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Dal diritto di accesso al divieto di pubblicazione

Dati personali del lavoratore
e procedimenti disciplinari
Monica Lambrou - Avvocato

Come è noto, nell’ambito dell’esecuzione del
rapporto di lavoro (in tutte le sue fasi), il tema
del corretto trattamento dei dati personali inerenti
la figura del dipendente assume una particolare
pregnanza. Ciò vale, a maggior ragione, in consi-
derazione della recentissima entrata in vigore del
Regolamento Ue 2016/679 che, ribadendo princi-
pi oramai consolidati all’interno degli ordina-
menti giuridici degli Stati membri e introducendo
nuovi diritti, obblighi e prescrizioni a vario tito-
lo, ha provveduto ad ampliare la tutela dei dati
personali e ad imporre l’adozione di nuove ed
inedite cautele in capo ai titolari del trattamento.
È indubbio che - in linea generale - la necessità
di dar luogo ad operazioni di trattamento rappre-
senta, nella totalità dei casi, un presupposto ine-
vitabile e necessario per un corretto svolgimento
del rapporto di lavoro. Già all’atto della ricezione
del curriculum vitae da parte del candidato al-
l’assunzione, il datore di lavoro entra in contatto
con una moltitudine di informazioni personali
del soggetto (comprendenti, talvolta, anche cate-
gorie particolari di dati personali ex art. 9, Rego-
lamento Ue 2016/679) e, in caso di effettiva in-
staurazione del rapporto, lo stesso sarà chiamato
a trattare i dati del lavoratore nel corso dello
svolgimento dell’attività lavorativa e ciò anche al
fine di porre in essere adempimenti a vario titolo
prescritti dalla legge (si pensi, a titolo meramente
esemplificativo, alla tenuta dei libri paga e matri-
cola). Nondimeno, le considerazioni di cui sopra
valgono, altresì, per l’eventuale fase “patologica”
del rapporto, ossia nell’ipotesi della comminazio-
ne di provvedimenti disciplinari a carico del di-
pendente. In questa sede si intende, quindi, porre
l’accento, in particolare, sui limiti e i presupposti
di legittimità relativi al trattamento, alla raccolta
e alla pubblicazione e diffusione dei dati perso-
nali del lavoratore in fase di procedimento disci-
plinare, nonché all’esito dello stesso.

Con riferimento all’ultimo dei profili richiamati,
si avrà, peraltro, modo di analizzare i principi re-
centemente affermati dal Garante per la protezio-
ne dei dati personali che, con provvedimento
doc. web n. 9068983 del 13 dicembre 2018 (Re-
gistro dei provvedimenti n. 500 del 13 dicembre
2018) si è espresso su una segnalazione pervenu-
ta da taluni soci lavoratori di una cooperativa, in
materia di pubblicazione delle contestazioni di-
sciplinari sulla bacheca aziendale.

Principi di finalità, pertinenza,
adeguatezza e non eccedenza

A prescindere dalla sussistenza di una base giuri-
dica (sia essa, a titolo esemplificativo, il consen-
so dell’interessato ovvero una specifica norma
legislativa) che legittimi il datore al trattamento
dei dati personali del dipendente, il titolare è in
ogni caso chiamato a limitarsi ad ottenere le in-
formazioni effettivamente necessarie ai propri
scopi, astenendosi, quindi, dal trattare dati che
esorbitino rispetto alle finalità poste alla base
dell’operazione di trattamento. Trattasi, nello
specifico, del c.d. “principio di minimizzazione
dei dati” che, a norma dell’art. 5, par. 1, lett. c),
Regolamento Ue 2016/679, impone letteralmente
che i dati personali raccolti siano “adeguati, per-
tinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle
finalità per le quali sono trattati”. Cosicché può
dirsi che, se, da un lato, la mera circostanza del-
l’apertura di un procedimento disciplinare nei
confronti del lavoratore comporta di per sé un’o-
perazione di trattamento dei dati del tutto legitti-
ma, la liceità o meno della condotta datoriale va
valutata in relazione alle effettive modalità adot-
tate, alla portata dei dati trattati e, appunto, alla
relativa idoneità ad assumere una concreta rile-
vanza nella valutazione dell’adempimento/ina-
dempimento del dipendente.
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Trattamento dei dati e provvedimenti
disciplinari

