 

notizie non verificate o non vere.  

 

Pertanto è necessario attenersi 

alle fonti ufficiali delle autorità 

competenti. 

 

DIRITTO DI CRONACA E RISERVATEZZA 

DI INFOMAZIONI 

 
La diffusione di dati sensibili sulle 

condizioni di salute è consentita 

anche in altri casi.  

Esiste infatti la libertà di 

espressione, il diritto di cronaca e di 

informazione dei giornalisti che 

servono un interesse pubblico.  

Ci sono però dei limiti. La privacy 

deve bilanciarsi con il diritto di 

cronaca, che deve essere esercitato 

nel rispetto dell’essenzialità 

dell’informazione.  

Il rischio è che l’essenzialità possa 

portare all’identificazione di soggetti 

contagiati o fornire elementi che 

potrebbero rendere facile 

l’identificazione, quindi un servizio 

giornalistico può anche consentire 

l’identificazione per ricostruire i 

contatti e i movimenti di un soggetto 

contagiato, purché non indugi in 

dettagli che non portino utilità 

effettiva all’interesse sotteso 

della prevenzione e della cura delle 

persone e che invadono inutilmente 

la vita di queste famiglie. 

 

 

NO AL “FAI DA TE” 

 

 
Numerose aziende, al fine di tutelare 
la propria attività e i propri lavoratori, 
stanno raccogliendo all’atto della 
registrazione di visitatori e utenti, 
informazioni circa la presenza di 
sintomi da Coronavirus e notizie 
sugli ultimi spostamenti, come 
misura di prevenzione dal contagio, 
oltre all’acquisizione di una  
“autodichiarazione” da parte dei 
dipendenti per quanto riguarda 
l’assenza di sintomi influenzali e 
vicende relative alla sfera privata. 
 
Pertanto, Il Garante della Privacy, è 
intervenuto, ricordando che i 
Soggetti pubblici e privati devono 
attenersi alle indicazioni del 

Ministero della salute e delle 
istituzioni competenti, senza 
effettuare iniziative autonome che 
prevedano la raccolta di dati anche 
sulla salute di utenti e lavoratori, che 
non siano normativamente previste o 
disposte dagli organi competenti. 
 
La finalità di prevenzione dalla 
diffusione del Coronavirus deve 
infatti essere svolta da soggetti che 
istituzionalmente esercitano queste 
funzioni in modo qualificato, quindi 
l’accertamento e la raccolta di 
informazioni relative ai sintomi tipici 
del Coronavirus e alle informazioni 
sui recenti spostamenti di ogni 
individuo spettano agli operatori 
sanitari e al sistema attivato dalla 
protezione civile, che sono gli organi 
deputati a garantire il rispetto delle 
regole di sanità pubblica 
recentemente adottate. 
In tale quadro il datore di lavoro può 
invitare i propri dipendenti a fare, ove 
necessario, tali comunicazioni 
agevolando le modalità di inoltro delle 
stesse, anche  predisponendo canali 
dedicati. 
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RACCOLTA DI INFORMAZIONI 

 
L’accertamento e la raccolta di 
informazioni relative ai sintomi 
tipici del Coronavirus e alle 
informazioni sui recenti 
spostamenti di ogni individuo 
spettano agli operatori sanitari 
e al sistema attivato dalla 
sanitari e al sistema attivato 
dalla protezione civile, che 
sono gli organi deputati a 
garantire il rispetto delle regole 
di sanità pubblica 
recentemente adottate. 
 
In tale quadro il datore di lavoro 
può invitare i propri dipendenti 
a fare, ove necessario, tali 

comunicazioni agevolando le 
modalità di inoltro delle stesse, 
anche  predisponendo canali 
dedicati. 
 
Permangono i compiti del datore di 
lavoro relativi alla necessità di 
comunicare agli organi preposti 
l’eventuale variazione del rischio 
“biologico” derivante dal 
Coronavirus per la salute sul posto 
di lavoro e gli altri adempimenti 
connessi alla sorveglianza sanitaria 
sui lavoratori per il tramite del 
medico competente, come, ad 
esempio, la possibilità di sottoporre 
a una visita straordinaria i lavoratori 
più esposti. 
 
 
 

 OBBLIGHI IN CASO DI CONTAGIO 

 

 Nel caso in cui, nel corso 
dell’attività lavorativa, il 
dipendente che svolge 
mansioni a contatto con il 
pubblico venga in relazione con 
un caso sospetto di 
Coronavirus, lo stesso, anche 
tramite il datore di lavoro, 
provvederà a comunicare la 
circostanza ai servizi sanitari 
competenti e ad attenersi alle 
indicazioni di prevenzione 
fornite dagli operatori sanitari 
interpellati. 

 
Resta fermo l’obbligo del 
lavoratore di segnalare al 
datore di lavoro qualsiasi 
situazione di pericolo per la 

salute e la sicurezza sui luoghi di 
lavoro. 
 

Le autorità competenti hanno, 

inoltre, già previsto le misure di 

prevenzione generale alle quali 

ciascun titolare dovrà attenersi per 

assicurare l’accesso dei visitatori a 

tutti i locali aperti al pubblico nel 

rispetto delle disposizioni 

d’urgenza adottate. 

 

 

"i Soggetti pubblici e privati devono 
attenersi alle indicazioni del 
Ministero della salute e delle 
istituzioni competenti" 


