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LAVORO: è illecito mantenere attivo l’account di posta dell’ex dipendente 

Dopo la cessazione del rapporto di lavoro la società aveva avuto anche accesso alle E-mail 

 

 

 

 

 

 

Commette un illecito il Titolare del trattamento che mantiene attivo l’account di posta aziendale di 
un dipendente dopo l’interruzione del rapporto di lavoro e accede alle mail contenute nella sua casella 
di posta elettronica. La protezione della vita privata si estende anche all’ambito lavorativo. 

Questi i principi ribaditi dal Garante per la privacy nel definire il reclamo di un dipendente che 
lamentava la violazione della disciplina sulla protezione dei dati da parte della società presso la quale 
aveva lavorato. 

L’ex dipendente contestava, in particolare, alla società la mancata disattivazione della email aziendale 
e l’accesso ai messaggi ricevuti sul suo account. L’interessato era venuto a conoscenza di questi fatti 
per caso, nel corso di un giudizio davanti al giudice del lavoro promosso nei suoi confronti dalla sua 
ex azienda, avendo quest’ultima depositato agli atti una email giunta sulla sua casella di posta un 
anno dopo la cessazione dal servizio. 

Dagli accertamenti svolti dall’Autorità è emerso che l’account di posta era rimasto attivo per oltre 
un anno e mezzo dopo la conclusone del rapporto di lavoro prima della sua eliminazione, avvenuta 
solo dopo la diffida presentata dal lavoratore. In questo periodo la società aveva avuto accesso alle 
comunicazioni che vi erano pervenute, alcune anche estranee all’attività lavorativa del dipendente. 

Il Garante ha ritenuto illecite le modalità adottate dalla società perché non conformi ai principi sulla 
protezione dei dati, che impongono al datore di lavoro la tutela della riservatezza anche dell’ex 
lavoratore. Subito dopo la cessazione del rapporto di lavoro, un’azienda deve infatti rimuovere gli 
account di posta elettronica riconducibili a un dipendente, adottare sistemi automatici con indirizzi 
alternativi a chi contatta la casella di posta e introdurre accorgimenti tecnici per impedire la 
visualizzazione dei messaggi in arrivo. 

L’adozione di tali misure tecnologiche - ha spiegato il Garante - consente di contemperare l’interesse 
del datore di lavoro di accedere alle informazioni necessarie alla gestione della propria attività con la 
legittima aspettativa di riservatezza sulla corrispondenza da parte di dipendenti/collaboratori oltre 
che di terzi. Lo scambio di email con altri dipendenti o con persone esterne all’azienda consente 
infatti di conoscere informazioni personali relative al lavoratore, anche solamente dalla 
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visualizzazione dei dati esterni delle comunicazioni (data, ora oggetto, nominativi di mittenti e 
destinatari). 

Oltre a dichiarare l’illecito trattamento, il Garante ha quindi ammonito la società a conformare i 
trattamenti effettuati sugli account di posta elettronica aziendale dopo la cessazione del rapporto di 
lavoro alle disposizioni e ai principi sulla protezione dei dati ed ha disposto l’iscrizione del 
provvedimento nel registro interno delle violazioni istituito presso l’Autorità. Tale iscrizione 
costituisce un precedente per la valutazione di eventuali future violazioni. 

Pertanto, ricordiamo che "Commette un illecito il Titolare che mantiene attivo l’account di posta di 
un dipendente dopo l’interruzione del rapporto di lavoro e accede alle mail contenute nella sua casella 
di posta elettronica. La protezione della vita privata si estende anche all’ambito lavorativo." 

Il Garante a seguito di tale illecito ha disposto l’iscrizione del provvedimento nel registro interno 
delle violazioni istituito presso l’Autorità. Tale iscrizione costituisce un precedente per la valutazione 
di eventuali future violazioni. 

 

N.B.: Si indica la trasmissione della presente ai Dirigenti/Referenti che si occupano  

dell’attivazione/disattivazione delle mail istituzionali dei dipendenti.  
 

GDPR. Prime sanzioni agli Enti locali: Comune multato per pubblicazione 

dati sulla salute cittadini sull’albo pretorio online 

 

 

 

 

I Comuni (ed in generali le P.A. e gli Enti locali), prima di pubblicare documenti sull’albo pretorio 

online, devono accertarsi che siano oscurate tutte le informazioni che non possono essere diffuse, 

in particolar modo i dati sulla salute di una persona (meglio conosciuti come “dati sensibili”). 