Come detto, seppur nel rispetto dei principi di
cui sopra, il datore di lavoro risulta pienamente
legittimato a trattare i dati personali dei lavorato-
ri con la finalità di esercitare il potere disciplina-
re riconosciutogli dalla legge e dalla contrattazio-
ne collettiva. Occorre, tuttavia, interrogarsi su
quale sia, in tale ipotesi, la base giuridica legitti-
mante. Come è noto, l’art. 6 del GDPR prevede,
quali condizioni di liceità: la preventiva espres-
sione del consenso da parte dell’interessato, la
necessaria esecuzione di un contratto, il necessa-
rio adempimento di un obbligo legale, la neces-
saria salvaguardia di interessi vitali delle persone
fisiche, la necessaria esecuzione di un compito di
interesse pubblico ovvero il necessario persegui-
mento di un legittimo interesse del titolare.
Appare evidente che, se si inquadrasse l’ipotesi
de quo nell’ambito dell’obbligatorietà del con-
senso del dipendente, la possibilità garantita dal-
l’ordinamento giuridico di dar luogo ad indagini
nei confronti del lavoratore verrebbe totalmente
infirmata. Si pensi, a titolo meramente esemplifi-
cativo, al caso in cui l’azienda acquisisca dati in
merito alle operazioni con la clientela poste in
essere dal dipendente da cui si evincano palesi ir-
regolarità ovvero alla circostanza per la quale il
datore decida di avvalersi di un investigatore pri-
vato (facoltà da tempo concessa dalla giurispru-
denza; si veda, ex multis., Cassazione, sezione la-
voro, sentenza n. 8373/2018) per verificare la
corretta fruizione di permessi o benefici ad altro
titolo da parte dello stesso.
Appare, dunque, corretto individuare, quale base
giuridica dei trattamenti effettuati in tal senso, il
“perseguimento di un legittimo interesse del tito-
lare”, qual è sia l’adozione di provvedimenti di-
sciplinari sia l’eventuale - e successiva - attività
difensiva dello stesso in sede giudiziaria.
Peraltro, quanto sopra parrebbe potersi conferma-
re con certezza, in virtù delle pronunce della Su-
prema Corte di Cassazione e del Garante per la
protezione dei dati personali intervenute, invero,
prima dell’entrata in vigore del Regolamento Ue
2016/679, ma dalle quali, in ogni caso, sono
emersi principi tutt’ora condivisibili anche alla
luce della disciplina vigente.
Si segnala, in primo luogo, il risalente provvedi-
mento del 5 ottobre 2006 (doc. web n. 1357375),

