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OGGETTO: Garante per la protezione dei dati personali: accesso alla posta elettronica 

dei dipendenti. 

 

Rendiamo noto che, il 17 febbraio u.s., sul sito istituzionale del Garante per la 

protezione dei dati personali è stato pubblicato il provvedimento n. 547/2016 in materia 

di accesso alla posta elettronica dei dipendenti (in allegato). 

 

Detto provvedimento sortisce da un reclamo di un dipendente che si era rivolto al 

Garante della privacy lamentando un illegittimo trattamento dei propri dati personali 

effettuato dal proprio datore di lavoro: quest’ultimo avrebbe acquisito informazioni 

anche private contenute nella e-mail e nel telefono aziendale, sia durante il rapporto 

professionale sia dopo il suo licenziamento. 

 

Dai riscontri effettuati dall’Autorità, è effettivamente emersa l’acquisizione da parte 

della società di dati contenuti nelle comunicazioni elettroniche in transito sull’account 

del dipendente, sia nel corso del rapporto di lavoro, sia successivamente alla sua 

cessazione, quantomeno fino all’esaurimento della procedura di cancellazione 

dell’account medesimo. 

 

Per quanto concerne la dovuta informativa all’interessato, l’Autorità di Garanzia ha 

rilevato come, nel caso di specie, non risultasse una comunicazione da parte dell’azienda 

sia al reclamante, sia agli altri dipendenti circa le modalità e le finalità della descritta 

attività di raccolta e conservazione dei dati. 

 

In relazione, in particolare, al trattamento dopo la cessazione del rapporto di lavoro dei 

dati della posta elettronica (e all’utilizzo del relativo account) è emerso come la società 

abbia adottato una procedura che consente di mantenere attive le caselle di posta 

elettronica fino a 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto e con possibilità di 

conservare sia i dati esterni, sia i contenuti delle comunicazioni elettroniche sui server 

aziendali per 10 anni. 

 

Per quanto attiene, infine, il trattamento dei dati contenuti nel cellulare fornito in 

dotazione ai dipendenti, dall’istruttoria è, altresì, emersa la facoltà per il titolare dei dati 

di accedere da remoto all’area ove sono archiviati i documenti creati nel corso 

dell’attività lavorativa e cancellarli, nonché la facoltà di accedere, raccogliere, 
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conservare, comunicare e cancellare le informazioni comunque presenti all’interno del 

dispositivo, in occasione del verificarsi di eventi giuridicamente indicati, il tutto in 

assenza della predisposizione di una procedura di garanzia. 

 

Per i suesposti motivi, il Garante ha ravvisato come la società abbia effettuato il 

controllo dell’attività dei dipendenti in contrasto con la disciplina di settore in materia di 

controlli a distanza (art. 11, co. 1, lett. a, ed art. 114 del D.Lgs. n. 196/03; art. 4 della 

Legge n. 300/1970). 

Tale disciplina, infatti, anche a seguito delle modifiche disposte con l’art. 23 del D.Lgs. 

n. 151/2015, non consente l’effettuazione di attività idonee a realizzare (anche 

indirettamente) il controllo massivo, prolungato ed indiscriminato dell’attività del 

lavoratore. Inoltre, il datore di lavoro, pur avendo la facoltà di verificare l’esatto 

adempimento della prestazione lavorativa ed il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro 

da parte dei dipendenti, deve in ogni caso salvaguardarne la libertà e la dignità e, in 

applicazione dei principi di liceità e correttezza dei trattamenti di dati personali, 

informare in modo chiaro e dettagliato circa le consentite modalità di utilizzo degli 

strumenti aziendali e l’eventuale effettuazione di controlli anche su base individuale. 

 

Si riporta di seguito lo stralcio della decisione del Garante: “il datore di lavoro non può 

accedere in maniera indiscriminata alla posta elettronica o ai dati personali contenuti 

negli smartphone in dotazione al personale”, e “la società potrà solo conservarli per la 

tutela dei diritti in sede giudiziaria”. 

 

Cordiali saluti 

 

 

All. 

 