Questo è quanto emerso, e sottolineato dal Garante per la protezione dei dati personali (meglio 

conosciuto come “Garante privacy”), nell’irrogazione di una delle prime sanzioni a un Ente locale 

(un Comune nel caso specifico) ai sensi del nuovo Regolamento Europeo 679/2016 in materia di 

dati personali (c.d. “GDPR”). 

Una persona si era rivolta al Garante per la protezione dei dati personali poichè sull’albo pretorio 

del proprio Comune di residenza era stata pubblicata una Determina dirigenziale la quale 
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riportava la grave patologia per la quale la stessa persona aveva presentato istanza relativa al 

riconoscimento della causa di servizio. 

Il Garante si è attivato, ed ha accertato che le informazioni sull’infermità del soggetto reclamante 

erano liberamente accessibili a chiunque (tramite appunto la consultazione dell’Albo pretorio 

dell’Ente), ed ha evidenziato come il GDPR vieti tassativamente la diffusione dei dati relativi alla 

salute di una persona fisica. 

Ha inoltre aggiunto che la pubblicazione sull’albo pretorio della delibera conteneva un’ulteriore 

violazione, dal momento in cui la stessa riportava le coordinate di conto corrente bancario 

dell’avvocato al quale dovevano essere liquidate le spese del procedimento. 

Tale trattamento di dati è stato svolto in contrasto con il principio di “minimizzazione” previsto 

dal Regolamento Europeo 679/2016, secondo il quale i dati personali devono essere adeguati, 

pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali gli stessi dati sono 

trattati. 

Il Comune, nel corso dell’istruttoria, ha reso noto che il personale addetto al trattamento si era 

imbattuto in un mero errore materiale, e che l’amministrazione avrebbe provveduto nel più breve 

tempo possibile a completare il percorso di adeguamento all’attuale normativa “privacy”, al fine 

di non incorrere più in tali errori. 

* Per tali motivi, il Garante ha adottato un unico provvedimento con il quale ha dichiarato l’illiceità del 

trattamento dei dati posto in essere dall’Ente in questione, e contemporaneamente ha ordinato il 

pagamento di una sanzione amministrativa di 10.000 euro, calcolata tenendo conto anche delle 

giustificazioni rese dal Comune. 

 

N.B.: Si sottolinea che la pubblicazione di dati relativi alla salute o comunque categorie particolari di  

dati (più conosciuti come dati sensibili) è assolutamente vietata dall’attuale normativa privacy.  

Pubblicazione provvedimenti attributivi vantaggi economici su 

“Amministrazione trasparente” 
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MASSIMA 

Il D.Lgs. n. 33/2013 prevede, per finalità di trasparenza, l’obbligo di pubblicazione nella sezione 

“Amministrazione trasparente” degli atti di concessione di vantaggi economici di qualunque 

genere erogati in favore di soggetti pubblici o privati di importo superiore a mille euro. 

Sotto il profilo dei rapporti tra trasparenza e privacy, il D.Lgs. n. 33/2013 rappresenta la base 

giuridica per la diffusione di dati necessari per compiti di interesse pubblico o connessi 

all’esercizio di pubblici poteri, la quale, secondo la normativa in materia di tutela dei dati 

personali, può essere solo la legge ovvero, nei casi previsti dalla legge, il regolamento (art. 6, 

Regolamento (UE) n. 679/2016; art. 2-ter, D.Lgs.n. 196/2003, come novellato dal D.Lgs. n. 

101/2018). 

Peraltro, la presenza di un obbligo di legge, che imponga la pubblicazione sui siti web per finalità 

di trasparenza, NON ESIME dal rispetto dei principi generali applicabili al trattamento dei dati 

personali, contenuti nell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 679/2016, che, in particolare, esprime il 

principio di minimizzazione dei dati - rilevante in ordine all’individuazione dei dati da 

diffondere - secondo cui i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto 

necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati. 

PARERE ESPRESSO 

Un Comune chiede un parere in ordine alla pubblicità da dare ai provvedimenti di concessione 

di vantaggi economici a privati, non correlati – specifica – ad uno stato di disagio economico-

sociale. In particolare, il Comune chiede quali dati vadano pubblicati, avuto riguardo alla 

normativa in tema di trasparenza e privacy, e con quali mezzi dare pubblicità. 