per mezzo del quale, appunto, l’Autorità di con-
trollo ha affermato la liceità del comportamento
di un datore di lavoro che, senza consenso da
parte dell’interessato, aveva acquisito - e conse-
guentemente trattato - una serie di informazioni
sulla persona del lavoratore e le aveva compiuta-
mente riportate all’interno di una contestazione
disciplinare. Orbene, in tale controversia, il di-
pendente - oltre ad aver adito il Tribunale in fun-
zione di giudice del lavoro per l’impugnazione
del successivo licenziamento e aver trasmesso gli
atti alla Procura della Repubblica - ricorreva in-
nanzi al Garante per la protezione dei dati perso-
nali per far valere la pretesa illegittimità dell’o-
perazione di trattamento posta in essere dai verti-
ci dell’azienda (una banca), i quali, in seguito al-
l’effettuazione di approfondite indagini, avevano
fondato le proprie censure al relativo operato sui
seguenti dati: movimentazioni bancarie sul conto
corrente, sul libretto di risparmio e sul dossier ti-
toli del ricorrente, autorizzazioni da parte del di-
pendente all’apertura di più conti correnti a sog-
getti scarsamente affidabili e l’autorizzazione al
pagamento di un assegno “privo della clausola
di non trasferibilità e con l´omissione delle pre-
scritte segnalazioni alle autorità competenti”.
In detta occasione, l’Autorità, richiamando la cir-
costanza per la quale in materia giuslavoristica la
“contestazione degli addebiti deve soddisfare il
requisito della specificità”, ha ritenuto il tratta-
mento dei dati effettuato dall’istituto di credito
del tutto pertinente e non eccedente rispetto a ta-
le finalità. Infatti, secondo quanto affermato dal
Garante, la liceità dell’operazione era riconduci-
bile alla “legittima esigenza di far valere i propri
diritti” ai fini della relativa “tutela in sede giudi-
ziaria, acquisendo il materiale probatorio a tal
fine necessario”. Cosicché, sulla scorta di una si-
mile interpretazione, può dirsi che, se già l’eser-
cizio del potere disciplinare di per sé va inqua-
drato quale legittimo interesse del titolare (che
funge da base giuridica del trattamento), la liceità
dell’operazione risulta ancor più accentuata dal
fatto che lo stesso esercizio viene interpretato
nell’ambito della necessità di far valere un diritto
in sede giudiziaria, in quanto fase antecedente e
prodromica all’instaurazione di un contenzioso.
Come anticipato, anche la Corte di cassazione è,
a più riprese, giunta a conclusioni pressoché ana-
loghe. E, infatti, sulla base dell’art. 24, comma
1, lett. f) - oggi espressamente abrogato - del Co-
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dice della privacy nella sua vecchia formulazione
(D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), per il quale si
escludeva, appunto, la necessità del consenso al
trattamento effettuato “per far valere o difendere
un diritto in sede giudiziaria” (e ciò “sempre che
i dati” fossero “trattati esclusivamente per tali fi-
nalità”), la Corte ha confermato la piena deroga-
bilità “della disciplina dettata a tutela dell’inte-
resse alla riservatezza dei dati personali” allor-
quando il relativo trattamento “sia esercitato per
la difesa di un interesse giuridicamente rilevan-
te” qual è la tutela avverso gli inadempimenti
contrattuali del prestatore di lavoro (si veda, in
questo senso, Cassazione, sezione lavoro, senten-
za n. 17204 dell’11 luglio 2013).
Non v’è dubbio, al riguardo, che nonostante la
citata abrogazione dell’art . 24, D.Lgs. n.
196/2003 e dell’esplicito richiamo (tra le basi
giuridiche legittimanti) al diritto di difesa oggi
assente nel GDPR, le considerazioni di cui sopra
devono ritenersi ancora attuali, posto che la tute-
la giurisdizionale rappresenta senz’altro un “le-
gittimo interesse” ex art. 6, comma 1, lett. f), Re-
golamento Ue 2016/679. Si segnala, a maggior
ragione, che lo stesso GDPR, nell’ambito del
proprio Considerando n. 47, si preoccupa di cita-
re, tra le ipotesi di legittimo interesse, il caso in
cui esista una relazione pertinente e appropriata
tra l’interessato e il titolare del trattamento, “ad
esempio quando l’interessato è … alle dipenden-
ze del titolare del trattamento”.

Diritto di accesso ai dati oggetto
di procedimento disciplinare

Premessa l’indiscussa utilizzabilità delle infor-
mazioni personali del lavoratore - nei limiti di
cui ai principi richiamati - in fase di procedimen-
to disciplinare, occorre domandarsi di quale tute-
la goda lo stesso dipendente in merito al tratta-
mento.
A questo proposito, viene in particolare rilievo il
tema del diritto di accesso. In tal senso, sia l’ora-
mai abrogato art. 7, D.Lgs. n. 196/2003 sia l’art.
15, Regolamento Ue 2016/679 dettano una disci-
plina specifica. Se, infatti, la prima norma citata
garantiva, in linea generale, all’interessato la fa-
coltà di “ottenere la conferma dell’esistenza o
meno di dati personali” che lo riguardavano “e
la loro comunicazione in forma intelligibile” e
ottenere, altresì, “l’indicazione dell’origine dei

