
FOCUS: LA PRIVACY DEL LAVORATORE

SMART WORKING 
e PRIVACY
Le regole per lavorare in sicurezza
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La
questione
della
privacy

SMART WORKING

Lo smart working pone rilevanti questioni

sotto il profilo privacy, considerando i

possibili rischi. Infatti, in base a quanto

disposto dal GDPR, l’azienda, quale titolare

del trattamento, deve mettere in atto

misure tecniche e organizzative, idonee a

garantire un livello di sicurezza dei dati

trattati adeguato al rischio e gravità per i

diritti e le libertà delle persone fisiche,

tenendo conto dello stato dell’arte, dei

costi di attuazione e del contesto e delle

finalità del trattamento.



Obbligo di informazione del Titolare
del trattamento verso i lavoratori
sull'ambito del trattamento consentito

In particolare:

E' necessario che il Titolare informi i lavoratori ed i professionisti

che anche in caso di prestazioni rese a distanza, permangono e,

quindi, vigono gli obblighi generali di:

- non violare il segreto e la riservatezza delle informazioni

trattate;

- proteggere i dati contro i rischi di distruzione o perdita, di

accesso non autorizzato o di trattamento non consentito;

 -rispettare e applicare le misure di sicurezza fisiche,

informatiche, organizzative, logistiche e procedurali;

- utilizzare soltanto per rendere la prestazione lavorativa gli

eventuali strumenti tecnologici “aziendali”, quali computer,

smartphone, ecc., che il Titolare abbia concesso in uso anche al

di fuori della struttura;

 - contattare il Titolare o l’amministratore di sistema per qualsiasi

dubbio, sospetto di incidente o di violazione che possa            

 compromettere i dati aziendali o dello studio professionale.
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La protezione degli strumenti
personali usati per lavorare

Qualora il lavoratore non disponga di un

dispositivo “aziendale” ed utilizzi un

dispositivo personale per eseguire la

prestazione lavorativa, deve aver cura di:

utilizzare un dispositivo, se possibile, ad uso esclusivo personale;

creare un account personale nel caso in cui il dispositivo sia ad uso

condiviso con i familiari;

proteggere l’accesso al dispositivo (o alla propria

partizione) con credenziali conosciute soltanto del lavoratore,

evitando qualsiasi forma di condivisione; verificare che il dispositivo

sia aggiornato quanto a misure di protezione, quali antivirus,

antimalware, e firewall; verificare che il device sia aggiornato con

l’ultima versione disponibile del sistema operativo su cui gira;

non salvare i “documenti aziendali” nella memoria del proprio

dispositivo o in altre periferiche personali laddove siano disponibili

funzioni di salvataggio su server aziendali; non aprire allegati o link

che destino sospetti;

non scaricare programmi di dubbia provenienza; disconnettersi

accuratamente a fine sessione dagli applicativi aziendali.
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il Titolare deve fornire 

indicazioni sul 

comportamento che il 

lavoratore agile dovrà 

tenere quando riscontri 

delle criticità

Il lavoratore deve 

prestare maggiore 

attenzione

Ancora oggi, la gran parte delle minacce 

informatiche ha origine dalle e-mail, 

veicolo prediletto dai cybercriminali per 

diffondere malware.

Il lavoratore deve prestare massima 

attenzione alla provenienza dei 

messaggi, verificando se 

l’organizzazione cui appartiene il 

mittente esista davvero, cercando 

conferme sul web o sui social media, il 

tenore del testo, in quanto da una 

semplice ma attenta lettura, è possibile 

cogliere incongruenze logiche, spesso 

dovute a traduttori automatici, nonché 

la presenza di link sconosciuti o di 

allegati sospetti. In caso di dubbio su tali

situazioni, il lavoratore deve essere 

istruito e chiedere il da farsi ai propri 

referenti IT, evitando qualsiasi iniziativa 

personale.



IL DIRITTO ALLA
DISCONNESSIONE

Computer e smartphone, utilizzati 

dallo smart worker per prestare la 

propria attività lavorativa, 

permettono una reperibilità ed una 

connessione, non solo potenziale 

ma di fatto, costante e continua

La potenziale perenne connessione

rischia di compromettere il

bilanciamento tra vita professionale e

vita privata, che è tra i presupposti

dell’istituto del lavoro agile.

Gli strumenti di

lavoro sono sempre 

connessi

Rischio sulla vita 

privata

Il diritto del lavoratore ad un tempo

di riposo durante il quale potersi 

rendere irreperibile, senza che ciò 

abbia delle ripercussioni sotto il 

profilo della retribuzione e della 

prosecuzione del rapporto 

lavorativo.

Necessità di garantire

l'irreperibilità
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DUBBI E PERPLESSITA' CHIEDI AL FORMATORE

QUESTION
TIME
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