La giurisprudenza ha più volte affermato che qualsiasi genere di sovvenzione, contributo o 

sussidio a soggetti privati o pubblici deve essere preceduto dalla predeterminazione e dalla 

pubblicazione da parte delle P.A. procedenti, dei criteri e delle modalità cui le stesse si dovranno 

attenere, al fine di soddisfare le esigenze di trasparenza e di imparzialità dell’azione 

amministrativa, nell’assegnare vantaggi economici ai soggetti amministrati. 

In particolare, l’art. 26, c. 2, del D.Lgs. n. 33/2013 stabilisce l’obbligo di pubblicazione degli atti di 

concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di 

qualunque genere erogati in favore di soggetti pubblici o privati di importo superiore a mille 

euro. 

Il successivo art. 27 stabilisce le informazioni che devono essere pubblicate, tra cui: il nome del 

soggetto beneficiario, l’importo del vantaggio, il titolo giuridico dell’attribuzione, la modalità 

seguita per l’individuazione del beneficiario. Dette informazioni sono riportate nell’ambito della 

sezione “Amministrazione trasparente”. 

Pertanto, in relazione al quesito dell’ente circa la modalità di pubblicazione dei provvedimenti di 

cui si tratta, si osserva che per espressa previsione di legge, gli obblighi di pubblicazione relativi 
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ai provvedimenti di attribuzione di vantaggi economici sono adempiuti attraverso il sito 

istituzionale della p.a., nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

Naturalmente – in relazione alla tematica dei rapporti tra trasparenza e privacy – per gli obblighi 

di pubblicazione nei siti istituzionali della p.a. previsti dalla normativa vigente per finalità di 

trasparenza vale il principio per cui la pubblicazione deve avvenire nel rispetto dei limiti alla 

trasparenza posti dalle norme sulla protezione dei dati personali delle persone fisiche, di cui al 

Regolamento (UE) n. 679/2016. 

Per meglio chiarire, va fatta una necessaria premessa: l’art. 6 (Liceità del trattamento), par. 3, del 

Regolamento comunitario, prevede che la base su cui si fonda il trattamento dei dati necessari 

per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri 

deve essere stabilita dal diritto dell’Unione o dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il 

titolare del trattamento. 

In attuazione di tale previsione, il legislatore italiano, con l’art. 2-ter, c. 1, del D.Lgs. n. 196/2003 

(inserito dal D.Lgs. n. 101/2018), introducendo le “disposizioni più specifiche per adeguare 

l'applicazione delle norme” del regolamento (art. 6, par. 2, Regolamento comunitario), ha stabilito 

che la base giuridica prevista per il trattamento di dati necessari per l’esecuzione di un compito 

di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri possa essere solo la legge ovvero, 

nei casi previsti dalla legge, il regolamento (c. 1). 

Inoltre, il medesimo art. 2-ter, tra le modalità di trattamento, ha definito diffusione “il dare 

conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la 

loro messa a disposizione o consultazione”. 

Il complesso delle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 che impongono obblighi di pubblicazione 

costituisce la base giuridica per la diffusione di dati personali per compiti di interesse pubblico o 

connessi all’esercizio di pubblici poteri. 

Peraltro, la presenza di un obbligo di legge, che imponga la pubblicazione sui siti web per finalità 

di trasparenza, non esime dal rispetto dei principi generali applicabili al trattamento dei dati 

personali, oggi contenuti nell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 679/2016. 

In particolare, viene in considerazione il principio di minimizzazione dei dati, di cui all’art. 5, par. 

1, lett. c), secondo il quale i dati personali devono essere “adeguati, pertinenti e limitati a quanto 

necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati”, e che rileva in ordine all’individuazione 

dei dati da diffondere. 

A tal proposito e in relazione alla domanda del Comune su quali dati vadano pubblicati, il 

Garante della privacy ha affermato che non risulta giustificato diffondere, tra l’altro, dati quali, 

ad esempio, l’indirizzo di abitazione o la residenza, il codice fiscale di persone fisiche, le 

coordinate bancarie dove sono accreditati i contributi o i benefici economici (codici IBAN), la 

ripartizione degli assegnatari secondo le fasce dell’indicatore della situazione economica 
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equivalente-Isee, l’indicazione di analitiche situazioni reddituali, di condizioni di bisogno o di 

peculiari situazioni abitative. 