dati personali, delle finalità e modalità del trat-
tamento”, della logica applicata all’uso di stru-
menti elettronici, degli estremi del titolare e dei
soggetti che potessero venirne a conoscenza, l’ar-
ticolo 15 del GDPR ha ribadito pressoché analo-
gamente la sussistenza dello stesso diritto (“…
l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare
del trattamento la conferma che sia o meno in
corso un trattamento di dati personali che lo ri-
guardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai
dati personali e alle seguenti informazioni: le fi-
nalità del trattamento; le categorie di dati perso-
nali in questione; i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o sa-
ranno comunicati; … qualora i dati non siano
raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni
disponibili sulla loro origine …”).
Ebbene, a ciò consegue che, nell’ambito del rap-
porto di lavoro, al prestatore è concesso in ogni
momento di accedere al fascicolo del procedi-
mento disciplinare per conoscere, in maniera pre-
cisa e puntuale, tutte le informazioni che lo ri-
guardano in esso contenute (vedasi, ad esempio,
Garante per la protezione dei dati personali,
provvedimento del 17 maggio 2017, doc. web n.
1418833). Non solo. Lo stesso lavoratore ha di-
ritto, su richiesta, a che il datore lo informi sul-
l’origine dei dati (sempre che, ovviamente, dette
informazioni non provengano direttamente dal
dipendente) e, quindi, sulle fonti e sulle modalità
di acquisizione delle informazioni.
Con riferimento a quest’ultimo aspetto, tuttavia,
la possibilità di conoscerne l’origine non può in-
tendersi in senso assoluto; risulta sempre neces-
sario che ad essere salvaguardati siano, altresì, i
diritti e i dati personali dei terzi. Cosicché, lad-
dove le informazioni giungano al datore - e ven-
gano poi inserite nel fascicolo del procedimento
disciplinare - tramite una segnalazione prove-
niente da altre persone fisiche, non può ammet-
tersi la possibilità, in favore del lavoratore, di co-
noscerne i nominativi. Tale principio è, peraltro,
rinvenibile nelle decisioni del Garante della Pri-
vacy che, pronunciandosi su una richiesta di un
dipendente di essere reso edotto circa l’identità
dei fornitori e dei colleghi che avevano effettuato
le segnalazioni poste alla base di una contesta-
zione disciplinare, ha affermato che, in dette cir-
costanze, il titolare del trattamento può legittima-
mente soddisfare l’esigenza di conoscere l’origi-
ne dei dati “indicando solo i ruoli, le categorie,
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gli uffici aziendali da cui sono provenute le se-
gnalazioni in questione, senza indicare anche l’i-
dentità delle persone fisiche che materialmente
le hanno effettuate” (Garante per la protezione
dei dati personali, provvedimento del 12 aprile
2007, doc. web n. 1402759, nonché, in senso
analogo, provvedimento del 26 ottobre 2005,
doc. web n. 1192365).
Ad ogni modo - e al netto dell’ipotesi di cui so-
pra - l’accesso ai dati da parte del lavoratore, ol-
tre a garantirlo da possibili violazioni della pro-
pria riservatezza, si presta ad agevolare lo stesso
nella successiva difesa in sede giudiziaria e,
quindi, nell’esercizio di un diritto previsto dalla
Carta costituzionale. La giurisprudenza di legitti-
mità ha, a tal proposito, sancito come sia sempre
possibile per il dipendente conseguire l’esibizio-
ne da parte del datore di tutti i “documenti relati-
vi alle vicende del rapporto di lavoro” e ciò a
prescindere “dall’eventuale prospettabilità di
prove diverse e senza spazi per valutazioni di-
screzionali da parte del giudice” (cfr., in tal sen-
so, Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 9961
del 26 aprile 2007).

Il provvedimento del Garante:
divieto di pubblicazione dei dati
relativi a contestazioni disciplinari

Giova, in ultima analisi, interrogarsi sui limiti
che incontra il datore nella pubblicazione e nella
diffusione dei dati personali oggetto di contesta-
zione disciplinare ovvero di altra fase del proce-
dimento. Premessa la legittimità (alle condizioni
esaminate) del trattamento effettuato ai fini del-
l’esercizio del potere disciplinare, il datore può
ritenersi libero di diffondere il contenuto dei
provvedimenti in favore di una generalità di sog-
getti?
La risposta - da intendersi in senso negativo -
può essere individuata nella pronuncia del Ga-
rante per la protezione dei dati personali del 13
dicembre 2018 (doc. web n. 9068983). In parti-
colar modo, l’Autorità di controllo si è espressa
in tema di pubblicazione dei dati relativi a conte-
stazione disciplinare sulla bacheca aziendale.
Nell’ammettere pacificamente - e in linea gene-
rale - come l’ordinamento vigente garantisca la
possibilità per il datore di lavoro di “trattare le
informazioni necessarie e pertinenti rispetto alla
gestione del rapporto di lavoro in base a quanto
previsto dalle leggi, dai regolamenti e dalle di-

sposizioni dei contratti collettivi applicabili e/o
del contratto di lavoro individuale”, tra cui rien-
trano, senza dubbio alcuno, i dati necessari ad ef-
fettuare valutazioni sul corretto adempimento
della prestazione lavorativa “e/o ad esercitare il
potere disciplinare nei modi e con i limiti previsti
dalla disciplina di settore”, il Garante ha provve-
duto a precisare come la stessa legittimità dell’o-
perazione non si estenda anche alla successiva -
ed eventuale - diffusione.
Nella controversia in questione, una società coo-
perativa decideva di introdurre un concorso tra i
soci lavoratori, con finalità premiali e, nello spe-
cifico, con lo scopo di riconoscere una somma di
denaro ai primi tre classificati, che si contraddi-
stinguessero per la qualità dei servizi resi. Il
meccanismo configurato dall’azienda prevedeva,
in particolare, la pubblicazione settimanale in ba-
checa (visibile dalla totalità dei colleghi di lavoro
ed, eventualmente, da terzi che si recassero in
azienda) delle classifiche e dei punteggi degli in-
teressati, affiancati da specifiche motivazioni ri-
ferite al giudizio espresso. Nell’ambito di tale
pubblicazione era possibile, per di più, prendere
visione delle contestazioni di addebito disciplina-
re dei vari soci lavoratori, a supporto delle even-
tuali valutazioni negative. Si segnala, peraltro,
che i richiamati addebiti vedevano la propria af-
fissione in bacheca ancor prima della conclusio-
ne del procedimento disciplinare e in assenza di
controdeduzioni da parte degli interessati.
A dire della società, i soggetti di cui sopra avreb-
bero espresso il proprio consenso a tali modalità
di trattamento, sottoscrivendo il contenuto del re-
golamento aziendale e dei relativi riferimenti sul
punto.
Investito della questione, il Garante per la prote-
zione dei dati personali ha, come detto, affermato
l’illiceità dell’operazione di trattamento posta in
essere dalla società datrice, sulla scorta dei se-
guenti rilievi.
In primo luogo, a dire dell’Autorità, a prescinde-
re dal fatto che i lavoratori esprimano o meno il
proprio consenso, tale manifestazione di volontà
è del tutto inidonea a costituire base giuridica le-
gittimante un trattamento di questo tipo; ciò alla
luce “della asimmetria tra le rispettive parti del
rapporto di lavoro e la conseguente, eventuale,
necessità di accertare di volta in volta e in con-
creto l’effettiva libertà del consenso espres-
so” (cfr., in senso analogo, anche Garante per la
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protezione dei dati personali, doc. web n.
9039945). Né, tanto meno, può individuarsi, qua-
le base giuridica del trattamento dei dati ex art.
6, Regolamento Ue 2016/679, l’adempimento di
un obbligo legale in forza della specifica previ-
sione del concorso - e delle relative modalità -
all’interno del regolamento aziendale. A ben ve-
dere, infatti, il concetto di “obbligo legale” di cui
al GDPR presuppone la sussistenza di “un atto
legislativo”, sia esso relativo ad una singola ope-
razione di trattamento ovvero si tratti di una nor-
ma “sufficiente come base per più trattamenti”
(si veda, a tale proposito, Regolamento Ue
2016/679, Considerando n. 45) e non può, in
questo senso, ritenersi tale una mera regolamen-
tazione interna all’impresa.
Per di più, continua il provvedimento, “la siste-
matica messa a disposizione” delle informazioni
sui procedimenti disciplinari alla generalità dei
dipendenti della società (soggetti non legittimati
“a conoscere i dati personali riguardanti valuta-

zioni e rilievi disciplinari”) ha rappresentato
un’operazione illecita, poiché del tutto esorbitan-
te rispetto alle finalità che la società si è posta.
E, infatti, la regolare affissione in bacheca dei
dati suesposti non poteva ritenersi adeguata e
pertinente rispetto all’obiettivo di “incentivazione
dei dipendenti al raggiungimento degli obiettivi
di qualità ed efficienza dei servizi resi alla clien-
tela”, posto che lo stesso risultato poteva essere
ugualmente raggiunto con modalità che non sa-
crificassero il “diritto alla riservatezza degli inte-
ressati” (cfr., ancora, doc. web n. 9068983).
Quanto espresso dal Garante con il provvedimen-
to in oggetto parrebbe del tutto opportuno e in li-
nea con le prescrizioni (particolarmente garanti-
ste in favore dell’interessato) di cui al GDPR.
Ciò vale, a maggior ragione, in considerazione
della particolare delicatezza dei dati contenuti
nelle contestazioni disciplinari che, come rilevato
dalla stessa Autorità, “incidono sulla dignità pro-
fessionale del dipendente”.
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