TESTO COMPLETO DEL PARERE 

Con specifico riferimento all’operatività dell’obbligo di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27, 

D.Lgs. n. 33/2013, il Garante ha affermato che detta normativa prevede la pubblicazione 

obbligatoria dei soli nominativi dei soggetti destinatari di un contributo di natura economica 

superiore a mille euro. Di conseguenza, vanno oscurati i dati identificativi eccedenti, che non è 

giustificato diffondere, indicati sopra. 

Infine – pur preso atto della precisazione dell’Ente sulla non afferenza dei provvedimenti di cui 

si tratta a situazioni di disagio economico e/o sociale dei destinatari – si richiama comunque 

l’attenzione sulle indicazioni del Garante secondo cui, qualora siano state formate graduatorie di 

ordine di priorità degli aventi diritto sulla base del reddito, andranno oscurati dagli elenchi 

pubblicati i dati personali dei soggetti la cui collocazione (nei primi posti) potrebbe rivelare 

situazioni di disagio economico. 

N.B.: Si evidenzia che nei casi di pubblicazione di Determine/atti relativi alla concessione di  

sovvenzioni e/o simili, vanno pubblicati solo i nominativi dei soggetti destinatari di contributi sopra  

i 1.000,00 €. Inoltre nel caso sia formate graduatorie di ordine di priorità degli aventi diritto sulla  

base di alcune informazioni quali ad esempio il reddito, andranno oscurati gli elenchi, poiché la  

collocazione degli individui potrebbe rivelare le situazioni di disagio economico ad esempio.   
 

SALUTE: Garante, no alla E-mail con più indirizzi in chiaro 

 

  

 

 

 
 

Ammonita una Provincia che ha inviato a sedici famiglie dati di minori non in regola con i vaccini 

Il Garante per la privacy richiama l'attenzione sulle regole di una corretta comunicazione 

attraverso la posta elettronica. Con un provvedimento ha dichiarato illecito l'invio da parte di 

un'articolazione della Provincia di Trento di una e-mail destinata, contemporaneamente e con gli 

indirizzi in chiaro, a sedici genitori di bambini non in regola con l'obbligo delle vaccinazioni. 
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In prossimità dell'avvio dell'anno scolastico, l'E-mail della Provincia informava le famiglie 

dell'impossibilità di ammettere i minori alle scuole dell'infanzia, in assenza della regolarità 

vaccinale. 

Il Garante ha precisato che le informazioni contenute nella comunicazione della Provincia sono 

qualificabili come dati relativi alla salute dei minori. Tali dati possono essere trattati solo sulla 

base di un idoneo presupposto giuridico, rispettando i principi di liceità, correttezza e 

trasparenza nonché di minimizzazione, in modo sicuro e solo se adeguati, pertinenti e limitati 

rispetto alle finalità per le quali sono trattati. 

L'E-mail andava dunque inviata a ciascun genitore separatamente, in modo personalizzato, o 

utilizzando lo strumento della copia conoscenza nascosta (ccn), per rendere ogni indirizzo 

riservato. 

Di conseguenza l'Autorità, oltre ad aver dichiarato illecito il trattamento, ha ammonito la 

Provincia a conformare l'invio di comunicazioni alle disposizioni e ai principi che tutelano i dati 

personali. 

Nel caso specifico il Garante ha tenuto conto del fatto che l'illecito è stato un primo e isolato 

evento, dovuto alla disattenzione di una dipendente. 

L'Autorità ha inoltre tenuto conto che la violazione gli è stata notificata dalla Provincia stessa, 

che, a seguito dell'accaduto, ha informato del fatto gli interessati, scusandosi e adottando atti e 

iniziative volte a sensibilizzare il personale al rispetto della disciplina dei dati personali. 

N.B.: Si avvisa che nei casi di invii di E-mail dalle quali si possano evincere informazioni riguardanti  

lo stato di salute o comunque informazioni c.s. sensibili, questa deve essereinviata separatamente a  

ciascun destinatario, o in alternativa utilizzando lo strumento della copia conoscenza nascosta (ccn),  

per rendere ogni indirizzo riservato.    

 

 


